
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 29 dicembre 2019  
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE   

LA FAMIGLIA di Chiara Lubich 

Natale è la festa della famiglia. 
Ma dov'è nata la più straordinaria famiglia se non nella grotta di Betlemme? È lì, 
con la nascita del Bambino, che essa ha avuto origine. È lì che si è sprigionato per la 
prima volta nel cuore di Maria e di Giuseppe l'amore per un terzo membro: il Dio 
fatto bambino.  
La famiglia: ecco una parola che contiene un immenso significato, ricco, profondo, 
sublime e semplice, soprattutto reale. La famiglia o c'è o non c'è. 

Atmosfera di famiglia è atmosfera di comprensione, di distensione serena; atmosfera di sicurezza, di unità, di 
amore reciproco, di pace che prende i suoi membri in tutto il loro essere. 
Vorrei che questo Natale incidesse a caratteri di fuoco nei nostri animi questa parola: famiglia. 
Una famiglia i cui membri, partendo dalla visione soprannaturale, e cioè vedendo Gesù gli uni negli altri, 
arrivano fino alle espressioni più concrete e semplici, caratteristiche di una famiglia. Una famiglia i cui fratelli 
non hanno un cuore di pietra ma di carne, come Gesù, come Maria, come Giuseppe. 
Vi sono fra essi coloro che soffrono per prove spirituali? 

Occorre comprenderli come e più di una madre. Illuminarli con la parola o con l'esempio. Non lasciar 
mancare, anzi accrescere attorno a loro il calore della famiglia. 
Vi sono tra essi coloro che soffrono fisicamente? 

Siano i fratelli prediletti. Bisogna patire con loro. Cercare di comprendere fino in fondo i loro dolori. 
Vi sono coloro che muoiono? 

Immaginate di essere al loro posto e fate quanto desiderereste fosse fatto a voi fino all'ultimo istante. 
C'è qualcuno che gode per una conquista o per un qualsiasi motivo? Godete con lui, perché la sua 
consolazione non sia contristata e l'animo non si chiuda, ma la gioia sia di tutti. 
C'è qualcuno che parte?  

Non lasciarlo andare senza avergli riempito il cuore di una sola eredità: il senso della famiglia, perché lo porti 
con sé. 
E dove si va per portare l'ideale di Cristo, nulla si potrà fare di meglio che cercare di creare con discrezione, 
con prudenza, ma con decisione, lo spirito di famiglia. 
Esso è uno spirito umile, vuole il bene degli altri, non si gonfia.... è la carità vera, completa. 
Insomma, se io dovessi partire da voi, lascerei che Gesù in me vi ripetesse: "Amatevi a vicenda... affinché tutti 
siano uno". 

Dalla lettera di don Tino Malcotti  

Carissimi amici che mi accompagnate per il nono Natale in Ciad: tantissimi auguri! 

[…] Come chiesa ci si prepara al Natale: prepararsi al momento inatteso nel quale il Signore incrocerà la 

nostra strada per saperlo riconoscere. Che forza la Parola di Giovanni: «La luce è venuta nel mondo, ma i suoi 

non l’hanno accolta». Oggi, i «suoi» siamo noi, chiamati a trovare nel concreto di ogni giorno come poter 

realizzare l’accoglienza di Gesù. Non esistono soluzioni facili, i pre-cotti si trovano solo al supermercato, siamo 

“obbligati” alla fatica della riflessione, mantenendo viva l’attesa, l’attenzione al momento che il Signore apparirà 

sul nostro cammino. Nemmeno Maria e Giuseppe se lo aspettavano. 

Il primo dell’anno è anche la giornata di preghiera per la pace nel mondo. In questi giorni dirigenti 

centrafricani e ciadiani stanno discutendo la riapertura della frontiera tra i due paesi. Per noi non è una notizia 

indifferente: pregate che le due parti possano trovare un compromesso politico. […] 



 Il Signore non è magico, non promette dei cambiamenti eclatanti  

quando finisce un anno e ne comincia un altro.  

Lui ama cambiare la realtà dall’interno delle nostre anime,  

entrando nella nostra vita con delicatezza,  

come la pioggia nella terra, per poi portare i frutti.  

(papa Francesco) 

BUON ANNO A TUTTI VOI 

 

1° GENNAIO - 53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE          

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:  

Dialogo, Riconciliazione e conversione ecologica 

ore 17.00 Ritrovo alle Gallerie di Piedicastello a Trento 

ore 18.00 partenza della FIACCOLATA PER LA PACE 

ore 19.00 S. Messa chiesa di Cristo Re presieduta da S.E. mons. Lauro Tisi 

 

 

 
 
 
 

 

Lunedì 30 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Augusto 

Martedì 
31 dicembre 2019 

Te Deum 

ore 18.00  
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

per la comunità 

 
 
+ Carotta Roberto 

+ Carmen                                                         + Gino 

Mercoledì 
1 gennaio 2020 

 
MARIA SS. 

MADRE 
DI DIO 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Gilberto 

+ Olga e Mario 
 

a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità 

Giovedì 2 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ suor Pura                                    intenzione offerente 

Venerdì 3 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Bruno                  + Alberto                 + fam. Benuzzi 

Sabato 4 gennaio 
 

ore 18.00  
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

a Canova – per la comunità 
 

 
+ Fortunato                                        + Nichelatti Mario 

+ Pedrolli Renzo, Camillo e Maria 

Domenica 
5 gennaio 2020 

 
II DOPO NATALE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Riccadonna Achille 

+ Francescotti Pietro e Maria 
 
a Canova – per la comunità 

 
a Gardolo – per la comunità 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale riapre giovedì 2 gennaio 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 
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