
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 8 dicembre 2019 – SECONDA DI AVVENTO 

Immacolata Concezione della B.V. Maria 

In questo tempo di Avvento vogliamo chiederci e capire che COSA SIGNIFICA ESSERE CHIESA. 

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO  

 “NON TEMERE, MARIA, PERCHÉ HAI TROVATO GRAZIA PRESSO DIO” (Lc 1, 30) 

Dalla Parola alla vita ...  

Si può cambiare da soli? Forse sì, ma è difficile.  
Abbiamo bisogno di qualcuno con cui confrontarci, di una sua parola.  

Le parole dell’Angelo chiedono a Maria di cambiare i propri sogni, i propri progetti.  
È bello scorgere nelle parole dell’Angelo l’invito a cambiare, ma è ancora più bello 

vedere nelle parole di Maria la disponibilità ad accettare di cambiare.   

Maria ha cambiato molte cose in lei, per accogliere Gesù.  
Cosa sono disposto a cambiare per accogliere Gesù?   

Essere Chiesa è imparare a cambiare per accogliere Gesù.  

 

Il Muro. Racconto di Bruno Ferrero 

C’era una volta, ma forse c’è ancora, un paese diviso in due da un muro. Era un muro alto, massiccio, grigio e 
minaccioso. Mai, proprio mai, nessuno aveva osato scavalcarlo. Quelli che erano nati da questa parte del muro non 
avevano mai visto quelli che erano nati dall’altra parte e viceversa.  
Gigi abitava da questa parte del muro. Era un bambino gentile, con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Ma era stufo 
di giocare sempre da solo nel cortiletto della sua casa, che era stata costruita proprio contro il famoso e tetro muro.  

“Chissà che cosa c’è dall’altra parte del muro...” pensava, mentre svogliatamente, faceva correre le sue 
automobiline. “Perché non posso andare a giocare dall’altra parte del muro?” chiese Gigi alla mamma. “Perché di 
là ci vive della gente molto cattiva. E se non mi credi chiedilo a tuo padre”. Gigi andò dal padre ed ebbe la stessa 
risposta: “Perché di là ci vive della gente molto cattiva. E se non mi credi chiedilo a tua zia”. Così fece ed ebbe la 
medesima risposta: “Perché di là ci vive della gente molto cattiva. E se non mi credi ti chiuderò nella mia serra per 
un’intera settimana”. Gigi ritornò a giocare da questa parte del muro ma aveva una gran voglia di dare una 
sbirciatina al di là del muro. Vide che il cemento nel cortile era scheggiato e quasi con indifferenza infilò la sua 
paletta sotto... un pezzo di cemento si alzò e Gigi cominciò a scavare con decisione.  

Quando il buco fu a misura di bambini Gigi si intrufolò e passò dall’altra parte. “Ciao” gli disse una voce. 
“Ciao” rispose Gigi. “Come ti chiami?” gli disse la voce. “Gigi” disse “E tu come ti chiami?”. “Gigi” rispose l’altro 
Gigi. Dall’altra parte del muro infatti, c’era un altro cortile, una casetta, un bambino di otto anni con i capelli biondi 
e gli occhi azzurri...  I due bambini giocarono insieme tutto il pomeriggio e scoprirono di avere tantissime cose in 
comune. Poi tornarono insieme presso il muro. “Dove sono tutte quelle persone spaventosamente cattive?” chiese il 
Gigi di questa parte del muro. “Stanno dall’altra parte del muro”, gli rispose Gigi.  

Finalmente Gigi si infilò di nuovo nel buco e tornò a casa sua. Ad aspettarlo c’erano il papà, la mamma e la zia 
che gridarono: “Gigi, sei stato dall’altra parte del muro!” “Si” rispose Gigi. “Dalla parte dei cattivi!” “Si” rispose 
Gigi. “E allora, come sono?” gridarono. “Proprio come noi” rispose Gigi.  

Troppo spesso ci barrichiamo dietro le nostre convinzioni, sicuri di sapere cosa è buono e cosa è cattivo e non ci 

accorgiamo che le persone che stanno dietro ai nostri muri immaginari sono proprio come noi. Troviamo il coraggio 

di passare oltre e potremmo avere delle belle sorprese, proprio come è successo a Gigi. 

Preghiamo con i ragazzi della catechesi per essere una Chiesa in cambiamento 

Signore, che sempre ci doni il necessario, anche oggi prepari per noi una mensa, aiutaci a 

non sprecare nulla e rendici capaci di una vita sobria e più libera. Amen 

 



 

  APPUNTAMENTI DI PREGHIERA in cappella dell’Oratorio: Domenica alle ore 18.00 – VESPRI 
mercoledì 11 e venerdì 13 dicembre alle ore 18.00 – STAZIONI DI AVVENTO 

 

Giovedì 12 dicembre – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Il dramma dell’essenza di Dio di fronte alle tragedie dell’umanità? – a cura di A. Conci e S. Nardelli 
 

Venerdì 13 dicembre – ore 20.00 – sala sopra la chiesa di Canova 
Natale: arte – bibbia – teologia, a cura di Antonio Lurgio 

 

Domenica 15 dicembre – dalle ore 09.00 alle 11.00 – canonica di Canova 
2° incontro biblico a cura di Antonio Lurgio 

 

Domenica 15 dicembre – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di CATERINA COVINO e SAMUEL SICARI 

 

CONCERTI A CANOVA in chiesa: Domenica 15 dicembre ore 18.00 con coro  
THE NEW FOLLOWERS OF CHRIST GOSPEL MESSENGERS (proveniente dagli U.S.A.) 

 

Dal Gruppo Missionario di Canova 
Sabato 14 e domenica 15 dicembre ci sarà la bancarella del dolce. Chi volesse contribuire può 
consegnare i dolci in chiesa dalle 10.00 alle 12.00 di sabato 14 dicembre oppure prima delle messe. 

Il ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale per le famiglie bisognose. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
Domenica 29 dicembre, festa della Sacra Famiglia, ad ore 09.30 a Canova e ad ore 10.30 a 
Gardolo: celebrazione degli anniversari di matrimonio. Le coppie che intendono partecipare sono 
invitate a comunicarlo in ufficio o in sagrestia entro venerdì 20 dicembre.   

 

 

 

 
 
 
 

Lunedì 9 dicembre 

ore 08.00 

Canova  
 

Gardolo 

ore 08.00 
 

ore 14.30: Esequie di Luciana Oss Pegorar 
Martedì 10 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ezio                                     + Osti Romilda e Roberto 
Intenzione offerente 

Mercoledì 11 dicembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Adina 

Giovedì 12 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Salvadori Pietro                                   + Dalpiaz Gina 

Venerdì 13 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani         + Tonelli Giliola           + Tomasi Luigi 

Sabato 14 dicembre 

 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 
+ Tato Maria e Costanza              + Zanol Benedetto – Virginia 
+ Decarli Matteo       + Colarusso Antonio     + Lidia e Cornelio  

Domenica 

15 dicembre 

 

TERZA DI AVVENTO 

 

Giornata della Carità 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Forti Aldo, Tullia e Adelina    + Lucin Cornelio    + Pilati Maria 
+ Faustini Enrico   + Riccadonna Beatrice e Giuseppe   + Frida 

 
a Canova – + Nadia        + Francesco        + Antonietta 
 
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

