
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 15 dicembre 2019 – TERZA DI AVVENTO  

DOMENICA GAUDETE 

 

Continua in questo tempo di Avvento la curiosità di chiederci e capire che cosa significa ESSERE CHIESA. 

Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE 

 Dalla Parola alla vita ... 

A volte ci chiediamo: “Come agisce Dio? Come fare per scoprire come 

agisce Dio? Noi cristiani troviamo le risposte nel Vangelo e, guardando a 

cosa ha detto e ha fatto Gesù, scopriamo delle belle sorprese!  

Guardando a Lui, scopriamo che Dio agisce sempre e solo a favore delle 

persone, è un Dio giusto che non lascia spazio alla vendetta.   

Se ci lasciamo attraversare da questa certezza,  

nel nostro cuore nasce la gioia, che ci fa dire: grazie!   

Essere Chiesa è gioire per l’amore che Gesù ci dona. 

 

 

 

 

 

Preghiamo … 

Padre buono, Tu ci ami tanto e sempre e anche noi ci vogliamo bene. 

Grazie per la gioia di essere intorno a questa mensa e fa’ che in 
nessuna famiglia manchi il tuo amore. 

“I ciechi riacquistano 
la vista, ai poveri è 

annunciato il Vangelo”  
(Mt 11, 5) 

Giornata diocesana della carità 
“Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite” Etty Hillesum 

Il balsamo non è uno shampoo, non serve per lavare. Il balsamo è un unguento, che serve per 

lenire, per calmare, per ammorbidire. Per curare le ferite. Così è di questa giornata: il cui 

senso è consolidare il cammino di relazione verso tutti, dilagare lo spazio di cura per quanti 

vivono situazioni di disagio e di solitudine, sostenere un tempo di compassione verso le 

fragilità che affliggono le storie delle persone, oscurandone i volti.  

Se il tempo d’Avvento è da sempre spazio di speranza, in cui l’accoglienza diventa 

preghiera, riflessione, azione, questa Giornata diventa occasione per vivere insieme 

almeno un tratto di tutto questo. 

Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e 

assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di 

tutto un’attenzione rivolta all’altro considerandolo come un’unica cosa in se stesso. 

(Evangelii Gaudium, n. 199) 

 



 

 
 

  APPUNTAMENTI DI PREGHIERA in cappella dell’Oratorio: Domenica alle ore 18.00 – VESPRI 

Dal 17 al 23 dicembre alle ore 18.00 – VESPRI MAGGIORI DI AVVENTO 
 

CONCERTO DI NATALE A CANOVA in chiesa: venerdì 20 dicembre ore 20.45  
a cura del CORPO MUSICALE DI GARDOLO 

 

Celebrazione del sacramento della Riconciliazione (confessioni) 
 

Venerdì 20 dicembre - ore 20.00 - Cattedrale di Trento 
Sabato 21 dicembre - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 in chiesa a Gardolo 
                                dalle ore 17.00 alle ore 17.45 in chiesa a Canova 

 
Sabato 21 dicembre – ore 20.00 a Gardolo - All’inizio della s. Messa accoglieremo la LUCE DI 
BETLEMME, con un momento di veglia offerto dal Gruppo Scout Gardolo1 
 

Domenica 22 dicembre – ore 9.30 a Canova e ore 10.30 a Gardolo  
Durante la S. Messa della comunità verranno benedette le statuine di Gesù Bambino 

 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
Domenica 29 dicembre, festa della Sacra Famiglia, ore 09.30 a Canova e ore 10.30 a Gardolo. 
Care coppie, comunicate la vostra partecipazione in ufficio o in sagrestia entro venerdì 20 dicembre. 

 

 
 
 
 

 

Lunedì 16 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Primo 
 

Martedì 17 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Marcolla Anna             + Carla           + Maria e Franco 

Mercoledì 18 dicembre  
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Beatrici Roberto                                             + Remo 

Giovedì 19 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Santina 
 

+ Francesco 

Venerdì 20 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti      + Carmen e Giancarlo      Int. offerente 

Sabato 21 dicembre 

 

ore 18.00  
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

+ Cinzia          + Loredana       + Carmela       + Silvano 
 
 
+ Bragagna Marta    + Augusto, Silva, Luigi, Ambrosina, Efrem 
+ fam. Paris     + Agostini Albino e Lina     + Franceschi Franco    
+ Depaoli Giovanni e Gisella    + Bertotti Mario    + LinoAlberto 
+ Zanol Enrica             + Padre Bruno              + Tarter Adelio 
+ Delai Emanuele        + Pisetta Annamaria         + Nones Ezio 

Domenica 

22 dicembre 

 

QUARTA DI 

AVVENTO 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Nicolini Romano                            + Carbonari Eduina 
+ Pretti Alfredo, Antonella, Ruggero 
 
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 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

