
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

       

Domenica 7 luglio – XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Pregate il Signore della messe (Lc 10,2) 

 […] Gesù manda i settantadue discepoli in missione: “andare davanti 

a lui in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi”. La missione è nel suo 

nome, per rappresentarlo. Appena posti di fronte a questa prospettiva, che 
riempie di entusiasmo, il Signore si preoccupa di mettere in guardia gli 
inviati circa la realtà che dovranno affrontare; una realtà tutt’altro che ideale: 
sovrabbondanza di lavoro e scarsità di manodopera. Essi dovranno affrontare 
situazioni a rischio della propria incolumità, con pochi strumenti a 
disposizione, mettendo al primo posto l’urgenza della missione da portare a 
compimento, senza attardarsi o perdersi in chiacchiere. Unica risorsa a 
disposizione: la preghiera: “Pregate il Signore della messe”.  

Il verbo che Luca usa per indicare la preghiera indica il “chiedere qualcosa a qualcuno”. È una 
richiesta che viene dalla chiara coscienza del bisogno. C’è una “messe” abbondante: per questo con 
fiducia possono rivolgersi al Signore affinché mandi operai nella messe. Il campo non è terra di nessuno: 
la messe appartiene al Signore, che rimane il primo e il principale protagonista dell’annuncio evangelico. 

 Dalla costatazione della nostra piccolezza, noi mandati possiamo passare alla fiducia nel padrone 
del campo. Ecco la preghiera: aggrapparsi a Lui per fare insieme a Lui. 

 

Domenica 14 giugno - XV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Vide e ne ebbe compassione (Lc 10,33) 

[…] Gesù, nella pagina evangelica odierna, sceglie di proposito il personaggio: si tratta di un 
samaritano. Questi passò, vide il malcapitato mezzo morto, gli andò appresso e ne ebbe compassione. 
Per quest’ultima espressione l’evangelista usa un verbo che designa una reazione viscerale, che non si 
esaurisce sul piano emotivo, ma si traduce in azioni concrete per chi è in difficoltà. E quello diventa il 
prossimo e tu ti fai prossimo.  

In fondo il prossimo è quello che il mio amore inventa. In un certo senso è come lo specchio di me 
stesso, perché non posso sapere chi sono io se non quando vedo gli altri. Il prossimo è l’umanità ai 
margini della strada.  

L’uomo caduto nelle mani dei briganti è un uomo qualunque, 
sconosciuto, anonimo. Di lui non viene detto nulla di più dettagliato, 
se non il suo essere uomo. Ma questo è ciò che conta. Dio non ha 
scelto chi salvare, ma ha inviato suo Figlio come buon Samaritano 
per salvare tutti. Allora la nuova società inaugurata dal Cristo è 
fondata sull’amore.  

L’Eucaristia esprime il massimo della prossimità tra Dio e 
l’uomo: la sua presenza si fa dono, diventa nostro cibo, perché anche 
noi possiamo diventare cibo per gli altri. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Lunedì 8 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Sergio 
+ Chiogna Ervino  

Martedì 9 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

Intenzione offerente 

Mercoledì 10 luglio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Andreatta Giovanni e Ida 

Giovedì 11 luglio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 12 luglio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 

Sabato 13 luglio 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Maria e Giovanni                                             + Luigi 
+ Assunta e Lino                                    + Tonelli Giliola 

 

Domenica 
14 luglio 

 
XV del Tempo 

Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Faustini Enrico                        + Serena Santa e Pietro 

+ Mattedi Silvana                                     + Elisa e Livio 
 
a Canova - Per la comunità 
 
a Gardolo - Per la comunità 

Lunedì 15 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Sergio 

Martedì 16 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Carmela 

+ Carmela 

Mercoledì 17 luglio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 18 luglio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti 

Venerdì 19 luglio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Luigi e Mimi 

Sabato 20 luglio 

ore 20.00 

Gardolo 

+ Carmen e Giancarlo                   + Corrado e Antonella 
+ fam. Fronza Enrico 

 

Domenica 
21 luglio 

 
XVI del Tempo 

Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Carmela                                           + Lunelli Luciano 

+ Rino e Luciano 
 

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 
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