
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 7 aprile 2019 – QUINTA 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 in noi i nostri CINQUE SENSI, via d’accesso 

preferenziale per entrare in relazione con Dio e con il prossimo.   Abbiamo provato a ri-donare un senso al 

GUSTO, all’UDITO, all’OLFATTO e al TATTO. Al nostro appello manca la VISTA.   

La Parola di Dio ci presenta oggi l’episodio dell’adultera attraverso il quale Gesù ci dice chiaramente 

che, in fondo, è tutta una questione di sguardi! Gli scribi e i farisei rivolgono all’adultera uno sguardo di 

giudizio e condanna; Gesù le rivolge uno sguardo amorevole e misericordioso. Il perdono di Dio è più 

forte di ogni errore umano”.   

 

 

In  Preghiera… 

Signore Gesù, aiutaci a tenere gli occhi 

bene aperti, a guardare con gli occhi  

del cuore le persone che incontriamo  

ogni giorno, a riconoscere in esse  

la tua presenza.  

 Signore insegnaci a guardare  

oltre le apparenze,  

a saper cogliere nel profondo le fragilità  

e le richieste di aiuto dei fratelli bisognosi.  

Donaci di saper ricambiare il tuo sguardo 

d’amore che instancabile si posa su di noi e 

ci invita a gesti di perdono.     

Amen. 

 

 
Testi tratti dalle schede operative della pastorale ragazzi  

della Diocesi di Fossano 

Questa settimana… 

In ogni persona, oltre l’apparenza, si cela un 
lato buono. Mi impegno a trovare il lato positivo 

di qualcuno che mi ha ferito e provo a perdonarlo. 

Un invito per noi… 

Tante volte sentiamo forte l’impulso di 
giudicare le persone basandoci sulla nostra prima 

impressione, senza conoscerle. Ed è proprio qui 

che sbagliamo! Se solo non ci limitassimo a 

vedere in maniera superficiale chi abbiamo di 
fronte, ma imparassimo a guardare con attenzione 

e amore le situazioni e le persone che incontriamo 

e a metterci nei loro panni, allora anche noi 

impareremmo a perdonare con il cuore, come 

Gesù.   



 

 
APPUNTAMENTI di PREGHIERA in QUARESIMA – cappella dell’oratorio di Gardolo 

Domenica ore 18.00: VESPRI SOLENNI - Mercoledì ore 18.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì 11 aprile - ore 20.00 – cappella dell’oratorio 
Adorazione Eucaristica – a cura dell’OFS 
 
Giovedì 11 aprile - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI BIBLICI SUL VANGELO DI LUCA – Tentazione, passione, perdono 
 

Venerdì 12 aprile – VIA CRUCIS (astinenza dalle carni) 
Canova - ore 17.00 - animata dal coro 

Gardolo - ore 15.00 - animata dalla corale “S.Anna”, dal gruppo pensionati e anziani e dai M.S.C. 

 
14 aprile – domenica delle Palme 
 

Canova – ore 9.30 – benedizione dei rami d’ulivo in piazza. Segue s. Messa. 
 

Gardolo – ore 10.30 – nel piazzale dell’Oratorio benedizione dei rami di ulivo e Messa. 

                ore 20.00 – ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa. 

 
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 8 aprile 
ore 10.00 

Gardolo Esequie di Marco Micheli 

Martedì 9 aprile  
ore 08.00 

Gardolo 
+ fam. Cappelletti 
 

Mercoledì 10 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 11 aprile 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Silvia                                                        + Claudio 
 

+ fam. Galeaz Baroni 

Venerdì 12 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 

Sabato 
13 aprile 

 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - + fam. Pisetta 
 
+ Luigi, Ambrosina e Efrem   + Marzari Nicola   + Mosna Elena 

+ Tonelli Giliola           + Tomasi Luigi           + Camin Stefano 

14 aprile  

 

Domenica 

delle Palme e 

della Passione  

del Signore 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Nicolini Romano    + Tartaglia Pasquetta     + Micheli Gianni 

+ Vincenzo, Alberto, Elsa e Santo 

 
a 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 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

