
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 24 novembre 2019 - Solennità di CRISTO RE 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

“La gioia del Signore è la vostra forza” (Ne 8,10) 

Carissimi,  
      la giornata diocesana del Seminario offre ogni anno la possibilità di riflettere e pregare per i nostri 

seminaristi, per chi lavora e collabora affinché questa comunità - da sempre nel cuore della Diocesi - possa 
essere luogo accogliente e formativo. È anche occasione per ridare attenzione alla corresponsabilità che 
abbiamo come battezzati, nel ricercare ciascuno la propria vocazione e nell’aiutare a farlo soprattutto i 
giovani. 

Ormai non fa nemmeno più notizia la riduzione della presenza dei sacerdoti, pur essendo consapevoli 
che non verrà mai meno nelle nostre comunità cristiane la necessità di vocazioni di speciale consacrazione: 
non di leader come forse si poteva intendere il prete fino ad anni recenti, ma di uomini innamorati del Cristo e 
facilitatori del dialogo. Sembra peraltro affievolita anche la percezione di una comune chiamata battesimale 
alla sequela di Gesù Cristo.  

Questa Giornata deve dunque aiutarci a rinnovare la consapevolezza che Lui è la fonte di progetti di 
vita autentica, singolarmente e come popolo di Dio.  

Vi è un ulteriore grazia da chiedere in questo giorno: comprendere che solo dentro la dimensione 
comunitaria – e non nella logica dei liberi battitori talora con tratti di eroismo – un giovane può essere aiutato 

ad aprirsi alla chiamata di Dio. Essa si manifesta anzitutto sul terreno dei più 
deboli, che siamo chiamati a servire. Nella comunità è possibile incontrare e 
meditare la Parola che rivela il vero volto del Padre e ci fa scoprire quanto sia 
innamorato della vita di ogni creatura. Nella comunità celebriamo con 
passione e gioia l’eucaristia come tempo della lode e dell’amore, dove la vita 
di Dio ci raggiunge. Solo la comunità può mostrare la concretezza della 
fraternità, come stile cristiano del volersi bene ed essere attenti 
reciprocamente, ritrovando nell’altro la propria ragione d’essere.  

Vi affido la responsabilità di essere accoglienti e attenti ai giovani che 
si avvicinano alle nostre comunità, cercando di volere il loro bene e di essere buoni compagni di viaggio 
perché trovino in noi dei cristiani coerenti che li possano aiutare a crescere come credenti e come uomini. 
Affido alla vostra preghiera la comunità del seminario diocesano e soprattutto il cammino di chiunque si 
interroghi su dove il Signore lo stia chiamando. 

Mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento  

 
In preghiera … 

Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza e sempre ci sostieni con 

i doni del tuo Spirito, concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose, che siano fonti di vita 

fraterna e suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.  

Sostienile nel loro impegno di proporre una adeguata catechesi vocazionale e cammini di 

speciale consacrazione.  

Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale, così che in tutto risplenda la grandezza del tuo amore 

misericordioso.  

Maria, Madre ed educatrice di Gesù, interceda per ogni comunità cristiana, affinché, resa feconda dallo Spirito 

Santo, sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di Dio. Amen. 

Papa Francesco 



 
Giovedì 28 novembre - ore 20.30 – oratorio di Gardolo  
Incontro del consiglio pastorale di Canova e di Gardolo 

 

Venerdì 29 novembre - ore 18.00 - chiesa di Cristo Re a Trento  
INCONTRO IN PREPARAZIONE AL NATALE PER ADOLESCENTI DI TRENTO NORD 

 

SABATO 30 novembre - CONFESSIONI 
 

Gardolo:  dalle ore 15.00 alle ore 16.30   
Canova:  dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

 

Sabato 30 novembre – dalle 20.45 alle 23.00 – oratorio di Gardolo 
SPAZIO ADOLESCENTI over13: giochi da tavolo, ping pong, calcetto, musica… 

 

Domenica 1 dicembre – Convento delle clarisse a Borgo Valsugana  
Pomeriggio di ritiro per Ministri Straordinari della Comunione e Lettori delle nostre comunità 

 

Notizie dal Gruppo Missionario di Canova 
 

Martedì 26 novembre alle 14.00 nella sala sopra la chiesa iniziamo la costruzione 
delle corone d'avvento: invitiamo persone di buona volontà a collaborare. La 
vendita verrà effettuata al termine delle messe di sabato 30 novembre e domenica 
1 dicembre. 

 

 

 
 
 
 

 

Lunedì 25 novembre 

Canova  
 

Gardolo 

 

ore 08.00 
 

ore 14.30: Esequie di Graziano Moser 

Martedì 26 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Eccher Silvia                                intenzione offerente 
+ Lazzeri Giustina                           + Mattedi Fiorentina 

Mercoledì 27 novembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mariuccia 
 

+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo             + Ottorino 

Giovedì 28 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 29 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bortolotti Luigi                                       + Clementina 
 

+ Rolando 

Sabato 30 novembre 

 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - + Pisetta Virginia 
 

+ Jesus Eidelicia         + Coser Guido         + Giuseppina e Lino 
+ fam. Forti Aldo, Tullia e Adelina       + Angelo      + Giuseppe 
+ Lona Guido                  + Ettore, Ivana, Augusto e Giovanna 
+ fam. Curzel e Mattedi 

Domenica 

1 dicembre 

 

PRIMA 

DI 

AVVENTO 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Riccadonna Achille e Francescotti Pietro e Maria 
+ Lucin Cornelio      + Micheli Gianni      + Conci Fiorenzo 
 
a Canova - + Gianluigi 
 
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 
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