
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

       

Domenica 23 giugno – CORPUS DOMINI  
Domenica 30 giugno - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Voi stessi date loro da mangiare (Lc 9,13) 

 Il sacrificio di “pane e vino” offerto da Melchisedek e Abramo per ringraziare Dio del dono della pace (1a 

lettura), la moltiplicazione dei pani come espressione della capacità di Gesù di soddisfare i più profondi bisogni 

dell’uomo (vangelo), sono anche segni che fanno riferimento alla comunione con Dio e con i fratelli, che è 

espressa e realizzata dal pane eucaristico, memoriale della morte del Signore (2a 

lettura). Gesù dona non parole ma se stesso; vuole incontrare l’uomo nei suoi 

bisogni concreti. Nel segno del pane moltiplicato si presenta come Colui che può 

sfamare le profonde esigenze dell’uomo. Egli sa che il pane “spezzato” e 

condiviso è il grande miracolo che sfama le folle. Anche se i beni a disposizione 

sono inadeguati (cinque pani e due pesci), quando vengono condivisi, sono sempre 

sufficienti; anzi ne avanza qualcosa.  

Ma quando Gesù opera non fa mai le cose da solo. Chiede collaborazione: 

chiede i pochi pani e i pesci, chiede l’aiuto dei discepoli “voi stessi date loro da 

mangiare”. Gesù sa che l’uomo vive solo dell’amore, solo per mezzo dell’amore. Per questo provoca i suoi amici a 

diventare dono col poco che hanno: “Date”. “Quando ho fame, Signore, manda sulla mia strada qualcuno da 

sfamare. Quando ho bisogno, mandami qualcuno che abbia ancora più bisogno di me” (santa madre Teresa di 

Calcutta). La fine della fame non consisterà mai nel mangiare a sazietà, da solo, il tuo pane, ma nel condividere 

spartendo il pane che hai, i cinque pani e i due pesci, il bicchiere d’acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po’ di 

tempo… un po’ di cuore. Noi siamo ricchi solo di ciò che doniamo e abbiamo donato. 

 

 

 

 

 

 

L’ARCIVESCOVO DI TRENTO MONS. LAURO TISI INVITA  
IL POPOLO DI DIO ALLE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DEL PATRONO 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO – SOLENNITÀ di SAN VIGILIO  

STATIO - ore 9.30 in basilica di s. Maria Maggiore  

e PROCESSIONE verso la Cattedrale 

SOLENNE PONTIFICALE - ore 10.00 in Cattedrale  

Presieduto da mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento 

 
Venerdì 28 giugno 2019 – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
Santa Messa per la SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
 
Domenica 30 giugno 2019 in prossimità della solennità dei santi Pietro e Paolo si celebra 
la Giornata per la Carità del papa. Le offerte raccolte durante tutte le celebrazioni saranno 
destinate al Papa. 

 
Giovedì 4 luglio – cappella dell’oratorio – ore 20.00 
Ora di Adorazione a cura dell’O.F.S. 

 
 



 
 
 
 

26 giugno: a Gardolo non viene celebrata la s. Messa feriale 
27 e 28 giugno: a Canova non viene celebrata la s. Messa feriale 

 
Lunedì 24 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 25 giugno 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 26 giugno 

ore 08.00  

 

Canova 
+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 

Giovedì 27 giugno  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Mariuccia                                          + Ettore e Ivana 

Venerdì 28 giugno  

ore 20.00 

Gardolo 
 

+ Scarpa Costante e Pierina 

Sabato 29 giugno 

Solennità dei santi 

Pietro e Paolo 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Salvadori Pietro          + Coser Guido          + Bortolotti Luigi 
+ Chistè Gerardo, Iolanda, Pierluigi                   + Paoli Pierina 
+ Uber Michele 

 
Domenica  
30 giugno 

 
 

XIII del Tempo  

Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 
Gardolo 

Intenzione offerente                              + Micheli Gianni 
 
 
+ don Giuseppe e Maria 
 
 
Per la comunità 

Lunedì 1 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Lucin Caterina 
 

Martedì 2 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 3 luglio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ Tomasi Maria e Cirillo 
 

+ Jimmy 
Giovedì 4 luglio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 5 luglio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bertotti Mario         + suor Pura        + Nichelatti Mario 

Sabato 6 luglio 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Tonina Luigi            + Fortunato          + Bertotti Mario 

 
Domenica  

7 luglio  
 

XIV del Tempo 
Ordinario 

 
 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 

ore 10.30 
Gardolo 

+ Riccadonna Achille e Francescotti Pietro e Maria 
+ Intenzione offerente                           + Lucin Cornelio 
 
Per la comunità 
 
 
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

