
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

Domenica 1 settembre – Domenica 8 settembre 2019 
 

Prima della pausa estiva si è tenuto a Gardolo l’incontro fra i consigli pastorali 
parrocchiali di Gardolo e Canova. 

Due rappresentanti dell’Ordine Terziario di San Francesco hanno proposto una 
serie di tre incontri pubblici finalizzati all’approfondimento della figura di San 

Francesco, per ricordare i 130 anni di presenza dell’Ordine a Gardolo; si è concordato di fare due incontri 
all’oratorio di Gardolo e uno a Canova dopo la festa di inizio ottobre. 

Ed ecco il tema principale all’ordine del giorno: 
“Punti ritenuti fondamentali dai consigli parrocchiali della zona pastorale di Trento, su cui il consiglio di zona è 

chiamato a lavorare nel prossimo anno pastorale.” 
Il consiglio di zona di Trento a fine maggio ha sintetizzato i temi emersi delle riflessioni dei vari consigli 

parrocchiali che vanno dal coinvolgimento dei giovani, la rivitalizzazione delle relazioni umane, la centralità della 

parola, la catechesi. Il tema più ricorrente è quello delle relazioni umane; è un argomento su cui dovremmo 
focalizzare la nostra attenzione e le nostre energie, dato che anche nelle nostre parrocchie si percepiscono sintomi 
di un inaridirsi delle relazioni interpersonali. Siamo pertanto chiamati a dare il nostro contributo ad approfondire 
ed arricchire la conoscenza del disagio sociale che interessa il nostro territorio, in vista delle prossime assemblee 
di zona. Trovare sinergie con la parrocchia limitrofa di Canova, confrontandoci su tematiche comuni, potrebbe 
produrre la rigenerazione di una società dove spicca spesso l’indifferenza, a volte addirittura la violenza.   

Vengono individuate alcune priorità attorno alle quali impostare la pastorale del prossimo anno: 
- Incontro con i gruppi missionari uno dei quali fa capo alla parrocchia di Canova, e/o qualche sera di Cineforum. 
- E’ fondamentale riflettere a 360° su quanto avviene nel mondo accogliendo l’esortazione del Papa a mettere in 
pratica concretamente il dettato del Vangelo, siamo chiamati a prendere posizione in tutte le situazioni in cui la 
nostra coscienza di credenti in Cristo è fortemente interpellata e i principi di tolleranza e passione per il prossimo 
sono messi alla prova. 
- Fare comunità non significa mettere insieme gruppetti di amici, ma lavorare sulla comunità nel suo insieme, 
mettendo al centro il messaggio di Gesù; dall’osservazione attenta della nostra realtà si è constatato che i vari 
gruppi operanti in parrocchia spesso nemmeno si conoscono fra di loro, questo ci fa capire quanto sia difficile fare 
comunità; sono temi da elaborare e su cui dobbiamo riflettere. Anche all’interno del consiglio pastorale la 
diversità di vedute può essere faticosa, ma possiamo anche coglierne la ricchezza; ogni proposta può suscitare 
arricchimento e crescita. 
- Per accogliere i giovani si potrebbe pensare a momenti di incontro in oratorio dopo la Messa del sabato sera 
individuando persone disponibili ad accompagnare e sorvegliare i bambini e ragazzi nei giochi. 
- Il Consiglio Pastorale potrebbe farsi promotore di iniziative in grado di suscitare interesse ed entusiasmi sopiti, ad 
esempio Via Crucis attraverso i luoghi di particolare rilievo storico culturale per la nostra comunità. 
- In occasione della festa dell’oratorio è della massima importanza ricordare con la solennità dovuta i 160 anni 
della chiesa parrocchiale. 
- È importante mantenere viva la memoria, tuttavia non trascuriamo iniziative proiettate verso il futuro, 
prefigurarci come sarà la nostra comunità fra qualche decennio; è ineludibile l’imperativo di pregare per avere 
“nuovi operai nella vigna”, sia presbiteri che laici impegnati, è altresì fondamentale preparare persone in grado di 
assumere mansioni ministeriali finora appannaggio del sacerdote. 
- E’ opportuno proseguire la pratica della Messa per i bambini, finora felicemente sperimentata. 
- Un percorso di preparazione al Battesimo potrebbe esser occasione di evangelizzazione e di approfondimento dei 
rapporti relazionali; si potrebbe cominciare invitando con una lettera tutti i battezzati dell’anno con le rispettive 
famiglie ad un momento di preghiera e convivialità.  
- La cura del Creato, tema di stretta attualità e a cui il Papa è tanto sensibile, tema di ampio respiro che parte dallo 
sviluppo integrale della Persona umana; quali iniziative concrete potremmo mettere in atto per sensibilizzare la 
comunità? 
Con il proposito di approfondire queste importanti tematiche e cercare di portare avanti scelte concrete, per 
rendere viva la comunità, i due consigli si aggiornano per il prossimo incontro a settembre a Canova; lo Spirito 
Santo illumini le nostre menti e ci guidi sulle vie della vita.                                                                                    
                                                                                                                                           Luigi Moser, Anna Bruna Mosna                         



Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre il parroco è impegnato in un corso di esercizi spirituali con il clero 
trentino. La messa feriale a Canova è sospesa. 
 

Giovedì 5 settembre – cappella dell’oratorio – ore 20.00 
Ora di Adorazione a cura di O.F.S. 
 

Domenica 8 settembre - ore 10.30 - chiesa di Gardolo 
Durante la s. Messa della comunità verrà celebrato il Battesimo di CARLOTTA PEDROTTI 
 

Sabato 14 settembre - ore 14.30 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Matrimonio di FRANCESCA BUSSOLA con GIUSEPPE VENTURA 
 

Domenica 15 settembre - ore 15.00 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di VINCENZO JOSE’ SCHERILLO, GIORGIA VALDAGNI, 
SANTIAGO LOPEZ CONTRERAS ROSSETTI e LEONARDO BATTAGLIA 

 

 
 
 
 
 

Lunedì 2 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ suor Pura 
 

Martedì 3 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 4 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Merler Carlo 

Giovedì 5 settembre  

ore 08.00 
Gardolo 

+ Nichelatti Mario 

Venerdì 6 settembre  

ore 08.00 
Gardolo 

 

Sabato 7 settembre ore 20.00 
Gardolo 

+ Tonina Luigi       + Merler Carlo            + Don Decimo Mosna 
+ fam. Berloffa      + Gedeone, Erminio, Bruno      + Fortunato 

Domenica 

8 settembre 

 

XXIII del Tempo 

Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

Intenzione offerente              + fam. Margoni - Tomazzoli 
+ Micheli Gianni                                   + Conci Fiorenzo 
 

a Canova – per la comunità 
 

a Gardolo – per la comunità 
Lunedì 9 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

Martedì 10 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì 11 settembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 12 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 

Venerdì 13 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Luigi                                                  + Tonelli Giliola 

Sabato 14 settembre 
ore 20.00 
Gardolo 

 

Domenica 

15 settembre 

 

XXIV del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Carmela                                               + Tonini Vilian 
+ Lucin Cornelio 
 

a Canova – per la comunità 
 

a Gardolo – PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 



 


