
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 13 gennaio 2019 - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Gesù è qui, tra noi! 
Il parroco di una comunità cristiana era molto preoccupato. Anni prima, aveva vissuto nella sua parrocchia 

tempi di grande splendore. Le stanze per la catechesi erano piene di bambini e di giovani e gli adulti 

frequentavano settimanalmente i gruppi di formazione e di crescita nella fede. Le campane suonavano per 

richiamare, con successo, la gente del luogo alla preghiera.  

«Ma quanto son cambiate le cose!» Rifletteva tristemente il parroco: la gente ormai non veniva più in 

chiesa per nutrire il proprio spirito. Solo di tanto in tanto un gruppetto di anziani ancora passava per 

l’Eucaristia della domenica. Le risate e gli strilli di bambini e di giovani avevano lasciato il posto a un silenzio 

monacale che invadeva gli uffici parrocchiali. Insomma restavano solo pochi adulti e anziani che con 

abitudinaria malinconia rimanevano fedeli ai loro obblighi religiosi.  

Un giorno il parroco inquieto, decise di chiedere il parere all’abate del vicino monastero, un religioso 

anziano e noto per essere molto saggio, da tutti definito un sant’uomo. Così quando si trovò di fronte al 

vecchio saggio, gli illustrò la questione e chiese: «Perché questa triste situazione? Abbiamo, forse, commesso 

nella comunità parrocchiale qualche grosso peccato?». Il vecchio abate subito rispose: «Sì. Avete commesso 

un peccato di ignoranza. Il Signore Gesù Cristo si è travestito e vive in mezzo a voi, e voi non lo sapete. Lo 

state ignorando e rifiutando». Non aggiunse altro e si ritirò in monastero. Il sacerdote un po’ sorpreso e 

deluso dalla repentina risposta ricevuta, fece ritorno, perplesso, verso casa. Durante il viaggio, mentre 

meditava sulle parole dell’abate, sentì a un tratto come se il cuore gli uscisse dal petto. Non poteva crederci! 

Lo stesso Figlio di Dio viveva lì, in mezzo alla sua comunità! 

Come mai non era stato in grado di riconoscerlo? Forse Gesù Cristo era il sacrestano? Qualcuno dei 

catechisti? Oppure il vicario parrocchiale? No, lui no, pensò. Ha troppi difetti. Ma l’abate aveva detto che 

Gesù era stato “mascherato”. Questi difetti allora farebbero parte del suo travestimento? Tutto considerato, 

nella comunità parrocchiale ciascuno aveva qualche difetto. E uno di loro deve essere Gesù Cristo! Quando 

arrivò in parrocchia, convocò subito un’assemblea per comunicare quello che aveva scoperto parlando con 

l’abate. Tutti, increduli e sorpresi, iniziarono a guardarsi l’un l’altro e a domandarsi in silenzio: «Gesù Cristo, 

qui? Incredibile! Certo. Ma se è mascherato... Quindi, forse... Potrebbe 

essere lui... O quello? O quell’altro?». Una cosa era certa: se il Figlio di Dio 

era lì in incognito di sicuro nessuno avrebbe potuto riconoscerlo. Allora, 

poiché Gesù Cristo era lì tra loro, tutti iniziarono a trattarsi con rispetto, 

affetto e gentilezza. «Non si sa mai», pensavano. Così i rapporti tra le 

persone cambiarono radicalmente così come cambiò il panorama, il 

clima religioso e il risultato fu che la comunità parrocchiale riacquistò 

il suo antico splendore, la sua atmosfera familiare e felice; tornò di 

nuovo la gioia in modo traboccante. Bambini, adolescenti e giovani 

riempirono nuovamente le aule del catechismo, fu riaperto il vecchio 

oratorio e la Messa domenicale si celebrò con la solennità dei tempi 

migliori. Tutto, assolutamente tutto, cambiò in meglio perché i cuori 

erano pieni di Dio, perché tutti avevano trovato tra la gente del posto, 

in ciascuno dei parrocchiani la presenza di Gesù, del Figlio dell’Uomo, di Dio. 

racconto tratto dall’editoriale della rivista “don Orione oggi”  



 

 

Il parroco è assente da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio perché impegnato a Villa Moretta di Pergine 
per un corso di formazione e aggiornamento con il clero diocesano. Lo sostituisce don Luigi. A 
Canova sarà celebrata la s. Messa feriale solo lunedì mattina. 
 

Giovedì 17 gennaio – ore 20.00 – Seminario Maggiore di Trento 
PASSI DI VANGELO – “il senso delle lacrime” - Incontri per i giovani over 18 con il vescovo 
 

Venerdì 18 gennaio – ore 20.00 – chiesa di Canova 
Momento di preghiera, a cura di Antonio Lurgio 
 
Sabato 19 gennaio – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI – presieduta da don Francesco Viganò, delegato per la zona di Trento 
 
Domenica 20 gennaio – dalle ore 09.00 alle 11.00 – canonica di Canova 
Incontro sul Vangelo di Giovanni (Gesù è pane di vita) 
 

Grazie a tutti coloro che durante le feste natalizie si sono resi disponibili per solennizzare le 

varie celebrazioni: cori parrocchiali, chierichetti, sacristi, scout, bambini e ragazzi con i genitori; 

alle persone che hanno provveduto alla pulizia delle chiese e delle tovaglie, all’addobbo floreale, 

alla creazione dei presepi ed ai tanti altri servizi necessari per la vita delle Comunità. 

Sempre più le nostre Comunità dovranno essere tenute vive dai laici, non solo per la scarsità del 

clero, ma soprattutto per il fatto che tutti all’interno della Parrocchia debbono dare il proprio 

apporto.  Il Signore Gesù ricompensi tutti con la sua gioia. 

  

 
 
 
 
 

Lunedì 14 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mattedi Silvana 

Martedì 15 gennaio  
ore 08.00 

Gardolo 
+ fam. Merzi                                                  + Aurelio 
 

Mercoledì 16 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Giuseppe e famiglia 

Giovedì 17 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Remo                                             + Covi Guglielmo 

Venerdì 18 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Per i sacerdoti                                          + Annamaria 

Sabato 
19 gennaio 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 
+ Rainer Robert        + Conte Paolo       + Bertotti Mario 
+ Carmen e Giancarlo           + Bertagnolli Paolo 
+ Leonardo, Silvano, Paolo, Mara, Daniela, Claudio, 
Gianfranco (coscritti 1958) 

Domenica 

20 gennaio 
 

II del Tempo  
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Lunelli Luciano                                  + Micheli Gianni 
+ fam. Andreatta Ida e Giovanni 
+ Riccadonna Beatrice e Giuseppe 
 
a Canova – per la comunità 
 
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 09.00 alle 10.30 
tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 
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