
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

    

Domenica 12 maggio 2019 – QUARTA DI PASQUA 
    

56^ Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
LA CHIAMATA DI DIO NON È INGERENZA 

La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci 

viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare 

in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una 

pesca sovrabbondante. 

NON RESTARE IMPIGLIATI NELLE RETI DEL NON-SENSO 

Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci scoprire che 

ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non deve restare 

impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un 
invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha 

pensato per noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto. 

IL CORAGGIO DI RISCHIARE 

Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una chiamata alla vita consacrata o 

al sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaventa, 

sentendosi chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa attraverso un’offerta 

totale di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli. Questa scelta 
comporta il rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi completamente a 

Lui, per diventare collaboratori della sua opera. 

NON SIATE SORDI 

Non c’è gioia più grande di rischiare la vita per il Signore…Non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi 
chiama per questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci 

paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. 

(dal Messaggio di Papa Francesco) 

  

Ogni anno hai la possibilità di destinare l'8xmille alla Chiesa cattolica 

è un piccolo gesto d'amore, semplice come una firma 

 LA FIRMA PER L'8XMILLE 

È INNANZITUTTO UNA SCELTA: LA TUA. 

La scelta di destinare a chi preferisci una quota (pari all'8xmille) del gettito complessivo che 

lo Stato riceve dall'Irpef. Non è una tassa in più, solo l'opportunità di sostenere chi decidi tu 

durante la dichiarazione dei redditi. Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare 

la differenza. 

Perché alla Chiesa cattolica. 

La Chiesa cattolica utilizzerà i fondi a lei destinati, come previsto dalla legge 222/85, per 3 finalità: 

1. Esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana 

2. Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 

3. Sostentamento dei sacerdoti 



 

 

 

GARDOLO – in chiesa 

Tutti siamo invitati in modo particolare per la recita del s. Rosario alle 20.00: 

lunedì 13 maggio animato dai ministri straordinari della comunione 
martedì 14 maggio animato dalla commissione liturgica 
mercoledì 15 maggio animato dalla equipe di catechesi 

giovedì 16 maggio animato dal coro giovani 

Tutti i giorni presso la chiesetta in loc. Ghiaie alle ore 18.00 e a Lamar alle ore 20.00 
 

Venerdì 17 maggio – ore 20.00 – chiesa di Canova  
Recita del s. Rosario a cura del Gruppo Missionario 
 
Venerdì 17 maggio – ore 20.30 – chiesa di Gardolo  

Veglia di preghiera con invocazione del dono dello Spirito Santo per i cresimandi e i padrini 

 

Sabato 18 maggio – chiesa di Gardolo  

ore 11.00: Celebrazione del sacramento del MATRIMONIO di Loris Bosetti con Nicole Terragni 

ore 16.00: Celebrazione del sacramento della CRESIMA per i ragazzi delle nostre parrocchie 

 

Domenica 19 maggio – dalle ore 09.00 alle 11.00 – canonica di Canova 
Incontro sul Vangelo di Giovanni (Gesù è il Logos), a cura di Antonio Lurgio 
 

Domenica 19 maggio – ore 15.00 – chiesa di Gardolo  

Celebrazione del sacramento del BATTESIMO di Alice De Consulo, Emma Angelica Franzoi, Camilla 

Ercolani, Alice Roner, Vanessa Greco e Gian Darlyn Batista De La Cruz 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lunedì 13 maggio  
ore 08.00 Gardolo  

+ Tonelli Giliola                                                 + Luigi 

Martedì 14 maggio 
ore 08.00 

Gardolo 
+ Micheli Marco e Carolina                          + Conci Ezio 

 

Mercoledì 15 maggio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Ambrosina         

+ Annamaria, Emilio, Romano e Marcello 

Giovedì 16 maggio 

ore 08.00 

Gardolo 

 
+ Edoardo 

Venerdì 17 maggio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti 
+ Covi Guglielmo                        + Cestari Tullio e Anna 

Sabato 
18 maggio 

 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 

+ Castelletti Bernardino               + Pegoretti Gianfranco 

+ Maria e Ottorino                               + Giovannini Pia 

19 maggio  
 

V Domenica  

di Pasqua 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Carmela                                           + Micheli Gianni 

+ Pedrotti Erminia 
 

a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità e coscritti 1949 

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. 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 
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