
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 18 agosto – Domenica 25 agosto 2019 

COMUNITÀ CRISTIANA E DENARO 

DUE PICCOLI CHIARIMENTI 

A che cosa servono i soldi che vengono raccolti in chiesa? 
Le offerte che vengono raccolte durante le celebrazioni servono in 

primo luogo al mantenimento dell’attività della comunità cristiana. Cioè 
servono, a titolo di esempio non esaustivo, per le bollette di acqua, 
luce, gas, gasolio, rifiuti…, per le spese legate alla catechesi, per 
comperare le particole e le candele, per le assicurazioni, per le 
attrezzature varie, per i costi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici, per rispondere alle esigenze dei poveri che 
suonano alle parrocchie… 

In genere le offerte che si raccolgono la domenica è l’unica entrata certa per le casse di una parrocchia. 
Oltre al mantenimento delle attività della comunità cristiana locale, le offerte servono anche ad altro. 
Durante l’anno ci sono alcune cosiddette "collette imperate", ovvero delle raccolte di soldi che vengono 
inoltrate interamente o parzialmente ad altri destinatari. Ad esempio ci sono le giornate per la Terra 

Santa, per il Seminario, per la Carità del Papa, per le Missioni, per la Caritas diocesana, ecc. 
Chiaramente se non ci fosse il servizio volontario di tante persone che offrono il loro tempo e le proprie 
competenze alla vita della comunità (apertura e chiusura chiesa, pulizie, sistemazione fiori, ecc.), una 
parrocchia difficilmente riuscirebbe a vivere e a mantenersi con quanto raccolto in chiesa. 

È obbligatorio dare un'offerta quando c’è un battesimo, un matrimonio, un funerale? 
I sacramenti e i sacramentali (come i funerali e le benedizioni) sono doni di Dio e pertanto sono 

gratis. Nessuno è obbligato a dare denaro per ricevere la consolazione e la vicinanza di Dio mediata dalla 
presenza di un ministro ordinato.  
Tuttavia, come in famiglia ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo (magari piccolo) perché le 
cose vadano avanti, così anche nella Chiesa. Non è educativo, non abitua alla vita e a sentirsi parte di una 
famiglia che un membro stia a casa senza dare il minimo contributo. Se un figlio grande lavora e sta a 
casa con i propri genitori, è una cosa buona che partecipi, almeno in parte, con le proprie risorse alla 
gestione della casa, perché la famiglia non sia vissuta come un albergo dove si abita senza nessun 
impegno. Se non investo un po’ di mio nella famiglia in cui vivo, finirò per sentirla estranea a me. 
Così anche nella comunità cristiana. La Chiesa non è da pagare come una realtà estranea da cui compro un 
servizio. La Chiesa siamo noi: è una famiglia a cui appartengo e a cui desidero dare il mio 

contributo perché tutti e abbondantemente possano incontrarsi con la consolazione e la vicinanza di 

Dio. Le offerte che vengono date in occasione di battesimi, matrimoni, funerali sono segno di questo 
sentirsi parte di una famiglia. 
Le offerte date in quelle occasioni non sono destinate al sacerdote o al diacono, ma servono per coprire 
le spese di gestione delle realtà parrocchiali che sono di tutti. Queste offerte servono anche a 
rispondere alle esigenze dei poveri che chiedono aiuto. 



 

 

Da lunedì 19 a domenica 25 agosto il parroco è impegnato nel campeggio per i gruppi adolescenti di 
Gardolo/Meano. La messa feriale a Canova è sospesa. 
 
Domenica 25 agosto - ore 10.30 - chiesa di Gardolo 

Durante la s. Messa della comunità verrà celebrato il Battesimo di OLIVER SACCOMAN 
 
Sabato 31 agosto - ore 10.30 - chiesa di Gardolo 

Celebrazione del sacramento del Matrimonio di VALENTINA SOVILLA e VALENTINO VIGLIONE 
 

 

 
 
 

 

Lunedì 19 agosto 

ore 10.00 
Gardolo Esequie di Sada Maria Gloria 

Martedì 20 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Lina                                                             + Chiara 
+ Carmen e Giancarlo 

Mercoledì 21 agosto 

ore 08.00  

Gardolo + Nadia 

Giovedì 22 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ Mosna Elisa                                         + Valerio Mario  

Venerdì 23 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 
 

+ don Celestino Tomasi 

Sabato 24 agosto ore 20.00 

Gardolo 

+ Nones Ezio                                        + Decarli Matteo 

Domenica 
25 agosto 

 

XXI del Tempo 

Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Carmela 
+ Nicolodi Romano 
 

a Canova – + Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 
 

a Gardolo – per la comunità 
Lunedì 26 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Uber Michele e Maria 

Martedì 27 agosto 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ivana e Ettore                                          + Mariuccia 

Mercoledì 28 agosto  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Arrigo 

Giovedì 29 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bortolotti Luigi 

Venerdì 30 agosto 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente 

Sabato 31 agosto 
ore 20.00 

Gardolo 

+ Coser Guido 

Domenica 
1 settembre 

 

XXII del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille e Francescotti Pietro e Maria 
 
 

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

