
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 22 dicembre 2019 – QUARTA DI AVVENTO 
 

Carissimi parrocchiani, 

pace e bene a tutti. 

Siamo nuovamente a Natale ed il problema maggiore da affrontare 

in questi giorni è la scelta dei regali: quale dono fare quest’anno? Quale sarà 

la novità tecnologica più utile da regalare? Bisogna risparmiare o no? Chi ci 

può aiutare per fare la scelta più indovinata? Al giorno d’oggi devo 

ammettere che ci sono innumerevoli possibilità… da soddisfare anche i più 

esigenti, ma se proprio non sai dove sbattere la testa, basta rivolgersi a 

qualsiasi negozio e farsi fare “un buono acquisto”: chi lo riceverà potrà 

veramente scegliere ciò che vuole. 

Ma è proprio così importante scambiarsi doni a Natale? Perdere ore 

e ore in macchina in coda per recarsi nel negozio più “in” del circondario, 

oppure davanti al computer o al tablet per scaricare l’ultimo catalogo da internet? Forse mi sono perso qualche 

altra modalità in voga in questo nostro tempo? O forse abbiamo bisogno di fermarci un momento a riflettere sul 

senso profondo di ogni dono? 

Il regalo comunica affetto, amicizia, amore… è un oggetto ma chi lo riceve sente che in esso c’è anche una 

parte di colui che l’ha pensato e comprato per te. Un dono non è semplicemente l’occasione per ricordarsi di chi 

ci vuole bene, è comunicare qualcosa di te stesso, è la possibilità di restare vicino a quella persona per ricordargli 

quanto è simpatica, preziosa, importante per te. 

Mi sono reso conto che il dono più grande che possiamo fare agli altri è quello del tempo. Sì, perché passa 

e non torna più. Ogni istante della tua vita può avere un valore incommensurabile se è speso per gli altri. È il 

regalo più bello! Stare con la persona amata, insieme ai tuoi amici, con un malato o una persona anziana, è il 

dono più grande che potete immaginare. 

Carissimi, è Gesù che ci insegna questo: non ha mai fatto regali nella sua vita, almeno non mi sembra di 

ricordarmi eventi di questo tipo nel Vangelo, ma ha saputo donarsi agli altri in maniera esemplare, ogni incontro 

per Lui era occasione per ascoltare e amare, ogni momento era dono da vivere in contatto con i poveri, con i 

sofferenti, con i discepoli, con le donne, con i bambini, con gli uomini di potere… la sua vita è tutta un dono 
magnifico che si ripete ogni anno nel mistero del Natale. È il dono del Padre per i suoi figli, è il dono che siamo 

chiamati a vivere in prima persona per offrirlo a chi incontriamo nel cammino della vita.  

Vi auguro di scoprire in voi la presenza di Gesù… il dono di Dio per te, un Dio che non bada al tempo che 

passa perché è eternità. 

Don Claudio 

Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO 

 

 

 

 

 

 

«A LUI SARÀ 
DATO IL NOME 
DI EMMANUELE, 
CHE SIGNIFICA 
“DIO CON NOI”» 
(Mt 1, 23)  

Preghiamo  

Signore Gesù, benedici questa tavola e fa’ che la nostra 

famiglia assomigli a quella dei primi cristiani, che 

prendeva i pasti con gioia e semplicità di cuore. Amen 



 

 

 
Lunedì 23 dicembre – chiesa di Gardolo – ore 20.00: CONFESSIONI COMUNITARIE 
 
Martedì 24 dicembre - CONFESSIONI 

GARDOLO: 09.00 - 11.00  e  15.00 - 17.00                          CANOVA: 10.30 - 11.30 

 

Celebrazioni di Natale 
martedì 24 dicembre  

S. Messa della NOTTE DI NATALE  

ore 21.00 chiesa di Gardolo 

ore 22.00 chiesa di Canova  

 

mercoledì 25 dicembre  

S. Messa del Giorno di NATALE 

ore 08.00 e 10.30 a Gardolo 

ore 09.30 a Canova 

mercoledì 26 dicembre SANTO STEFANO             domenica 29 dicembre FESTA DEI LUSTRI 

ore 09.30 a Canova e ore 10.30 a Gardolo 

 

Il Gruppo Missionario di Canova comunica che sono stati raccolti € 1.250,00 per le corone 
d’Avvento (per il riscaldamento) ed € 1.030,00 per la bancarella del dolce (per Caritas parrocchiale).  

GRAZIE A TUTTI per la generosità e la sensibilità dimostrata. 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 23 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Bortolotti Camilla                                         + Natalia 

Martedì 
24 dicembre 

NOTTE DI NATALE 

Gardolo 
 

Canova 

ore 21.00 - Per la comunità 
 
ore 22.00 - + Mariano 

Mercoledì 
25 dicembre 

 
NATIVITÀ 

DEL 

SIGNORE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 
ore 10.30 

+ Carmela                   + fam. Forti Aldo, Tullia e Adelina 
+ Lunelli Luciano          + Achille, Ines            + Gilberto 

 
 + Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 

 + Albert                   + Camillo                   + Maddalena 
 
a Gardolo - Per la comunità 

Giovedì 

26 dicembre 

s. Stefano 

Canova 
 

Gardolo  
ore 10.30 

ore 09.30 - Per la comunità 
 

+ Chiogna Ervino                                 + Pedrolli Walter 

+ Pedrotti Angelo 

Venerdì 27 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Baschera Ferruccio             + Andreatta Giovanni e Ida 

+ Ettore, Ivana, Augusto, Giovanna               + Mariuccia 

Sabato 28 dicembre 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - Per la comunità 
 

+ Coser Guido    + Covi Mario    + Mosna Maria    + Nones Ezio 

+ Tarter Dina    + Magnani Onorina    + benefattori s. Vincenzo  

Domenica 

29 dicembre 
 

FESTA DELLA 

SACRA FAMIGLIA 

 

Anniversari di matrimonio 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Lucin Cornelio                                                 + Lidia 
+ Micheli Gianni 

 
 a Canova - + Eccher Angelo 
 

a Gardolo - Per la comunità  

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è chiuso dal 24 al 31 dicembre. Per urgenze tel. 0461/990231. 


