
PARROCCHIE VISITAZIONE di MARIA SANTISSIMA (Gardolo) e S. PIO X (Canova) 

Via Aeroporto, 3 – 38121 TRENTO 

Tel. 0461/990231 

 

Carissimi genitori, 
 pace e bene a tutti. 

Anche quest’anno si rinnova la possibilità per le vostre famiglie di percorrere insieme un tratto 
di cammino per crescere nella fede. È un aspetto importante nella vita di ogni persona, un’occasione 
per approfondire la nostra conoscenza del mistero di Dio che in Gesù si è rivelato come Dio ricco di 
misericordia e di amore. 

Ringrazio fin d’ora tutti coloro che gratuitamente si mettono al servizio della Chiesa (genitori, 
giovani, catechisti/e) per annunciare il Vangelo e accompagnare tanti bambini, ragazzi e adolescenti 
nella crescita umana e spirituale necessaria per diventare cristiani adulti e coerenti.  

“Desiderio d’infinito” è lo slogan che abbiamo scelto per iniziare insieme domenica 6 ottobre 

nella celebrazione eucaristica delle ore 10.30 in chiesa a Gardolo. 

Un desiderio che solo in Gesù Cristo può trovare valida risposta… Colui che è venuto nel mondo 
per condividere la nostra esistenza, è colui che ci conduce verso l’Eternità di Dio. Gesù è libertà, è 
accoglienza per tutti, è amore incondizionato, è fedeltà al progetto di salvezza del Padre, è servizio 
gratuito, è incontro che ci libera dalle nostre precarietà per indicarci la realizzazione della vita.  

Carissimi genitori, se desiderate iscrivere vostro/a figlio/a al cammino di iniziazione cristiana 
vi invito a riconsegnare il tagliando sotto riportato in occasione della FESTA DELL’ORATORIO (dal 4 
al 6 ottobre – presso la cassa), allegando € 10,00 per ciascun ragazzo (questa offerta sarà utilizzata 
per coprire almeno parzialmente i costi di cancelleria, riscaldamento, energia elettrica e pulizie dei 
locali utilizzati). 

Il Signore benedica la vostra famiglia. 

Don Claudio 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PARROCCHIE di CANOVA e GARDOLO 
 

CAMMINO DI FEDE   2019/2020 
 

 

Noi genitori di  …………………………………………….………           nato il ……………………………………                 

Indirizzo  …………………………………..…………………                            

Telefono  …………….……….……………………………… 

rinnoviamo l’iscrizione di nostro/a figlio/a al cammino di iniziazione cristiana. 

 

              

….......................................................... 

(firma dei genitori) 


