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Domenica 17 novembre 2019 - XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI   

La speranza dei poveri non sarà mai delusa 

Voluta da papa Francesco nel 2017, questa giornata non vuol essere 

semplicemente un vago ricordarsi delle diverse povertà, quanto un fare memoria di 

volti, di nomi, di esistenze concrete che vivono ancora la solitudine, la fragilità, la 

povertà, nonostante i nostri sforzi nel sostenerli e nel combattere le troppe 

situazioni di ingiustizia. Scrive infatti papa Francesco: A volte basta poco per 

restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in 

disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere 

e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per 

condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci 

permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.  

Oggi questa occasione può diventare non solo un atto di memoria ma una precisa presa di coscienza del 

prendersi a cuore la vita di tutti, superando gli egoismi e le difficoltà, ma anche i tanti pregiudizi e le troppe 

precomprensioni nei confronti di chi vive il dramma della povertà umana, sociale e culturale.  

  

IN PREGHIERA… 

Ti abbiamo incontrato nei campi profughi del mondo. 

Ti abbiamo stretto la mano nei nostri centri d’ascolto, negli ospedali, nelle mense e nei dormitori. 

Abbiamo incrociato il tuo sguardo nelle carceri, nelle periferie, in mezzo ai campi. 

Abbiamo annusato l’odore dei marciapiedi dove tu ancora vivi. 

Ti abbiamo osservato, ascoltato, odorato, toccato, perfino gustato, 

in tanti luoghi sconosciuti e in altrettanti contesti familiari. 

Ti abbiamo visto, Signore. Ed eri tu. 

Ma non abbiamo saputo né riconoscerti, né capirti; 

non abbiamo superato le apparenze, le paure e le diffidenze. 

Aiutaci ad abbracciarti ora e qui, Signore. 

Finalmente saremo sorelle e fratelli nel tuo nome. 

Amen. 

 

Avrete allora occasione di dare testimonianza (Lc 21,13) 

[…] Nel Vangelo di questa domenica Gesù invita i suoi a camminare lungo il sentiero tracciato dalla Parola. 

L’invito è a fidarsi e ad affidarsi al Signore, nel quale crediamo. In Lui il buio si trasformerà in luce e il rifiuto in 

una nuova possibilità. Importante è vivere ciò che appartiene all’essenziale perché da questo 

“centro incandescente” scaturiranno gli strumenti, le parole e le azioni adatte per essere 

efficaci. Come è successo alle origini: proprio grazie alla persecuzione, apostoli e discepoli 

lasciano Gerusalemme e la corsa della Parola può avere inizio.  

Accogliere, mettere in pratica, comunicare la Parola vissuta: questo ci permette di 

essere testimoni credibili. Sappiamo, come diceva papa Benedetto XVI, che i cristiani 

“vengono tirati nell’intimo di Dio mediante l’essere immersi nella Parola di Dio”. 



 

 

 
Martedì 19 novembre – ore 20.00 - oratorio di Gardolo 
Incontro della commissione liturgica 
 
Sabato 23 novembre – ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI - presieduta da don Francesco Viganò 

(delegato per la pastorale giovanile della zona di Trento) 
 
Sabato 23 novembre – dalle 20.45 alle 23.00 – oratorio di Gardolo 
SPAZIO ADOLESCENTI over13: giochi da tavolo, ping pong, calcetto, musica… 

 
 

S. CECILIA, PATRONA DELLA MUSICA: A GARDOLO, SABATO 23 NOVEMBRE ORE 20.00, S. MESSA CON I CORI PARROCCHIALI 

La musica sacra svolge anche un altro compito, quello di saldare insieme la storia cristiana: nella liturgia 
risuonano il canto gregoriano, la polifonia, la musica popolare e quella contemporanea. È come se in quel 
momento a lodare Dio ci fossero tutte le generazioni passate e presenti, ognuna con la propria sensibilità. Non 
solo, ma la musica sacra – e la musica in genere - crea ponti, avvicina le persone, anche le più lontane; non 
conosce barriere di nazionalità, di etnia, di colore della pelle, ma coinvolge tutti in un linguaggio superiore. La 
musica sacra riduce le distanze.  

(papa Francesco, 28/09/2019) 

 
 
 

 
 
 
 

Lunedì 18 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Giorgio 
 

Martedì 19 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Pegoretti Vittorio e Camin Emilia 
+ Maria                      + Franco                           + Ezio 

Mercoledì 20 novembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Carmen e Giancarlo                          + Bortolotti Luigi 
+ Giuseppina 

Giovedì 21 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Silvio e Rosa                                      + Aldo e Sergio 
+ Carmen  

Venerdì 22 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mattedi Attilio                              + Slomp Giuseppina 

Sabato 23 novembre 

 

ore 18.00  
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Liliana                                                          + Albino 
 
 
+ Assunta                                               + Paoli Pierina 
+ Michele 

Domenica  

24 novembre 

 

XXXIV del Tempo  
Ordinario 

 
Solennità di 

Nostro Signore 
Gesù Cristo  

Re dell'Universo 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
Canova 

 
ore 10.30 
Gardolo 

Intenzione offerente                         + fam. Gozzer Lino 
+ Lucin Cornelio                                  + Chistè Palmina 
+ Ines e Mario                                      + Pallaoro Anna 
 
Per la comunità 
 
 
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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