
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 5 gennaio 2020 - II DOPO NATALE 
 

E il Verbo... venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,14) 

Il vangelo odierno ci fa ascoltare l’inizio, il Prologo, dell’evangelista Giovanni. Esso esprime la sfida della 

fede: la Parola di Dio che si era fatta udire nella creazione, nella Legge e nella voce dei profeti, ora si è fatta 

vedere e toccare con mano nella carne di Gesù. […] 

L’evangelista Giovanni, che ha contemplato nell’uomo Gesù il Dio invisibile, indica a tutti noi la 
manifestazione ultima e completa della Sapienza di Dio nel Verbo che è venuto nel nostro mondo e ha posto la 
sua tenda in mezzo a noi. La Parola di Dio che un tempo si era fatta solo udire, ora si è fatta vedere, la si è 

potuta toccare con le mani. Ha assunto la nostra carne, è entrata nella nostra condizione umana fragile, 
sottomessa alla morte. Tutto questo per rivelarci, in parole e gesti umani, tutto quanto è possibile conoscere di 

Dio e del suo mistero.  
È bello pensare che Gesù ha rovesciato il Cielo sulla nostra terra: per 

questo niente è insignificante o piccolo di quello che noi vediamo e 
tocchiamo. Dio, in Gesù è diventato uno di noi a dirci l’infinita 

grandezza di ogni uomo e donna di questo mondo. Come è importante e 
necessario “conoscere” Gesù, standogli insieme, condividendone la vita!  
 

 

IL REGNO DI DIO 

Quando accendo la Tv o seguo le notizie su internet subito mi chiedo: “Ma 

dov’è questo regno di Dio che avanza? Tutto sembra dire esattamente il 

contrario!”. Le cronache sono piene zeppe di notizie di morte, guerra, 

distruzione e terrorismo, disperazione: immagini di profughi e disperati che sono come un fiume in piena 

infrenabile, persone innocenti che soffrono per fanatismo religioso. Per non parlare di imprenditori e politici 

corrotti ad ogni livello, muri e fili spinati che si innalzano, liti famigliari spesso culminate in tragedie. Mi sono 

proposto allora ogni giorno di cercare tra la mia gente e attorno a me i segni di questo “Regno che avanza”. E di 

essere io per primo “costruttore attivo” di un piccolo tassello di un mosaico più grande. Devo dire che le sorprese 

non sono mancate. 

Ho visto il Regno di Dio in una persona che spesso aiuta in parrocchia: di lei mi ha sempre colpito la sua 

grande giovialità, la bontà d’animo e la sua immensa disponibilità a prodigarsi nel darsi da fare per gli altri. Un 

giorno mi confida la sua pesantissima croce. Resto commosso dal vedere con quale grande forza sa reagire a 

questo grande dolore con un oceano d’amore che tutti contagia. 

Ho visto il Regno di Dio in un gruppetto di persone molto anziane: mi invitano a casa di una di loro per un 

pranzo. Scopro essere “quel che resta” del gruppo caritativo della parrocchia. Mi parlano della loro esperienza, 

quello che fanno da 30 – 40 anni (qualcuno anche più) nel completo silenzio senza chiedere nulla in cambio. Mi 

vien da dire proprio “persone consumate dall’amore”. 

Mi colpisce in modo particolare una signora che non avevo mai visto in chiesa e che vivendo da sola ormai da 

anni, trovandosi a vivere in una casa ormai troppo grande per lei, ha deciso di mettere a disposizione alcuni locali 

per la raccolta di generi alimentari e vestiario per i bisognosi creando una rete di solidarietà tra conoscenti e 

famigliari: lei ora con “il suo giro” aiuta una ventina di famiglie tutti i mesi. 

Ho visto il Regno di Dio in una mamma che con tanta semplicità e povertà sta crescendo i suoi sei figli con 

tanto amore ed impegno. 

Così ho visto il Regno di Dio che avanza nel silenzio e che c’è. Quante lezioni di vita! 

Testimonianza tratta da Camminare Insieme  



 

 

 

EPIFANIA del SIGNORE 

Lunedì 6 gennaio - BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

ore 09.30 chiesa di Canova, durante la S. Messa festiva 

ore 14.30 chiesa di Gardolo 

 

 

Giovedì 9 gennaio - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
I miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo – incontro biblico a cura di Sandro Nardelli e Alberto Conci 

 
Giovedì 9 gennaio – ore 20.00 – cappella dell’oratorio di Gardolo 
Ora di adorazione a cura dell’O.F.S. 

 

Domenica 12 gennaio – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del BATTESIMO di Irene Gozzer e Rebecca 

Trombatore 

 

 

 

 
 
 
 

Lunedì 

6 gennaio 

 

EPIFANIA DEL 

SIGNORE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30 

 
ore 10.30 

+ fam. Tonelli Luigi 
 
 
a Canova - Per la comunità 
 
a Gardolo - Per la comunità 

Martedì 7 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo + Camin Sandra 

Mercoledì 8 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Ottavio 

Giovedì 9 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Busana 

Venerdì 10 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tato Maria 
 

+ Giovanni Maria e Silvia 

Sabato 11 gennaio 
 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - Per la comunità 
 
+ Pedrolli Emma                                        + Redolfi Pompilio      
+ Micheli Marco – Carolina               + Pedrolli Gianni e Viviana 
+ Nones Ezio e Antonio       + Caracristi Paolo e Comai Evaristo 
+ Gilberto                                               + Demadonna Anita 

Domenica 
12 gennaio 

 
BATTESIMO DEL 

SIGNORE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Vincenzo, Alberto, Elsa, Santino  
+ Micheli Gianni 
 
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

