
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 29 settembre 2019 – XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

Mese missionario straordinario 

Dalla Lettera di Papa Francesco in occasione del 

centenario della promulgazione della lettera apostolica 

“Maximum Illud” sull’attività svolta dai missionari  

nel mondo. 

Il 30 novembre 2019 ricorrerà il centenario dalla promulgazione 

della Lettera apostolica Maximum illud, con la quale Benedetto XV 

desiderò dare nuovo slancio alla responsabilità missionaria di 

annunciare il Vangelo.  

Era il 1919: al termine di un tremendo conflitto mondiale, che egli stesso definì «inutile strage», il Papa avvertì 

la necessità di riqualificare evangelicamente la missione nel mondo, perché fosse purificata da qualsiasi 

incrostazione coloniale e si tenesse lontana da quelle mire nazionalistiche ed espansionistiche che tanti disastri 

avevano causato. «La Chiesa di Dio è universale, per nulla straniera presso nessun popolo», scrisse, esortando 

anche a rifiutare qualsiasi forma di interesse, in quanto solo l’annuncio e la carità del Signore Gesù, diffusi con la 

santità della vita e con le buone opere, sono la ragione della missione.  

Quanto stava a cuore a Benedetto XV quasi cent’anni fa e quanto il 

Documento conciliare ci ricorda da più di cinquant’anni permane 

pienamente attuale.  

Oggi come allora «la Chiesa, che da Cristo è stata inviata a 

rivelare e a comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutti i 

popoli, comprende che le resta ancora da svolgere un’opera 

missionaria ingente». [...] San Giovanni Paolo II, con parole che 

vorrei ora riproporre all’attenzione di tutti, ha esortato la Chiesa a un 

«rinnovato impegno missionario», nella convinzione che la missione 

«rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo 

entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola! La 

nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà ispirazione e 

sostegno nell’impegno per la missione universale». 

Quanto intendevo esprimere mi pare ancora una volta 

improrogabile: «Ha un significato programmatico e dalle conseguenze 

importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in 

atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione 

pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno. Ora 

non ci serve una “semplice amministrazione”.  

Costituiamoci in tutte le regioni della terra in uno “stato 

permanente di missione”». Non temiamo di intraprendere, con fiducia 

in Dio e tanto coraggio, «una scelta missionaria capace di trasformare 

ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 

ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per 

l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione.  

La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può 

intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte 

più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più 

espansiva e aperta».  

PREGHIERA  
PER IL MESE MISSIONARIO  
STRAORDINARIO OTTOBRE 2019  

Padre nostro, 

 il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo  

risorto dai morti  

affidò ai Suoi discepoli il mandato di  

«andare e fare discepoli tutti i popoli»;  

Tu ci ricordi che attraverso  

il nostro battesimo siamo resi partecipi  

della missione della Chiesa.  

Per i doni del Tuo Santo Spirito,  

concedi a noi la grazia  

di essere testimoni del Vangelo,  

coraggiosi e zelanti,  

affinché la missione affidata alla Chiesa,  

ancora lontana dall’essere realizzata,  
possa trovare nuove ed efficaci espressioni  

che portino vita e luce al mondo.  

Aiutaci a far sì che tutti i popoli  

possano incontrarsi con l’amore salvifico  
e la misericordia di Gesù Cristo,  

Lui che è Dio, e vive e regna con Te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html


 

MESE DI OTTOBRE - In onore della Beata Vergine Maria – preghiera del santo Rosario: 
a Gardolo: dal lunedì al venerdì al mattino dopo la Messa feriale 

e alla sera alle ore 20.00 (il giovedì ad ore 18.00) 

Martedì 1 ottobre: a cura del consiglio pastorale parrocchiale  
Mercoledì 2 ottobre: a cura dell’Ordine Francescano Secolare     
Giovedì 3 ottobre: con il gruppo dei chierichetti 
Venerdì 4 ottobre: PER LE VIE DEL PAESE 

 

Lunedì 30 settembre  – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro del consiglio pastorale affari economici 
 
Mercoledì 2 ottobre  – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro degli animatori dei gruppi post-cresima e adolescenti 
 
Sabato 5 ottobre  – ore 11.30 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del matrimonio di DENISE RIGALI con CARLO STENICO 
 

4 – 5 – 6 ottobre: FESTA DELL’ORATORIO 
Il programma dettagliato è sui depliant in fondo alla chiesa 

 

Sabato ore 15.00 – S. MESSA con celebrazione dell’Unzione degli Infermi 
                                 (In particolare per ammalati e anziani) 

 

Domenica ore 10.30 – S. MESSA di inizio anno pastorale 

 
 

 
 
 
 
 

Lunedì 30 settembre 

ore 08.00 
Gardolo 

Intenzione offerente 
+ Endrighi Luciano 

Martedì 1 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Baldessari Enrica 
+ Rizzi Maria  

Mercoledì 2 ottobre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ suor Pura                                         + Bortolotti Luigi 
 
+ Luciano 

Giovedì 3 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Garzetti Franco 

Venerdì 4 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Cestari Massimo                          + Mulinari Francesco 

Sabato 5 ottobre 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova                                               + Massimiliano 
 
+ Tonina Luigi      + Detassis Ottavio e Giovanni    + Fortunato     
+ Giorgio e Gelindo     + Carotta Roberto      + Nichelatti Mario 

Domenica 

6 ottobre 

 

XXVII del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille, Francescotti Pietro e Maria 
+ Nicolini Romano        + Tonini Vilian        + Oliva Annunziata 
+ Franca Marisa           + Ines e Maria            + Micheli Gianni 

 
 

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

