
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 10 novembre 2019 – XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

69a Giornata del ringraziamento 
IL PANE È FONTE DI VITA E DI GIUSTIZIA 

“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, 
diventi alimento di vita, di dignità e di solidarietà”. 

Nel Messaggio per la Giornata nazionale del 

ringraziamento, che si celebra in questa domenica, i 

vescovi italiani auspicano che “il pane sia accolto in 

stili di vita senza spreco e senza avidità, capaci di 

gustarlo con gratitudine, nel segno del ringraziamento, 

senza le distorsioni della sua realtà”. Il pane, infatti, “è 

fonte di vita, espressione di un dono nascosto che è 

ben più che solo pane, di una misericordia radicale, 

che tutto valorizza e trasforma”.  

PANE DI GIUSTIZIA 
Il pane, rimarcano i presuli, dovrebbe essere prodotto 

“ogni giorno rispettando la terra e i suoi frutti, 

valorizzandone la biodiversità e garantendo condizioni 

giuste ed equa remunerazione” per “chi la lavora”, 

evitando “le forme di caporalato, di lavoro nero o di 

corruzione”. Il pane, si legge nel Messaggio, “non 

può essere usato per vere e proprie guerre 
economiche, che i paesi economicamente forti 

conducono sul piano della filiera di 

commercializzazione, per imporre un certo tipo di 

produzione ai mercati più deboli”. Nulla, dunque, 

“neppure le forme della produzione industriale”, “deve 

offuscare la realtà di un pane che nasce dalla terra e 

dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo 

mangerà”.  

GERME DI PACE 
La forza simbolica del pane si trasfigura 
nell’Eucaristia, aiutando a comprendere “la realtà di 

un pane che è fatto per essere spezzato e condiviso, 

nell’accoglienza reciproca”. Nella preghiera cristiana 

del Padre nostro, insistono i vescovi italiani, 

“chiediamo a Dio di darci ‘il nostro pane quotidiano’: 
una richiesta che ciascuno non fa solo per sé, ma per 

tutti. Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo”. 

“Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti 

altri, ma elemento fondamentale, che spesso è base per 

una buona vita – concludono – quando manca, invece, 

è la vita stessa ad 

essere a repentaglio 

e ci si trova esposti 

ad un’insicurezza 

che alimenta tensioni 

sociali e conflitti 

laceranti”. 
 

 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente. 
Sono tue, e sono colme della tua presenza  
e della tua tenerezza. 
Laudato si’! 

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 
Hai preso forma nel seno materno di Maria,  
ti sei fatto parte di questa terra, 
e hai guardato questo mondo con occhi umani. 
Oggi sei vivo in ogni creatura  
con la tua gloria di risorto. 
Laudato si’! 

Spirito Santo, che con la tua luce 
orienti questo mondo verso l’amore del Padre 
e accompagni il gemito della creazione, 
tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. 
Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino,  
comunità stupenda di amore infinito, 
insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, 
dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 
per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 
con tutto ciò che esiste. 
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 
Illumina i padroni del potere e del denaro, 
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 
amino il bene comune, promuovano i deboli, 
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 
I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 
per proteggere ogni vita, per preparare un futuro 
migliore, affinché venga il tuo Regno  
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 
Laudato si’! 
Amen.                          (Papa Francesco, Laudato si') 



 
 

Giovedì 14 novembre – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Parola di Dio o dottrina degli uomini? – a cura di Alberto Conci e Sandro Nardelli 

 
Venerdì 15 novembre – ore 20.00 – chiesa di Canova 
Incontro di preghiera 

 
Sabato 16 novembre - AFFIDÀTI AL VANGELO 

LA ZONA PASTORALE DI TRENTO IN ASSEMBLEA CON IL VESCOVO LAURO TISI 

ore 14.30 presso la CHIESA DI SAN PIO X a TRENTO 

 
sabato 16 novembre – dalle 20.45 alle 23.00 – oratorio di Gardolo 
SPAZIO ADOLESCENTI over13: giochi da tavolo, ping pong, calcetto, musica… 
 
Domenica 17 novembre – alle ore 09.00 – canonica di Canova 
Incontro biblico a cura di Antonio Lurgio 

 
Domenica 17 novembre – ore 10.30 – oratorio di Gardolo 
Messa dei bambini (materna + 1^ e 2^ elementare)  
 

Domenica 17 novembre – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del Battesimo di ELEONORA TOMASI, GIACOMO GARZETTI e SIMONE CROCI 

 

 

 

 
 
 
 

Lunedì 11 novembre 

Canova 
 

Gardolo 

ore 08.00 
 

ore 14.30: Esequie di Lucia Rizzi 
Martedì 12 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ambrogina                                              + Fortunato 
+ Broilo Anna                                              + Clemente 

Mercoledì 13 novembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tonelli Giliola                                       + Tomasi Luigi 
+ Carmela                                           

Giovedì 14 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente       + Busarello Dario         + Enrica 

Venerdì 15 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti           Intenzione offerente           + Zaira 

Sabato 16 novembre 

ore 08.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - + Anna                                           + Maria 
 
+ Aldo e Ottilia        + Bertagnolli Paolo       + Battisti Ermanno 

+ Onorina, Emilia, Assunta ed Egidio                 + Montel Maria 

+ Bragagna Roberto        + Elsa, Francesco              + Orlando 

Domenica 

17 novembre 

 

XXXIII del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Carmela         + Paolo       + fam. Forti Aldo, Tullia e Adelina 

+ Marcolla Anna            + Tonini Vilian           + Micheli Gianni 

+ Beatrici Roberto          + Merler Pietro        + Covi Guglielmo 

 
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 
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