
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 13 ottobre 2019 – XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

All’inizio del nuovo anno pastorale si sono incontrati i consigli pastorali di 

Gardolo e Canova. Don Claudio inizia con una riflessione sull’ Ottobre 

Missionario, che quest’anno è definito ‘straordinario’ dato che il Papa ci vuole 

missionari perenni, in movimento sempre guidati dall’anelito di rinnovare ed attualizzare la nostra fede in 

Gesù e sentirci spronati ad uscire da noi stessi e mettere in discussione le nostre certezze acquisite.  

 Seguono quindi vari interventi sul tema della MISSIONE: 

 missione come scopo da raggiungere, non più come opera di proselitismo, ma testimonianza in empatia con il 

sofferente; 

 missione come attività efficace, di cui sono espressione concreta ospedali, scuole, dispensari realizzati con 

competenza e passione in terre lontane. Da una intervista con Roberto Calzà, coordinatore della Caritas 

trentina, sul tema di stringente attualità dell’accoglienza emerge che anche in posti dove le esperienze di 

accoglienza di immigrati, regolari o irregolari, hanno avuto esito positivo, in gran parte della popolazione 

locale rimane un fondo di scetticismo e di diffidenza; è un dato di fatto che fa riflettere e ne consegue 

che l’opera missionaria è più che mai necessaria nei nostri paesi e nelle nostre valli.  

 Siamo alle prese con una grande sfida, essere cristiani non è mai stato facile, in tutte le situazioni 

storiche l’adesione coerente al cristianesimo è sempre stata una scelta estremamente impegnativa. 

L’ottobre missionario può costituire un’occasione preziosa per una approfondita riflessione su tutti gli 

aspetti storici, antropologici inerenti al tema della missione e ci può aiutare a recuperare una dimensione 

religiosa autentica ed efficace; si propone di contattare don Costantino nella sua missione in Ciad e 

sottoporgli le tematiche che ci stanno a cuore; questo ci permetterebbe di avere notizie di prima mano da 

chi opera “sul campo”. 
 A Canova ogni anno ci si fa carico di un progetto di partenariato, quest’anno si è dato sostegno ad un 

medico in Siria.  

 Particolarmente significativo sotto l’aspetto simbolico, questo “ponte” che stiamo costruendo fra le due 

parrocchie di Gardolo e Canova; ci si propone di tenere contatti più vivi con sempre più compartecipazione. 

 Nel recente consiglio di zona il vescovo ha particolarmente enfatizzato l ’importanza della Parola; al 

riguardo si propone di dar vita a delle iniziative volte ad approfondire la conoscenza del Vangelo della 

domenica in piccoli gruppi disposti ad incontrarsi ed elaborare in forma autonoma la riflessione sulla Parola 

di Dio; questi approfondimenti potrebbero concretizzarsi in qualche “preghiera dei fedeli” da presentare 

alla Messa della comunità della domenica o in brevi riflessioni da proporre prima delle letture; elementi 

che porterebbero ad un rinnovamento partecipato delle nostre liturgie. Si propone di cominciare 

proponendo l’idea ad alcuni “gruppi famiglia”, già presenti in parrocchia. 

PRESENTAZIONE DEL “RENDICONTO PARROCCHIALE 2018” 
Il rendiconto è sempre stato messo a disposizione con la massima trasparenza; il vescovo ha suggerito che in 

futuro il rendiconto venga reso noto mediante apposita assemblea. 

Infine le VARIE sul tema “messa per i bambini”. 
Si è constatato che il gruppo si è allargato e comprende una fascia di famiglie con bambini di età compresa 

tra i 5 e 7 anni; una volta al mese vengono intrattenuti in oratorio e poi accompagnati dopo l ’omelia alla Messa 

delle 10.30; sarebbe il caso di valutare la possibilità di coinvolgere anche i ragazzi dei gruppi di “post 

cresima”. Al termine della serata si concorda l’impegno a partecipare come consigli pastorali all’incontro 

pubblico proposto dalla zona pastorale di Trento venerdì 25 ottobre alle ore 20,30 presso la sala della 

Cooperazione sul tema “Parrocchia: Missione & Futuro”. 



 
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) 

Lunedì 14 ottobre: a cura del direttivo associazione NOI Oratorio 
Martedì 15 ottobre: a cura della Corale S. Anna 

Mercoledì 16 ottobre: s. Messa in ricordo di padre Fabrizio Forti 
Giovedì 17 ottobre: presso la chiesetta delle Ghiaie 

Venerdì 18 ottobre: a cura dei ministri straordinari della comunione 

 
Da lunedì a venerdì  – ore 18.00 – chiesa di Canova 
Recita del santo Rosario in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale 
 
Martedì 15 ottobre – ore 20.45 – oratorio di Gardolo  
San Francesco, una vita straordinaria – a cura di prof. Francesco Agnoli 

 
Sabato 19 ottobre  – ore 11.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del matrimonio di ERIKA STERCHELE con ANDREA FABBRI 
 
Domenica 20 ottobre  – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del battesimo di LEONARDO ODORIZZI, SAMUEL ROMANO LABUSCH, 
VINCENZO JOSE’ SCHERILLO, SAMUEL FONTANARI, ELISA VALCANOVER e LUCA FRONER. 
 

 

 
 
 
 

 

Lunedì 14 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Decarli Manuela                        + Tiziano – Annamaria 
+ Emilio 

Martedì 15 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Dallaporta Giuseppe 

Mercoledì 16 ottobre  
Canova  

 

Gardolo 

ore 08.00 
 

ore 20.00 – in ricordo di padre Fabrizio Forti 

Giovedì 17 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 18 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti 

Sabato 19 ottobre 

ore 18.00  
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Albino e Liliana 
 
 
+ Carmen e Giancarlo                              + Nishler Oliva 
+ Pretti Alfredo, Antonella, Ruggero        + Mosna Cesare 

Domenica 

20 ottobre 

 

XXIX del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata Missionaria 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Carmela                + Lunelli Luciano                + Lucia 
+ Lucin Cornelio        + Micheli Gianni             + Fiorenzo 
+ Camin Sergio                                + Giuseppe e Silvio 
 
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

