
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 20 ottobre 2019 – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

93a Giornata Missionaria Mondiale   

Battezzati e inviati: 

la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 
 

 […] Nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, 

perché nel Battesimo è compreso l’incarico affidatoci da Gesù il giorno di Pasqua: “Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi”, pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23). 

Al cristiano compete questo incarico, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio 

adottivo di Dio, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo 

concepimento fino alla sua morte naturale. 

Il dilagare dell’indifferenza verso Dio, il rifiuto della sua operosa paternità nella nostra storia, impedisce ogni 

autentica fraternità universale, che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. 

Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi 

fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano. 

Già 100 anni fa il mio predecessore Benedetto XV affermava che l’universale destinazione della salvezza 

offerta da Dio in Gesù Cristo esige il superamento di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni 

commistione dell’annuncio del Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. 

Il che rimane vero anche nel nostro tempo: l’apertura della cultura e della comunità alla novità salvifica di 

Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebito ripiegamento su di sé, sia esso ecclesiale o culturale. 

Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa. 

dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 

 

Necessità di pregare sempre, senza stancarsi (Lc 18,1) 

Gesù nel vangelo di questa domenica, con il racconto della vedova insistente e del giudice iniquo, vuole 

richiamare alla necessità della fiducia in Dio e alla costanza nella preghiera. Una vedova, quindi una delle 

persone più deboli, deve ottenere giustizia da un giudice iniquo. Costui alla fine è costretto a cedere alle 

pressanti insistenze della vedova, almeno per non venire più scocciato. La tenacia della vedova ci è proposta 

come esempio: la fiducia e la perseveranza nel perseguire i propri progetti di giustizia vengono premiate.  

La parabola evangelica riguarda la necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Tutti noi durante le 

nostre giornate dedichiamo tempo, tante volte bello e abbondante, alla 

preghiera. Essa è un dialogo d’amore con il Signore della nostra vita. 

Essa è “un cuore a cuore” con Dio; impegna Dio all’ascolto, lo sollecita 

ad uscire dal suo silenzio per agire. Nello stesso tempo la preghiera vera e 

sincera non è un’azione magica, ma chiede la disponibilità e la 

collaborazione dell’orante. Innanzitutto la disponibilità a rinunciare ai 

propri per affidarsi ai piani di Dio.  

Attraverso la preghiera il discepolo “impara” Cristo. Nella 

preghiera impara l’amorosa, paziente attesa dello Sposo. 



 

 

 

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 21 ottobre: a cura di AVULSS e OARI 
Martedì 22 ottobre: a cura della commissione liturgica 

Mercoledì 23 ottobre: a cura del coro parrocchiale 
Giovedì 24 ottobre: presso il crocifisso di Melta 
Venerdì 25 ottobre: incontro a Trento (vedi sotto) 

 
Martedì 22 ottobre  – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro della commissione liturgica 

 

OTTOBRE 2019: MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO  

Venerdì 25 ottobre 2019 - ore 20.30: SALA DELLA COOPERAZIONE  

MISSIONE & FUTURO 
Tavola rotonda per un confronto sul futuro delle parrocchie in un’ottica missionaria 

 
Sabato 26 ottobre  – ore 18.00 – chiesa di Canova 
La s. Messa sarà animata dal coro della SOSAT 

 
 

 
 
 
 

Lunedì 21 ottobre 

 

Canova 
 

Gardolo 

 

ore 08.00 
 

ore 14.30:   Esequie di Anna Marcolla 

Martedì 22 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mosna Flora                                     + Tezzon Antonio 

Mercoledì 23 ottobre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pedrotti Luigi                              + Cornelia e Modesto 
 
+ Francesca                                                + Giancarlo 

Giovedì 24 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tezzon Guerino                                   + Cestari Fabio 

Venerdì 25 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 
 

+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 

Sabato 26 ottobre 

ore 18.00  
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Liliana                       + Riccardo                        + Ida 
 
 

+ Ettore, Ivana, Augusto, Giovanna         + Nones Ezio e Maria    
+ Paoli Pierina         + Gozzetti Irma         + Avanzi Ferdinando 
+ Carmela e Gianni     + Coser Guido           + Carotta Roberto 

Domenica 

27 ottobre 

 

XXX del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 
ore 10.30 

+ Castelletti Bernardino    + Sighel Alma     + Martinelli Monica 
+ Mariuccia        + Micheli Gianni, Fiorenzo    + fam. Forti Aldo 

 
+ fam. Tomasi Umberto 
+ Ernesta 
 
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 
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