
  

NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

14 aprile 2019 – DOMENICA DELLE PALME 

Cammino nella Settimana Santa 

La Settimana Santa è un percorso di approfondimento della 

nostra vita, del senso, del perché, delle motivazioni del 

nostro vivere. Pasqua vuol dire passaggio.  

Per gli ebrei era il passaggio del Mar Rosso, passaggio dalla 

schiavitù alla terra promessa.  

Per noi vuol dire diversi passaggi, evidenziati dalle letture 

della liturgia della Messa di ogni giorno della settimana. 

Nella domenica delle Palme è evidenziato il passaggio dai 

momenti di grandezza e visibilità ad una vita più semplice, capace di accogliere tutti.   

Il lunedì santo mette in risalto il passaggio da una religiosità fatta di calcolo e interessi ad una fede gratuita, di 

adorazione e servizio. 

Il martedì parla del passaggio dalla presunzione di sé (Pietro) alla coscienza della propria debolezza. 

Il mercoledì evidenzia il passaggio da una religiosità personalizzata al fai da te, alla condivisione di sogni ed 

esperienze. 

Il giovedì santo ci fa vedere come Gesù passa dall’amore pauroso ad un amore coraggioso, dal momento del 

tradimento ad un amore gratuito: dona se stesso, lava i piedi, serve. 

Il venerdì santo mette in risalto il passaggio dalla morte senza significato alla morte per amore, come dono. 

Il sabato santo ci parla del passaggio dal caos cosmico all’armonia del creato, dalla schiavitù alla libertà, dal 

formalismo all’autenticità, dal fallimento alla gloria, dall’essere innalzati al ludibrio pubblico al 

riconoscimento della gloria di Dio nel risorto. 

La Pasqua è un inno al passaggio dalla notte all’alba di un giorno nuovo,  

dalla visione ristretta della vita agli orizzonti di Dio. 

Pure noi siamo chiamati in questa settimana a questi passaggi per arrivare a cieli e terre nuove,  

alla felicità della risurrezione. 

don Giampietro, parroco di Ala 

 

 

 

 

 

Lunedì Santo 

ore   8,00   S. Messa a Canova e a Gardolo (segue adorazione) 

ore 20.00 – 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa a Gardolo 

  
Martedì Santo 

ore   8,00  S. Messa a Canova e a Gardolo (segue adorazione) 

ore 20.00 celebrazione penitenziale comunitaria in Duomo a Trento con il Vescovo 

Lauro Tisi - Riconciliazione individuale –  

 

Mercoledì Santo 

ore   8,00   S. Messa a Canova e a Gardolo (segue adorazione) 

ore 20.00 celebrazione penitenziale comunitaria con possibilità di accostarsi al 

sacramento della Riconciliazione – a Gardolo 



Giovedì Santo   

ore   8.00 Preghiera comunitaria delle Lodi a Canova 

ore 20.30 S. Messa in "Coena Domini" e presentazione degli olii, lavanda dei piedi, raccolta 

delle offerte "pane per amore di Dio". Segue Adorazione Eucaristica. 

 

Venerdì Santo 

ore   8.00 Preghiera comunitaria delle Lodi a Canova 

ore   9.00 Preghiera comunitaria delle Lodi a Gardolo 

ore 15.00 Via Crucis 

Confessioni a Gardolo e a Canova   ore 16.00 – 17.30   

ore 20.30 Liturgia della Passione e Morte del Signore   

 

Sabato Santo  

ore   8.00 Preghiera comunitaria delle Lodi a Canova 

Confessioni a Canova    ore   8.30 – 10.30 

ore   9.00 Preghiera comunitaria delle Lodi a Gardolo 

Confessioni a Gardolo   ore   9.30 – 11.00 / ore 15.00 – 17.00  

ore 21.00  VEGLIA PASQUALE 
 

DOMENICA di PASQUA 

ore   8.00 e 10.30 S. Messa a Gardolo 

ore   9.30 S. Messa a Canova 

 

Lunedì dell’Angelo – 22 aprile 

ore   9.30     S. Messa a Canova                        ore   10.00    S. Messa a Gardolo 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lunedì 15 aprile 
ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

+ Nones Ezio e Antonio 

Martedì 16 aprile  
ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

Intenzione offerente 
 

Mercoledì 17 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

+ fam. Gozzer Lino                                    + Guglielmo   

Giovedì 18 aprile 

ore 20.30 

Gardolo 
 

Canova 

Per la comunità 
 

Per la comunità 

Sabato 20 aprile 
ore 21.00 

 

Canova 
 

Gardolo 

Per la comunità 
 

Per la comunità 

Domenica 

21 aprile 

 

SANTA 

PASQUA 
 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

Canova 
 

ore 10.30 

Gardolo 

+ Carmela              + Luciano               + Micheli Gianni 
+ Merler Pietro                            + Carmen e Giancarlo 
 
+ Rinaldo 
 
 
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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