
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 22 settembre 2019 – XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 29 settembre 2019 
105^ GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

 

Dal messaggio di papa Francesco: 

Le società economicamente più avanzate sviluppano al proprio 

interno la tendenza a un accentuato individualismo che, unito alla 

mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, 

produce la “globalizzazione dell’indifferenza”. In questo 

scenario, i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta 

sono diventati emblema dell’esclusione perché, oltre ai disagi che 

la loro condizione di per sé comporta, sono spesso caricati di un 

giudizio negativo che li considera come causa dei mali sociali.  

L’atteggiamento nei loro confronti rappresenta un campanello 

di allarme che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si 

continua a concedere terreno alla cultura dello scarto. Infatti, su 

questa via, ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere 

fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di 

esclusione. 

Per questo, la presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in 

generale, delle persone vulnerabili – rappresenta oggi un invito a 

recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza 

cristiana e della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore di vita ricco di comodità. Ecco 

perché “non si tratta solo di migranti”, vale a dire: interessandoci di loro ci interessiamo anche di noi, di 

tutti; prendendoci cura di loro, cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo voce anche a quella parte di noi 

che forse teniamo nascosta perché oggi non è ben vista. 

Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. […] È vero, il timore è legittimo, 
anche perché manca la preparazione a questo incontro». Il problema non è il fatto di avere dubbi e 

timori. Il problema è quando questi condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da 

renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti.  

Non si tratta solo di migranti: si tratta della carità. E la carità più alta è quella che si esercita verso 

chi non è in grado di ricambiare e forse nemmeno di ringraziare. «Il progresso dei nostri popoli […] 
dipende soprattutto dalla capacità di lasciarsi smuovere e commuovere da chi bussa alla porta e col suo 

sguardo scredita ed esautora tutti i falsi idoli che ipotecano e schiavizzano la vita; idoli che promettono 

una felicità illusoria ed effimera, costruita al margine della realtà e della sofferenza degli altri».  

Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità. Come Gesù stesso ci insegna, avere 

compassione significa riconoscere la sofferenza dell’altro e passare subito all’azione per lenire, curare e 

salvare. Avere compassione significa dare spazio alla tenerezza, che invece la società odierna tante 

volte ci chiede di reprimere. […] 
Non si tratta solo di migranti: si tratta di non escludere nessuno. Il mondo odierno è ogni giorno più 

elitista e crudele con gli esclusi. I Paesi in via di sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro 

migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi mercati privilegiati. Chi ne fa le spese sono sempre 

i piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di sedersi a tavola e si lasciano le “briciole” del 

banchetto.  

«La Chiesa “in uscita” sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e 

arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi».  



 

 
Martedì 24 settembre - ore 20.30 – oratorio di Gardolo  

INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI III ELEMENTARE per iniziare un nuovo cammino di fede 

 

Mercoledì 25 settembre – ore 20.30 – chiesa di Canova 

Incontro del consiglio pastorale di Gardolo e di Canova per programmare il nuovo anno pastorale 

 

CORSO DI TEOLOGIA DELLA MISSIONE 

Come si può essere missionari in Italia e nel mondo all'inizio del terzo millennio? 

dal 23 settembre al 16 dicembre 2019 tutti i lunedì 17.30-19.00 

Per l'ottobre 2019, papa Francesco ha proposto un "mese missionario straordinario". L'intenzione tuttavia non è 

quella di riempire di attività le nostre bacheche e le settimane di ottobre, quanto quella di porre una questione 

fondamentale: se la Chiesa è da sempre missionaria, cosa significa questo per noi, donne e uomini del terzo 

millennio? Il corso, aperto a chiunque ne sia interessato, si propone di avvicinare il tema "missione" dal punto 

di vista storico, sociologico e soprattutto teologico; ha in animo di coinvolgere alcune voci, con esperienze 

diverse, che possano aiutare ad aprire orizzonti e cuori. Per capire un po' meglio che "missione" è un concetto 

tutt'altro che scontato, e che l'azione missionaria della Chiesa, attuale anche oggi, è in continua evoluzione.  

Il Corso avrà luogo a Trento presso il Seminario diocesano 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE Romano Guardini - Trento 

Info e iscrizioni: segreteria.issrediocesitn.it 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lunedì 23 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ suor Margarida                                      + Gozzer Lino 
 

Martedì 24 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

Intenzione offerente                            + Ada e Giancarlo 

Mercoledì 25 settembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

50° anniversario di matrimonio di Danilo e Gabriella 
 
+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giacarlo 

Giovedì 26 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 

 
Canova 

+ Costante 

 
+ Rolando 

Venerdì 27 settembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mariuccia      + Ivana e Ettore    + Augusto e Giovanna 

Sabato 28 settembre 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 

 
+ Coser Guido          + Paoli Pierina           + fam. Lucchi 
+ Nones Ezio          + Mosna Renzo          + Uber Michele 

Domenica 

29 settembre 

 

XXVI del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

Intenzione offerente      + Bortolotti Luigi          + fam. Tomasi 

+ fam. Kerschbaumer        + Paolo, Pierina        + Dellai Bruno 

+ Castelletti Bernardino         + Michele, Marcello     + Carmela 

 
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

