
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 27 ottobre 2019 – XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

O DIO, ABBI PIETÀ DI ME PECCATORE (LC 18,13) 

 

La parabola evangelica odierna non solo propone un modo di 
pregare, ma soprattutto un modo di essere davanti a Dio.  

Il fariseo è il modello dell’uomo religioso: sa andare, anche 
con sacrificio personale, oltre le prescrizioni della legge. È sicuro 
davanti a Dio, ostenta i propri meriti, è sicuro della propria 
salvezza, perché appartenente al popolo eletto e buon osservante 
della legge. Non si mette in discussione, né si condanna la sua 
giustizia, ma la pretesa di autogiustificazione davanti a Dio, la 

superbia, il disprezzo per gli altri. La sua è una preghiera che suona solo lode personale.  
Gesù, preferendo il pubblicano, sconvolge ogni misura di valutazione. Egli presenta un Dio che salva chi è 

senza sicurezze, chi davanti a Lui va a mani vuote e attende solo da Lui la salvezza.  

L’umiltà è necessaria nel rapporto con Dio. Essa infatti situa l’uomo nella verità della sua relazione con Dio, 
facendolo vivere del dono divino. Tutto ciò che l’uomo è ed ha è dono di Dio. L’umiltà è la perseverante memoria 
del dono di Dio. In quanto memoria costante, l’umiltà è grata, “eucaristica” e guida a vivere l’esistenza quotidiana 
sotto l’insegna del dono proveniente da Dio e ti ricorda che tu stesso sei chiamato a diventare dono per gli altri. 

 

 

 
 

 

venerdì 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI  

ore 08.00 a Gardolo: s. Messa in chiesa  

ore 09.30 a Canova: s. Messa in chiesa  

ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa)  

 

sabato 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE di TUTTI I FEDELI DEFUNTI  

ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa) 
ore 18.00 a Canova: s. Messa in chiesa  

ore 20.00 a Gardolo: s. Messa in chiesa  

 
 

 

INDULGENZA PER I DEFUNTI 
 
Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il 2 Novembre si può ricevere, 
una volta sola, l’indulgenza plenaria, per i defunti, visitando in loro suffragio una 
Chiesa. Durante la visita si preghino il Padre nostro e il Credo. 
Si devono inoltre adempiere a suo tempo le solite tre condizioni: Confessione 
sacramentale; Comunione eucaristica; 
Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
 
Dal 1° all’8 Novembre i fedeli che visitano il cimitero e pregano per i defunti, possono ricevere, 
una sola volta al giorno, l’indulgenza plenaria per gli stessi, alle stesse condizioni sopra indicate. 

 



 
 
Lunedì, martedì e mercoledì – ore 20.00 – chiesa di Gardolo  
Preghiera del Santo Rosario 
 
Mercoledì 30 ottobre – ore 20.00 - Duomo di Trento  
Lasciatevi riconciliare con Dio! CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA 
RICONCILIAZIONE presieduta dal vescovo mons. Lauro Tisi. 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

Canova:  giovedì 31 ottobre dalle ore 08.30 alle ore 09.30  
Gardolo: giovedì 31 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 
Domenica 3 novembre – chiesa di Gardolo ore 10.30 

Al termine della S. Messa – ricordo dei CADUTI di TUTTE LE GUERRE  

 
 
 

 
 
 
 

Lunedì 28 ottobre 

ore 14.30 
Gardolo Esequie di Forti Vitale 

Martedì 29 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ fam. Mosna Ezio           + Margherita          + Bortolotti Luigi 
+ Emilio, Annamaria, Tiziano, Romana e Marcello      + Oliviero 

Mercoledì 30 ottobre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente 
 
+ Sandro                                                    + Giovanna 

Giovedì 31 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Lino e Giuseppina 

Venerdì 1 novembre  

 

TUTTI I SANTI 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30 
Canova 

 
ore 14.30 

+ Carmela                                             + Piccolo Elvira 
Intenzione offerente 
 
Per la comunità 
 
 
a Gardolo, sul cimitero  

Sabato 2 novembre 

 

TUTTI I DEFUNTI 

ore 14.30 
 

ore 18.00 
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

a Gardolo, sul cimitero 
 
+ Luciano 
 
 
+ Fortunato               + Silvia              + Elvira e Davide 
+ Vittorio e Maria 

Domenica 

3 novembre 

 

XXX del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille e Francescotti Pietro e Maria 
+ Cestari Tullio e Anna                          + Lucin Cornelio 
+ Mario e Olga             + fam. Forti Aldo, Tullia e Adelina 
 
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

