NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA

Domenica 23 dicembre 2018 – QUARTA DI AVVENTO
Carissimi parrocchiani,
un cordiale saluto a tutti. È passato un altro anno e ci troviamo
nuovamente a celebrare la nascita di Gesù, l’evento che forse riesce ancora a
risvegliare sentimenti di concordia e di pace, purtroppo offuscati ogni giorno
da troppi avvenimenti segnati da sofferenza e dolore.
Alcuni sono gli stimoli che ho raccolto nella prima assemblea pastorale
che ha interessato la zona di Trento lo scorso 17 novembre. Desidero farne
parte anche con voi perché insieme possiamo trovare un nuovo modo di
essere Chiesa, un nuovo modo di sentirci popolo di Dio in cammino, un nuovo
modo di essere comunità.
Partire dalla Parola di Dio risulta fondamentale per ritrovare amore
per Cristo e per la sua Chiesa: varie sono le iniziative che interessano i giovani
(“Passi di Vangelo”1) ma anche gli adulti (“lectio divina”2), non mancano poi le
pubblicazioni, pensiamo ad esempio ai calendari per l’Avvento e per la
Quaresima, a quello di Tavodo, preziosi strumenti per avvicinare la Parola di
Dio. Ognuno dovrebbe trovare il tempo e le modalità più consone per aprire la
Bibbia e lasciarsi conquistare dalla Parola “che non passa” ma che rimane viva ed efficace.
Indispensabile per tutti è la celebrazione eucaristica nel giorno del Signore3: troppe volte inventiamo
scuse e troviamo pretesti per non partecipare alla s. Messa festiva, ma proprio nell’incontro con Gesù e con la
comunità si rinnova il nostro essere discepoli del Signore. Il vescovo ha parlato di “assemblea celebrante”: non
serve solo il prete per dir messa, ma tutti dobbiamo sentirci trascinati nel rito in prima persona, unendo i nostri
cuori e le nostre voci all’unisono la preghiera troverà la sua forma espressiva più alta e coinvolgente.
“Ite, missa est!”, si sentiva dire al termine del rito della s. Messa quando era in latino, un invito ad andare
e vivere ciò che abbiamo appena celebrato: non possiamo dirci cristiani e poi continuare a perderci in sterili
lamentele, non possiamo dirci cristiani e poi alimentare divisioni e invidie, non possiamo dirci cristiani e poi non
accogliere chi sta ai margini, chi non riesce a stare nella vita con serenità, chi non ha relazioni dignitose (in altre
parole il povero). È impegnativo vivere da discepoli di Gesù, ma la gioia che si prova quando si riesce a mettere in
pratica la sua Parola ripaga abbondantemente di ogni sacrificio e delusione. Possiamo essere ancora segni della
presenza di Dio in questa nostra società, basta crederci fino in fondo!
Il presepio davanti ai nostri occhi ci mostra Gesù povero, umile e indifeso, facciamo posto nelle nostre
case al Signore che viene per portare conforto e speranza, per svelarci il suo piano di salvezza e di amore che
abbraccia tutta l’umanità. Troviamo il coraggio di fermarci, di “prenderci il tempo” per approfondire il mistero di
questo Dio fatto uno di noi per condurci a Lui.
Buon Natale!
Don Claudio
1

Una volta al mese l’arcivescovo incontra i giovani presso il Seminario Maggiore di Trento (prossimi incontri 17/1, 21/2 e
21/3/2019). Inoltre c’è la possibilità di partecipare agli incontri settimanali presso la parrocchia di Cristo Re.
2
Interessante la testimonianza di un partecipante agli incontri tenuti presso la parrocchia di sant’Antonio a Trento.
3
A tale proposito si segnala l’iniziativa MESSA PER I GIOVANI, il terzo sabato del mese nella chiesa di Gardolo, presieduta da
don Francesco Viganò, incaricato per la pastorale giovanile della città di Trento.

Lunedì 24 dicembre - CONFESSIONI
GARDOLO: 09.00 – 11.00 e 15.00 – 17.00
CANOVA: 16.00 - 18.00

Celebrazioni di Natale
Lunedì 24 dicembre
S. Messa della NOTTE DI NATALE
ore 21.00 chiesa di Gardolo
ore 22.00 chiesa di Canova

Martedì 25 dicembre
S. Messa del Giorno di NATALE
ore 08.00 e 10.30 a Gardolo
ore 09.30 a Canova

Mercoledì 26 dicembre - SANTO STEFANO
ore 09.30 a Canova e ore 10.00 a Gardolo
FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO
Domenica 30 dicembre, ad ore 09.30 a Canova e ad ore 10.30 a Gardolo
A Gardolo, durante la S. Messa, assieme ai vari "lustri" di matrimonio, verranno ricordati i 130 anni
della presenza a Gardolo della fraternità dell'Ordine Francescano Secolare (OFS).

Lunedì 24 dicembre
NOTTE di NATALE
Martedì
25 dicembre
NATIVITÀ DEL
SIGNORE
Mercoledì
26 dicembre
s. Stefano
Giovedì 27 dicembre

ore 08.00
Venerdì 28 dicembre

ore 08.00
Sabato
29 dicembre
Domenica

ore 21.00 a Gardolo – per la comunità
ore 22.00 a Canova – + Mariano
ore 08.00 + Forti Carmela
+ Gilberto
intenzione offerente
Gardolo + Zeni Adelina – Lino, Forti Aldo – Tullia, Bonella Guido
ore 09.30 + Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo
Canova + Carla
ore 10.30 a Gardolo – per la comunità
Canova ore 9.30 – per la comunità
+ Covi Mario
+ Orvieto Realdo
Gardolo + Lina e Giuseppina
ore 10.00 + Nones Ezio + Gilberto + Pedrolli Walter + Rodler Gemma
+ fam. Andreatta Giovanni e Ida
Gardolo Intenzione offerente
+ Mariuccia

Canova
Gardolo

+ Ettore e Ivana

Per le anime del Purgatorio
+ Mosna Maria

+ Baschera Ferruccio
+ Vindimian Roberto

+ Asterio

Canova + Carmela
ore 18.00 a Canova – per la comunità
ore 20.00
Gardolo
ore 08.00
Gardolo

+ Coser Guido
+ Augusto e Silvia
+ Zeni Adelina, Lino; Forti Aldo, Tullia

+ Bortolotti Luigi
+ Augusto

+ Magnani Onorina
intenzione offerente

+ Merler Pietro
+ Lucin Cornelio

30 dicembre
FESTA DELLA
SACRA FAMIGLIA

ore 09.30 a Canova – per la comunità
ore 10.30 a Gardolo – per la comunità

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è chiuso dal 24 al 31 dicembre. Per urgenze tel. 0461/990231.

