
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 21 aprile 2019 – PASQUA DI RISURREZIONE 

 

Carissimi parrocchiani, 

“Christus vivit – Cristo vive”, sono rimasto colpito che papa Francesco abbia scelto queste 

parole per iniziare la sua ultima esortazione: “Cristo vive”, sì è proprio vero Cristo vive, attraverso di 

noi, attraverso la nostra “povera” persona, la nostra umanità segnata da tanti limiti e mancanze. 

Cristo vive quando nelle relazioni quotidiane mettiamo da parte il nostro “io”, la nostra 

voglia di emergere, di prevalere sugli altri e lasciamo allo Spirito Santo il compito di guidarci. 

Cristo vive quando ci mettiamo a servizio gratuitamente, senza altri scopi se non la ricerca 

del Bene nella comunità. 

Cristo vive se siamo in grado di compiere “cose mai viste”, ovvero ci lasciamo affascinare 

dalla Parola di Vita per scorgere nuove modalità di annuncio e di 

testimonianza. 

Cristo vive quando la pazienza trionfa sulla fretta, quando la 

vendetta lascia il posto al perdono, quando la misericordia ha la meglio 

sul peccato. 

Cristo vive lì dove c’è rispetto per ogni persona, 

indipendentemente dal sesso e dalla provenienza geografica. 

Cristo vive nell’uomo e nella donna che si accolgono a vicenda 

per sempre. 

Cristo vive nei genitori che si prendono cura dei propri figli e 

viceversa nei figli che si stringono attorno ai genitori malati o anziani. 

Cristo vive nei giovani che nutrono dei sogni per il futuro e 

investono tutto se stessi per realizzarli. 

Cristo vive e oggi nella Pasqua celebriamo la sua vittoria sulla 

morte: a tutti l’augurio di sentire forte palpitare nel proprio cuore il Suo anelito di pace e di 

speranza! 

Don Claudio 

 

È Pasqua! 
È il giorno della vita che più non muore, 
della gioia che non ha mai fine. 
È Pasqua! 
È il tempo del credente che esce allo scoperto,   
che testimonia la sua speranza, 
che si fortifica nelle difficoltà, 
che annuncia la vita nuova in Cristo risorto. 
È Pasqua! 
Cristo è veramente risorto, per sempre, per tutti! 
La sua risurrezione è speranza, certezza. 
Diventiamo noi stessi testimoni per gli altri. 
Curiamo le ferite dei nostri fratelli. 



 
 

 
Lunedì dell’Angelo 22 aprile – ore 15.00 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del BATTESIMO di ALBERTO Condini, MATTIA 

Costantini, RACHELE Tomasi, STERLIN JOHAO ARAGON e SVEVA Fontanari. 
 

Mercoledì 24 e giovedì 25 aprile – chiesa di Canova 
Non viene celebrata la s. Messa feriale 
 

Venerdì 26 aprile – ore 20.00 – sala sotto tetto di Vigo Meano 
Incontro formativo per gli animatori dei CAMPEGGI ESTIVI e GREST di ME.GA.VI e GARDOLO   

 

Domenica 28 aprile - ore 10.30 a Gardolo 
 

Celebrazione della PRIMA COMUNIONE 
 

Accompagniamo con la nostra preghiera i bambini  
che per la prima volta si accostano a Gesù-Eucaristia,  

partecipando alla loro gioia e a quella delle loro famiglie! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lunedì 
dell’Angelo 

22 aprile 

Canova 

ore 09.30  
 

Gardolo 
ore 10.00  

per la comunità 
 
 

+ Tezzon Antonio                                       + suor Pura 

Martedì 23 aprile  
ore 08.00 

Gardolo 
Per i sacerdoti                      + Battistini Ines e Vincenzo 
+ Malgari Giuseppina e Caterina          + Lucin Fortunato 

Mercoledì 24 aprile  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ fam. Castelli Maria  

Giovedì 25 aprile 

ore 08.00 

Gardolo 
 

 

Venerdì 26 aprile 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Paolo e Pasquale 
 

+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 

Sabato 
27 aprile 

 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Camillo                                                       + Albert 
 
 

+ Silvia e Augusto      + Mariuccia      + Agostini Albino e Lina 

+ Ivana, Ettore, Giovanna e Augusto                + Coser Guido 

28 aprile 
 

2^ Domenica 
di Pasqua 
“della 

Divina 

Misericordia” 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
Canova 

 
ore 10.30 

+ Tartaglia Pasquetta    + Castelletti Bernardino    + Giuseppe 

+ Casagrande Carlo       + Lucin Cornelio      + Luigi e Melania 

+ Micheli Gianni 

 
+ fam. Tasin 
+ fam. Tavonati 
 

a Gardolo – Prima Comunione 

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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