
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 10 febbraio 2019 – V DEL TEMPO ORDINARIO 

Sulla tua parola getterò le reti (Lc 5,5) 

Ogni vero incontro con Dio non lascia mai 

l’uomo come prima: lo cambia, lo rende cosciente 

delle proprie responsabilità. Quello che succede 

ad Isaia nella visione della gloria di Dio (1a 

lettura), si ripete con Pietro e compagni allorché 

incontrano Gesù (vangelo): mentre da una parte 

provano sgomento, perché si trovano peccatori, 

dall’altra ne sono affascinati e scoprono la loro 

vocazione. Essa consisterà nell’annunciare l’opera 

di salvezza del Signore (2a lettura).  

La vocazione narrata dal vangelo odierno è 

incentrata attorno alla potenza ed efficacia della 

parola del Signore. La ressa per ascoltare la parola di Dio (v 1) costringe Gesù ad ammaestrare le folle dalla barca 

(v 3): questo dice già chiaramente l’interesse per la sua predicazione. Il miracolo della pesca (vv 4-7) non fa che 

ribadire la potenza della sua parola e ne prepara uno ancora più grande: il cambiamento di Pietro e compagni. 

Quella di Gesù sembra una richiesta assurda, come testimoniano le parole di Simone (v 5). Eppure egli aggiunge 

“ma sulla tua parola getterò le reti” (v 5). Anche se la sua esperienza lo consiglia di non ascoltare, egli decide di 

fidarsi della Parola. Simone ha udito questa parola autorevole e l’ha vista in azione nelle guarigioni operate nella 

sua famiglia e sulla soglia della sua casa. E il risultato è sorprendente: obbedendo alla Parola, “facendo” la Parola, 

“presero una quantità enorme di pesci” (v 6). Anche noi, in questa settimana, costruiamo la nostra vita sulla 

parola, che Dio ci rivolge: ascoltiamola e mettiamola in pratica. 

 

XXVII Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2019 

Padre di misericordia, 

fonte di ogni dono perfetto, 

aiutaci ad amare gratuitamente 

il nostro prossimo come Tu ci hai amati. 

Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la sofferenza, 

donaci la forza di affrontare il tempo della malattia 

e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli. 

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, 

suscita nei cuori il fuoco della tua carità, 

perché sappiamo chinarci sull’umanità 

piagata nel corpo e nello spirito. 

Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo, 

mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, 

affinché la nostra vita diventi in Lui 

servizio d’amore e sacrificio di salvezza 

in cammino verso la Pasqua eterna.  Amen. 



 

Domenica 10 febbraio – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di FRANCESCO ISKANDAR 
 

Lunedì 11 febbraio - ore 20.00 – cappella dell’oratorio di Gardolo 
s. Rosario in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes (giornata del malato) 
 

Martedì 12 febbraio - ore 20.00 - oratorio di Gardolo 
Incontro della commissione liturgica 
 

Mercoledì 13 febbraio - ore 20.15 - oratorio di Gardolo 
Incontro del gruppo dei lettori 
 

Mercoledì 13 febbraio - ore 20.00 - canonica di Canova 
Incontro del gruppo missionario 

 

Giovedì 14 febbraio - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI BIBLICI SUL VANGELO DI LUCA – Amore e misericordia 
 

 Venerdì 15 febbraio – ore 20.00 – chiesa di Canova 
Incontro di preghiera 

 

Sabato 16 febbraio – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI – presieduta da don Francesco Viganò, delegato per la zona di Trento 
 

Domenica 17 febbraio – dalle ore 09.00 alle 11.00 – canonica di Canova 
Incontro sul Vangelo di Giovanni (Gesù è il buon pastore), a cura di Antonio Lurgio 

 

Domenica 17 febbraio – ore 10.30 – chiesa di Gardolo 
Durante la s. Messa della comunità sarà celebrato il sacramento del Battesimo di RAIAN DOBROZI 
 

 

 

 
 
 
 

Lunedì 11 febbraio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Cogo Paolo                                      + Bortolotti Luigi 

Martedì 12 febbraio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Paolo - Tonia 
 

Mercoledì 13 febbraio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

 

+ Tonelli Giliola                                      + Tomasi Luigi 

Giovedì 14 febbraio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Efrem                                                  + Saltori Elsa 

Venerdì 15 febbraio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti 

Sabato 

16 febbraio 

 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 
+ Chini Erminio      + Fortunato       + Assunta, Onorina e Lino 
+ Coscritti 1958: Leonardo, Silvano, Paolo, Mara, Daniela, 
Claudio e Gianfranco 

Domenica 

17 febbraio 

 

VI del Tempo  
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ fam. Forti Aldo, Adelina e Tullia 
+ Covi Guglielmo                                  + Micheli Gianni 
 
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 
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