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   Domenica 17 marzo 2019 – SECONDA 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.    

 

 

 

Domenica scorsa abbiamo fatto conoscenza con il primo dei cinque sensi,  

il GUSTO, incontriamo oggi l’UDITO. Accogliamo l’invito che Dio ci 

rivolge e impariamo da Gesù ad ascoltare con il cuore le persone che 

incontriamo ogni giorno. Sì perché…. Ascoltare è accogliere     
Solo un ascolto attento, fatto con il cuore, permette di 

comprendere profondamente chi ci sta dinanzi. Proprio come è 

successo ai discepoli che, sul monte Tabor, ascoltando l’invito di Dio, 

scorgono in Gesù la promessa di salvezza che 

porta in sé! 

 

In Preghiera…. 
Come è bello Gesù, parlarti e sentirti parlare,  

ascoltarti e sentirmi ascoltato da te! 

Aiutami a tenere le orecchie sempre bene aperte 

affinché sappia ascoltare la tua voce  

che parla attraverso le persone, 

le cose e i fatti di ogni giorno.  

Fa’ che sia capace di rispondere con il linguaggio 

dell’amore a coloro che si rivolgono a me  

in cerca di aiuto e consolazione. 

Non permettere che qualcuno venga a me  

e se ne vada senza essere felice!  

Amen   

Testi tratti dalle schede operative della pastorale ragazzi  

della Diocesi di Fossano 

 

Questa settimana: 

Cerco di ascoltare con vero interesse 

le persone che incontro, senza 

interrompere. Chissà quante cose belle 

scoprirò di loro.  

 

Lascia che anche la veste della tua 

vita e quella degli altri si illumini di 

bellezza. Nella tua famiglia e tra i fratelli 

che incontrerai ogni giorno diffondi la 

luce con gesti belli: una carezza, un 

sorriso, del tempo condiviso con un 

amico, un gesto di cura e attenzione 

verso il creato. 



 

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

Mercoledì ore 18.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Lunedì 18 marzo – ad ore 08.00 – s. Messa a Canova (non saranno celebrate le 
messe feriali da mercoledì a venerdì perché don Luigi è assente) 
 

Martedì 19 marzo – solennità di san Giuseppe – s. Messa 
Ad ore 08.00 presso la chiesa di Canova 
Ad ore 20.00 presso la chiesa di Gardolo 
 

ESSERE CHIESA NEL MONDO D’OGGI 

Breve percorso all’interno della Evangelii Gaudium di papa Francesco 

Relatore prof. Antonio Lurgio 

Giovedì 21 MARZO ore 20.30 oratorio di Gardolo 

 

Venerdì 22 marzo – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni) 

Canova - ore 17.00 - animata dal gruppo Caritas 
Gardolo - ore 20.00 - animata da Cursillos e Acli 

 

  

 
 
 
 
 
 

Lunedì 18 marzo 

Canova 
 

Gardolo 

ore 08.00 –  
 
ore 14.30 – esequie di Baldessari Enrica 

Martedì 19 marzo 

san Giuseppe 

Canova 
 

Gardolo 

ore 08.00 –  
 
ore 20.00 - + Annamaria                      + Dario e Anna 
+ Covi Fiorina        + Giuseppina       + Giacomoni Giuseppina 
+ Giuseppina e Lino             + Giuseppe, Caterina e Gerolamo 

Mercoledì 20 marzo  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Carmen e Giancarlo 

Giovedì 21 marzo 

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Dario e Beppina 

Venerdì 22 marzo  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Giovanni                                                   + Ernesto 

Sabato 

23 marzo 

 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - + Mariano 
 
+ Antonella e Corrado    + Rossi Adriano    + Marighetti Guido   
+ Fiori Salvatore      + Endrighi Luciano     + Mattedi Giuseppe 
+ Lino, Antonia    + Nones Ezio    + benefattori s. Vincenzo 

Domenica 

24 marzo  

 

TERZA di  

QUARESIMA 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Micheli Gianni 
+ Conci Fiorenzo 
 
a Canova - + fam. Dellai                           + 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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