
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

       
 

Domenica 2 giugno 2019 – ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Mentre li benediceva, si staccò da loro (Lc 24,51)  

L’ascensione di Gesù al cielo (1a lettura e vangelo) non significa uscita 
dalla vicenda umana, ma ci fa conoscere il fatto che Gesù è costituito 

Signore dell’universo (2a lettura), per un nuovo tipo di presenza: quello 

realizzato nella Chiesa animata dallo Spirito (1a lettura e vangelo). Resta il 
grande segno che l’accesso a Dio è aperto ed è possibile a tutti coloro che 
credono nel Cristo e ne seguono l’esempio. Cristo è vivo, ma non abita più 
fisicamente con gli uomini, la sua dimora adesso è Dio. Ha fatto ritorno al 
Padre. A noi non resta che adorarlo, lodare Dio e applicarci con grande gioia 
alle nostre responsabilità quotidiane; vivere nella gioia e nella lode perché 

Dio, dopo averlo risuscitato dai morti, lo fece sedere alla sua destra nei cieli.  
Mentre si stacca dai discepoli, Gesù li benedice. Luca comunica a noi suoi lettori la bontà di tutta la 

storia raccontata e la necessità di mettere ogni evento nel segno della benedizione, anche quando, nel 
tempo della distruzione e della catastrofe, è forte la tentazione della vendetta e della recriminazione. 
Siamo dei benedetti che imparano a benedire, a dire bene del Signore e di ogni persona che 
incontriamo. Una benedizione ha lasciato Gesù, non una condanna o un lamento o un’ingiunzione, ma 
una parola bella sul mondo, una parola di stima, una parola di gratitudine. È consolante pensare che 
l’ultimo messaggio di Gesù per ogni discepolo è questo: tu sei benedetto, c’è del bene in te, c’è molto 
bene in ogni uomo. 

 

Celebrare la tua ascensione, Signore, significa per me non guardare più in cielo ma 

volgere il mio sguardo alla terra. 

Ora inizia il tempo del mio impegno, lo spazio della mia responsabilità di cristiano, il 

banco di prova della mia fiducia in te. 

Tu, Signore, non mi lasci solo. 

Mi hai promesso di camminare con me e con chiunque cerchi di costruire un mondo più 

giusto, una Chiesa più umana, una società più solidale. 

Mi chiedi solo una cosa: amare te nel volto delle persone che ho accanto. 

Dammi la forza della fede, togli dal mio cuore le paure, fa' che non mi fermino le 

difficoltà e non permettere mai che mi deprimano gli insuccessi. 

Ma sempre e dovunque, concedimi di essere canale trasparente della tua grazia, riflesso 

scintillante del tuo grande amore. Amen. 

 



 

 

 

Giovedì 6 giugno - Santuario della Madonna di Pinè 
I sacerdoti ed i diaconi, assieme al vescovo Lauro, saranno impegnati in una giornata di ritiro. 
 
Giovedì 6 giugno – cappella dell’oratorio – ore 20.00 
Ora di Adorazione a cura di O.F.S. 
 
Dal 3 al 7 giugno – ore 18.00 – nella cappella dell’Oratorio 
PREGHIERA DEI VESPRI – in preparazione alla solennità di Pentecoste 
 
Sabato 8 giugno - ore 11.00 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Matrimonio di MATTEO ABBASCIANO con ARIANNA MERLER 
 

Sabato 8 giugno – chiesa di Gardolo 
Ad ore 20.00: s. Messa a conclusione dell’anno scolastico 
                             SONO PARTICOLARMENTE INVITATI ALUNNI E INSEGNANTI 

 
Domenica 9 giugno - ore 10.30 - chiesa di Gardolo 
Durante la s. Messa della comunità verrà celebrato il Battesimo di EVIE ERCOLANI 
 

Con l’orario estivo delle s. Messe, a partire dal 10 giugno, viene sospesa la celebrazione 
del sabato sera ad ore 18.00 in Canova. Riprenderà il 14 settembre. 

 

Fino al 6 giugno è sospesa la messa feriale a Canova. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 3 giugno 
ore 08.00 Gardolo  

Intenzione offerente 

Martedì 4 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
+ Enrica 
 

Mercoledì 5 giugno 

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ suor Pura                                       + Nichelatti Mario 
Per un anniversario di matrimonio 

Giovedì 6 giugno 

ore 08.00 

Gardolo 
 

 

Venerdì 7 giugno 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ don Augusto 

Sabato 
8 giugno 

 

ore 18.00 
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 
+ Tonina Luigi 
+ Bragagna Roberto 

Domenica 
9 giugno 

 
SOLENNITÀ  

DI  

PENTECOSTE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Vincenzo, Alberto, Elsa, Santo 
+ Tonini Vilian                                            + Giuseppe 
 
a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità 
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