
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

       
 

Domenica 9 giugno – PENTECOSTE 
Domenica 16 giugno – SANTISSIMA TRINITÀ  

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa (Gv 14,26) 

Compito dello Spirito è guidare i discepoli nella via, guidare verso la verità, che è Gesù, svolgendo un’attività di 

Parola che diffonde la rivelazione di Gesù. È un’attività che attinge da Gesù, propone Lui, illumina l’ordine della 

vita portato da Lui. Lo Spirito svolgerà la funzione di maestro e guiderà sempre alla verità di Cristo, mantenendo 

viva la relazione con la sua parola e la sua passione. Lo Spirito suggerisce la strada da seguire per rimanere fedeli 

al Signore. Sappiamo che Gesù lega l’amore per Lui all’osservanza della sua parola, dei suoi comandamenti. E il 

comandamento di Gesù è proprio quello dell’amore: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. È lo Spirito che 

ci dà la grazia di realizzare questo comandamento: amare Gesù e amare gli altri. Riceviamo lo Spirito solo nella 

Comunità e possiamo vivere con la sua compagnia se accettiamo la compagnia degli altri.  

 
Pentecoste 

Spirito di Vita, che in principio aleggiavi sull'abisso, 

aiuta l'umanità del nostro tempo a comprendere che l'esclusione di Dio 

la porta a smarrirsi nel deserto del mondo, 

e che solo dove entra la fede fioriscono la dignità e la libertà 

e la società tutta si edifica nella giustizia. 

Spirito di Pentecoste, 

che fai della Chiesa un solo Corpo, 

restituisci noi battezzati a un'autentica esperienza di comunione; 

rendici segno vivo della presenza del Risorto nel mondo, 

comunità di santi che vive nel servizio della carità. 

Spirito Santo, che abiliti alla missione, 

donaci di riconoscere che, anche nel nostro tempo, 

tante persone sono in ricerca della verità 

sulla loro esistenza e sul mondo. 

Rendici collaboratori della loro gioia 

con l'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, 

chicco del frumento di Dio, che rende buono il terreno 

della vita e assicura l'abbondanza del raccolto. Amen. 
 

 
 
 
 

 

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno il parroco è occupato con il GREST presso l’oratorio. 
La s. Messa feriale a Gardolo viene celebrata in chiesa e a Canova viene sospesa. 

 
Sabato 15 giugno – ore 20.00 – chiesa di Gardolo  
S. Messa per i giovani – presiede don Francesco Viganò, delegato per la pastorale giovanile a Trento 
 

Domenica 23 giugno – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di LUCA PARISI e CLARA PINAMONTI 



Solennità del CORPUS DOMINI 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 
ore 19.00 s. Messa in DUOMO presieduta dall’arcivescovo. Sono invitati in particolare i 
cori parrocchiali di tutte le parrocchie della città. A seguire processione fino alla chiesa 
del Santissimo. 

SABATO 22 GIUGNO  
ore 20.00 s. Messa e processione a GARDOLO 

 
 
 

 

 

 

Lunedì 10 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 11 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Busana Bice 

Mercoledì 12 giugno 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 13 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tomasi Luigi             + Antonio            + Tonelli Giliola 

Venerdì 14 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 

Sabato 15 giugno 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Pacher Giuliano          + Placido                   + Augusto 
+ Comai Ada e Evaristo                         + Mosna Cesare 

Domenica 
16 giugno 

 
SANTISSIMA 

TRINITÀ 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Carmela                                             + fam. Barcella 
+ Demadonna Anita 
 
a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità 

Lunedì 17 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Covi Guglielmo                         + Scarpa Mauro e fam. 
 

Martedì 18 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 19 giugno 

ore 08.00  

Gardolo 
 

+ Luigi                                                           + Sandro 

Giovedì 20 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Carmen e Giancarlo 

Venerdì 21 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Per i sacerdoti 
+ Bortolotti Luigi                                                + Luigi 

Sabato 22 giugno 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Casotti Guido 

Domenica 
23 giugno 

 

CORPUS 

DOMINI 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Demadonna Anita 
 
 
a Canova – per la comunità 
 
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. 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

