
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 31 marzo 2019 – QUARTA 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.    

 

 

 

Nelle scorse domeniche abbiamo provato a risvegliare i sensi del 

GUSTO, dell’UDITO e dell’OLFATTO. Oggi incontriamo il TATTO e, 

nell’abbraccio del figliol prodigo con il Padre Misericordioso che la 
liturgia ci propone, cogliamo la forza di un abbraccio che ri-dona 

vita, un gesto che, contro ogni buonsenso, spalanca quell’incontro alla 

riconciliazione.   

 

In Preghiera…. 
Grazie, Gesù,  
per il dono delle mani.  

Ti chiediamo scusa per ogni volta  
che le teniamo chiuse, a pugno,  
per non aiutare, per non donare,  
per non servire il fratello bisognoso.  

Ti offriamo le nostre mani, Gesù.  
Fa’ che sappiano giungersi  
in preghiera di fronte a te,  
stringere altre mani in segno di amicizia, 
aiutare i deboli a risollevarsi,  
ri-donare vita là dove c’è disperazione.  

Fa’ che le nostre mani  
operino per rendere ogni giornata bella, 
utile e ricca di gioia.     
Amen  

Testi tratti dalle schede operative della pastorale ragazzi  

della Diocesi di Fossano 

 

Questa settimana… 

Fai un esercizio quotidiano di generosità: un 

gesto, un dono, una preghiera per qualcuno che 

può stare meglio grazie a te.  

Non perdere l’occasione di apprendere 
qualunque cosa buona: domani potrà servire per 

aiutare chi ti sarà vicino.    

Pensa a quale persona tu guardi nella tua vita 

nei momenti di difficoltà e di debolezza e che con 

il suo amore e il suo esempio ti riconduce al bene. 



 
 

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

 

Lunedì 1 aprile - ore 20.30 – sala sopra la chiesa di Canova 
Incontro dei consigli pastorali di Gardolo e di Canova 

 

Lunedì 1 aprile - ore 20.00 - canonica di Canova 
Pasqua: arte, Bibbia, teologia – incontro aperto a tutti con il prof. Lurgio  
 

Giovedì 4 aprile - ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
MIGRANTI – incontro con Vincenzo Passerini (a cura del circolo Acli di Gardolo) 
 

Venerdì 5 aprile – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni) 
Canova - ore 17.00 - animata dal gruppo dei lettori 

Gardolo - ore 20.00 - animata dai gruppi post-cresima “AI CAPUTEI” 
 
Sabato 6 aprile – ore 9.30/12.00 – Aula magna del Collegio Arcivescovile di Trento  
Convegno per i Consiglieri degli Affari Economici delle parrocchie 

 

GREST – per i bambini che frequentano la catechesi dalla 2^ elementare alla 1^ media 

1° turno - dal 17 al 21/6 e 2° turno - dal 24 al 28/6 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

ISCRIZIONI: lunedì 1 aprile alle ore 17.00 in oratorio a Gardolo 

 

 

  

 
 
 
 
 

Lunedì 1 aprile 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Martedì 2 aprile  
ore 08.00 

Gardolo 
+ Gino 

 

Mercoledì 3 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Lucin Cornelio             + Silvia e Rosa             + Enzo 

Giovedì 4 aprile 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Gerolamo, Caterina e Giuseppe          + Bergamini Giovanni 
 

+ Rina 

Venerdì 5 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tartaglia Pasquetta                         + Nichelatti Mario 

Sabato 
6 aprile 

Presentazione 

cresimandi 

 

ore 18.00 
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Luciano 

 
 
+ Marco          + Tonina Luigi          + Pedrotti Giuseppe 

+ Pisetta Annamaria e Dellai Emanuele 

 

Domenica 

7 aprile 
 

QUINTA di  
QUARESIMA 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille e Francescotti Pietro e Maria   + Carmela 

+ fam. Wembrini         + Faustini Enrico         + Micheli Gianni 

+ Scalet Maria e Arcangelo       + Tonini Vilian           + Loreta 

+ Rizzoli Eligio                  + Lucin Cornelio 

 
a Canova – + fam. Cona     + Giovanni Maria    + Silvia 
 
a Gardolo – per la comunità 



GARDOLO: L’ufficio è aperto dal lun. al ven. dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 09.00 alle 10.30 – 0461/990231 


