NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA

Domenica 16 dicembre 2018 – TERZA DI AVVENTO

La parola

La vita

Cosa dobbiamo fare? Le folle interrogano
Giovanni, colui che prepara il popolo alla
venuta di Gesù.
Le sue risposte sono semplici e concrete: chi
ha più del necessario lo dia a chi non ce l’ha;
chi riscuote le tasse sia corretto e chi fa
rispettare la legge non maltratti nessuno.
Insomma, evitare violenza e disonestà;
condividere ciò che si ha.
A ben vedere, è la regola d’oro di ogni cultura e
religione: tratta gli altri come vorresti essere
trattato tu, se fossi al posto loro.
Molti promettono di cambiare, scendono nelle
acque del fiume per purificarsi dal male.
Ma quando arriverà Gesù saranno davvero
diversi e pronti a seguirlo?

Un breve video gira tra i social: due bambini
vengono invitati in casa a far merenda. Davanti a
ciascuno dei due c’è un piatto con il contenuto
nascosto da un coperchio. Quando lo sollevano,
scoprono che un piatto è vuoto e nell’altro c’è un
bel toast. Inizia un gioco di sguardi e di emozioni:
gioia e tristezza, disagio e un filo di rabbia. Ma al
bimbo «fortunato» viene l’idea di spezzare il pane
e dividere la sua merenda. In fondo il toast è
grande, ce n’è per tutti e due. L’atmosfera torna
serena, è bello mangiare insieme! Il commento
finale del video invita a imparare dai bambini. Lo
pensava già Gesù: la gioia si moltiplica quando è
condivisa.

Fare come faresti tu
Tu stai per arrivare, Signore. Cosa dobbiamo fare per accoglierti?
Nulla di più di ciò che è giusto e buono, ci rispondi.
Trattare tutti con rispetto e gentilezza.
Non portar via nulla di ciò per cui hanno faticato.
Non usare violenza, non mentire, non giudicare.
Credere in ogni essere umano come ci credi tu,
che sai quanto bene può fare al mondo se seguirà i tuoi passi.
.
I propositi per 7 giorni di BUONE AZIONI

1. Mi rendo disponibile a un piccolo servizio nell’Eucarestia
2. Aiuto i miei famigliari nei lavori di casa
3. Confeziono i regali per le persone a cui voglio bene
4. Faccio qualcosa di concreto per le persone più disagiate
5. Saluto con gentilezza di miei vicini di casa
6. Prego per le persone con le quali non vado d’accordo
7. Con i miei famigliari faccio qualcosa di concreto per le persone in
difficoltà

APPUNTAMENTI DI PREGHIERA in cappella dell’Oratorio: Domenica alle ore 18.00 – VESPRI
Dal 17 al 23 dicembre alle ore 18.00 – VESPRI MAGGIORI DI AVVENTO
Celebrazione del sacramento della Riconciliazione (confessioni)
Lunedì 17 dicembre - ore 20.30 - chiesa di Gardolo
Venerdì 21 dicembre - ore 20.00 - Cattedrale di Trento
Sabato 22 dicembre - dalle ore 15.30 alle ore 17.00 in chiesa a Gardolo
dalle ore 17.00 alle ore 17.45 in chiesa a Canova
Sabato 22 dicembre – ore 20.00 a Gardolo - All’inizio della s. Messa accoglieremo la LUCE DI
BETLEMME, con un momento di veglia offerto dal Gruppo Scout Gardolo1
Domenica 23 dicembre – ore 9.30 a Canova e ore 10.30 a Gardolo
Durante la S. Messa della comunità verranno benedette le statuine di Gesù Bambino
Il Gruppo Missionario di Canova comunica che sono stati raccolti € 1.350,00 per le corone
d’Avvento ed € 1.025,00 per la bancarella del dolce (per il riscaldamento della chiesa).
GRAZIE A TUTTI per la generosità e la sensibilità dimostrata.
FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO
Domenica 30 dicembre, festa della Sacra Famiglia, ad ore 09.30 a Canova e ad ore 10.30 a
Gardolo: celebrazione degli anniversari di matrimonio. Le coppie che intendono partecipare sono
invitate a comunicarlo in ufficio o in sagrestia entro giovedì 20 dicembre.

Lunedì 17 dicembre

ore 08.00

Gardolo

Martedì 18 dicembre

+ Guglielmo
+ Remo

+ Zeni Adelina – Lino, Forti Aldo – Tullia

ore 08.00

Gardolo

Mercoledì 19 dicembre

Gardolo

+ Giuseppe

ore 08.00

Canova
Gardolo

+ Carmen

Giovedì 20 dicembre

ore 08.00
Venerdì 21 dicembre

ore 08.00

Sabato 22 dicembre

Domenica

Canova
Gardolo
Canova
ore 18.00
ore 20.00
Gardolo
ore 08.00
Gardolo

23 dicembre
QUARTA di
AVVENTO

+ fam. Larentis
+ fam. Baldessari

+ Zeni Adelina – Lino, Forti Aldo – Tullia

+ Rizzi Giorgio

a Canova - + Silvano
+
+
+
+
+
+

Gilli Antonella e Corrado
+ Depaoli Giovanni e Gisella
Luigi, Ambrogina, Efrem
+ Bragagna Marta
+ Luciana
Chiogna Ervino
+ Dellai Emanuele
+ Pisetta Annamaria
Nicolini Romano
+ Lunelli Luciano
+ Bortolotti Luigi
Micheli Gianni
+ Cornelia
+ Bortolotti Camilla
fam. Forti Aldo, Adelina e Tullia

ore 09.30

a Canova – per la comunità

ore 10.30

a Gardolo – per la comunità

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00
tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu

