
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 1 dicembre 2019 – PRIMA DI AVVENTO 
 

Insieme verso il Natale 
In questo tempo di Avvento vogliamo domandarci e capire che COSA SIGNIFICA ESSERE CHIESA. 

Settimanalmente saremo invitati a gustare la Parola di Dio, a dire una preghiera per essere dei cristiani che si 

sentono e costruiscono una comunità, una CHIESA VIVA. 

Noi, una Chiesa … ATTENTA 

Oggi iniziamo con gioia il cammino dell’Avvento: viene a 

visitarci dall’alto Gesù, la Luce vera che illumina ogni uomo. 

 

Dalla Parola alla vita ...  

Immaginiamo una persona che corre sempre più lentamente, è stanca per la fatica, è stufa perché 

attorno a sé non vede nulla di nuovo, si scoraggia… e poi non può fare altro che fermarsi. Le 
nostre giornate possono essere così: ci abituiamo a tutto, nulla più ci interessa, smettiamo di dire 

grazie...  

La Parola del Vangelo suona la sveglia: VEGLIATE!  
 Apriamo gli occhi, impariamo a cogliere intorno a noi la novità di Dio che ci viene incontro.  

Essere Chiesa è stupirci perché Gesù viene a incontrare proprio noi. 

 

Il racconto: IL FIGLIO PIÙ ATTENTO di Bruno Ferrero 
Molto tempo fa c’era un uomo che aveva tre figli ai quali voleva molto bene. Non era nato ricco, ma con la sua 

saggezza e il duro lavoro era riuscito a risparmiare un bel po’ di soldi e a comprare un fertile podere.  

Quando divenne vecchio, cominciò a pensare a come dividere tra i suoi figli ciò che possedeva. Un giorno, quando 
ormai era molto vecchio e malato, decise di fare una prova per capire quale dei suoi figli fosse il più attento e 
accorto. Chiamò allora i tre figli al suo capezzale.  

Diede a ciascuno cinque soldi e chiese loro di comprare qualcosa che riempisse la sua stanza, che era vuota e 

spoglia. Ciascuno dei figli prese i soldi e uscì per esaudire il desiderio del padre.  

Il figlio più grande pensò che fosse un lavoro facile. Andò al mercato e comprò un fascio di paglia, ossia la prima 
cosa che gli capitò sotto gli occhi. Il secondo figlio, invece, rifletté per qualche minuto. Dopo aver girato tutto il 

mercato e aver cercato in tutti i negozi, comprò delle bellissime piume. Il figlio più piccolo considerò per un lungo 
tempo il problema. “Cosa c’è che costa solo cinque soldi e può riempire una stanza?” si chiedeva. Solo dopo molte 

ore passate a pensare e ripensare, trovò qualcosa che faceva al suo caso e il suo volto si illuminò. Andò in un 

piccolo negozio nascosto in una stradina laterale e comprò, con i suoi cinque soldi, una candela e un fiammifero. 
Tornando a casa era felice e si domandava cosa avessero comprato i suoi fratelli.  

Il giorno seguente, i tre figli si riunirono nella stanza del padre. Ognuno portò il suo regalo, l’oggetto che doveva 

riempire una stanza. Per primo il figlio grande sparse la sua paglia sul pavimento, ma purtroppo questa riempì solo 

un piccolo angolo. Il secondo figlio mostrò le sue piume: erano molto graziose, ma riempirono appena due angoli. 
Il padre era molto deluso degli sforzi dei suoi due figli maggiori. Allora il figlio più piccolo si mise al centro della 
stanza: tutti gli altri lo guardavano incuriositi chiedendosi: “Cosa può aver comprato?”.  

Il ragazzo accese la candela con il fiammifero e la luce di quell’unica fiamma si diffuse per la stanza e la riempì. 
Tutti sorrisero. Il vecchio padre fu felice del regalo del figlio più piccolo. Gli diede tutta la sua terra e i suoi soldi, 
perché aveva capito che quel ragazzo era abbastanza intelligente e attento da farne buon uso e si sarebbe preso 

saggiamente cura dei suoi fratelli.  

Il segreto ci è stato svelato! Ma … come possiamo essere anche noi persone sagge e attente  
ed essere noi stessi luce in famiglia, con gli amici? 

«Vegliate, dunque, perché 
non sapete in quale giorno il 

Signore vostro verrà». 

In preghiera… 

O Dio, facci attenti a ciò che accade nel mondo, affinché sappiamo riconoscere la tua presenza in 
tutti gli uomini che hanno fame e sete, tuoi figli amati e nostri fratelli. Amen 

 



 

 
 

APPUNTAMENTI DI PREGHIERA in cappella dell’Oratorio: 
Mercoledì 4 e venerdì 6 dicembre alle ore 18.00 – STAZIONI DI AVVENTO 

domenica 8 dicembre alle ore 20.00 – RECITA DEL SANTO ROSARIO 

 

In occasione dei 130 anni della Fraternità O.F.S. 
Martedì 3 dicembre – ore 20.30 – chiesa di Canova  
Canta la vita al ritmo dello Spirito – la spiritualità di san Francesco – a cura di p. 
Massimo Lorandini 
 
Giovedì 5 dicembre – ore 20.00 – cappella dell’oratorio di Gardolo 
Ora di adorazione a cura dell’O.F.S. 
 

Giovedì 5 dicembre – ore 20.30 – Seminario di Trento  
PASSI DI VANGELO “Ieri, oggi, domani” - Incontro per i giovani over 18 guidati da mons. Lauro Tisi 
 
SABATO 7 dicembre - CONFESSIONI 
 

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

 

Sabato 7 dicembre – dalle 20.45 alle 23.00 – oratorio di Gardolo 
SPAZIO ADOLESCENTI over13: giochi da tavolo, ping pong, calcetto, musica… 

 

 

 

 
 
 
 

Lunedì 2 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Suor Pura 
 

Martedì 3 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Lino 

Mercoledì 4 dicembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tiziano e Bernardo 
 

+ Luciano 

Giovedì 5 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pacher Giusto      + Nichelatti Mario      + fam. Paissan 
 

+ Emilia                                                         + Virgilio 

Venerdì 6 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Pia 

Sabato 7 dicembre 

 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - + Carlo                                            + Lina 
 

+ Miorelli Carla          + Tonina Luigi           + Dallaporta Remo 
+ Michele      + Fortunato     + Ambrosina        + Forti Giuditta 
+ fam. Berloffa Erminio, Bruno, Gedeone    + Mattedi Giuseppe 

Domenica  

8 dicembre 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

della B.V. MARIA 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Tonini Vilian   + Carmela   + fam. Forti Aldo, Tullia e Adelina 
+ Vincenzo, Blandina, Elsa, Santino            + Cestari Massimo 

 
a Canova - + Guido 
 
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

