
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 10 marzo 2019 – PRIMA DI QUARESIMA 

 

    

Dio è sempre accanto a noi, possiamo sentire la sua presenza al nostro fianco in tanti modi, in 
particolare attraverso il dono dei cinque sensi.    

Vista, udito, tatto, gusto e olfatto sono il punto di partenza per cogliere il bello delle cose 

che ci circondano e per entrare in relazione con le persone che incontriamo nel corso delle 

nostre giornate e con Dio. Attraverso il nostro corpo possiamo fare esperienza di Dio e 

testimoniare in prima persona il Suo grande Amore per noi.     

Questo CAMMINO QUARESIMALE vuole essere un itinerario alla scoperta e riscoperta dei 

cinque sensi capaci di farci prendere coscienza di ciò che siamo e di condurci fra le braccia del 

Padre. Proveremo insieme a dare senso e gusto alla nostra vita, ad ascoltare con il cuore, a 

profumare di bontà, a ri-donare vita e a guardare con amore alle persone e al mondo 

circostante. L’esperienza della vista di uno splendido tramonto, del profumo inebriante di un 

fiore primaverile, del caldo abbraccio di un amico perduto e ritrovato … potranno così 
trasformarsi nell’esperienza dell’incontro con Dio; istanti unici in cui la vita dell’uomo e quella di 

Dio si avvicinano fino al punto di accarezzarsi.    

 

 

Iniziamo in questa prima domenica di Quaresima il nostro percorso 

seduti attorno alla mensa con i nostri amici e famigliari e andiamo a 

scoprire il primo dei cinque sensi: il GUSTO.  

Impariamo dal cibo a gustare la nostra vita e a darle sapore. Non 

accontentiamoci di “ingoiare” il cibo, ma impariamo a gustarlo, ad 

apprezzarlo, a condividerlo… Lasciamoci ispirare da Gesù perché le 

nostre vite siano anch’esse sempre più saporite. 

 

 

In Preghiera… 

Grazie Gesù, per esserti fatto pane per noi;  

ogni domenica a messa ci permetti di incontrarti   

e di saziare la nostra fame di Te.   

La tua presenza dà gusto alla nostra vita.  
 

Come il pane che si lascia impastare, cuocere e spezzare, 

che non compare tra le specialità del menù,   

ma umilmente accompagna gli altri piatti,  

fa’ che anche noi sappiamo essere pane per gli altri!  
 

Donaci di essere miti e pazienti, aiutaci a diffondere 

ovunque il sapore della solidarietà e il gusto della 

condivisione. 

Amen.  

Questa settimana: 
 

Mi impegno a gustare 
i momenti belli di ogni 
giorno. Cerco di rendere 
piacevole ogni incontro 
con gesti gentili.  
 

Dedico almeno tre 
minuti al giorno al 
silenzio e all’ascolto della 
Voce di Dio.   



  

APPUNTAMENTI di PREGHIERA in QUARESIMA – cappella dell’oratorio di Gardolo 
Domenica ore 18.00: VESPRI SOLENNI 

Mercoledì ore 18.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
Martedì 12 marzo – ore 20.30 – canonica di Canova 
Incontro del consiglio pastorale parrocchiale 
 
Giovedì 14 marzo - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI BIBLICI SUL VANGELO DI LUCA – Dio e mammona 
 

Venerdì 15 marzo – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni)  
Canova - ore 17.00 - animata dal gruppo anziani 
Gardolo - ore 20.00 - animata da Cursillos e Acli  

 
Venerdì 15 marzo – ore 19.00 – chiesa Madonna della Pace  
Passi di Vangelo junior per i ragazzi del post cresima 
 
Sabato 16 marzo – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI – presieduta da don Francesco Viganò, delegato per la zona di Trento 
 
Domenica 17 marzo – dalle ore 09.00 alle 11.00 – canonica di Canova 
Incontro sul Vangelo di Giovanni (Gesù è la vera vite), a cura di Antonio Lurgio 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

Lunedì 11 marzo 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Martedì 12 marzo  

ore 08.00 
Gardolo 

+ Benuzzi Germano 
 

Mercoledì 13 marzo  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tonelli Giliola       + Corona Edoardo     + Tomasi Luigi 

Giovedì 14 marzo 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 15 marzo  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti 

Sabato 

16 marzo 

 

ore 18.00 
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

+ anziani del circolo di Canova 
 
 
+ Luigina e Donato              + Leonardo, Silvano, Paolo, 
Mara, Daniela, Claudio e Gianfranco (coscritti 1958) 

Domenica 

17 marzo  

 

SECONDA di  

QUARESIMA 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 
ore 10.30 

+ fam. Forti Aldo, Adelina e Tullia     + Guglielmo   + Carmela 
+ Riccadonna Giuseppe e Beatrice           + Tartaglia Angelina 

 
+ anziani del circolo di Canova 
+ fam. Cona 
 
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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