
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

 

Domenica 12 gennaio 2020 - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Gesù... vide lo Spirito di Dio venire sopra di lui (Mt 3,16) 

Sei sceso nell’acqua del Giordano per farti battezzare da Giovanni, 

ma tu, Gesù, non avevi alcuna necessità di pentirti e di purificarti 

perché sei del tutto senza peccato. 

Ma allora perché l’hai fatto? 

  

Per mostrare chiaramente, 

fin dall’inizio della tua missione che non tieni a distanza i peccatori,  

che non li consideri mele marce,  

che non vuoi assolutamente evitarli o giudicarli  

o sottoporli al pubblico disprezzo. 

No, tu non esiti a mescolarti con loro,  

ad entrare nelle loro case, a condividere il loro pane 

perché sei venuto proprio per loro: 

per rialzare e per guarire, per consolare e donare speranza, 

per trasformare e rigenerare. 

  

 Giovanni non può capire perché è proprio questa la sorpresa di Dio: 

la tua misericordia inaspettata, la tua mitezza e la tua compassione, 

la dolcezza riservata proprio a coloro che erano considerati da tutti 

irrimediabilmente perduti. 

  

E il Padre dichiara che tu sei proprio il suo Figlio, l’amato, 

colui che è venuto a compiere la missione che gli ha affidato, 

fino in fondo, fino ad affrontare la morte 

con la forza dello Spirito. 

 
 
 

Grazie a tutti coloro che durante le feste natalizie si sono resi disponibili per 

solennizzare le varie celebrazioni: cori parrocchiali, chierichetti, sacristi, 

catechisti, bambini e ragazzi con i genitori; alle persone che hanno provveduto 

alla pulizia delle chiese e delle tovaglie, all’addobbo floreale, alla creazione dei 

presepi ed ai tanti altri servizi necessari per la vita delle Comunità. 

Sempre più le nostre Comunità dovranno essere tenute vive dai laici, non solo per 

la scarsità del clero, ma soprattutto per il fatto che tutti all’interno della 

Parrocchia debbono dare il proprio apporto.  

Il Signore Gesù ricompensi tutti con la sua gioia. 



  

 

Il parroco è assente da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio per un corso di formazione con il clero 
diocesano. Lo sostituisce don Luigi. A Canova non sarà celebrata la s. Messa feriale. 
 
Venerdì 17 gennaio – ore 20.00 –chiesa di Canova 
Momento di preghiera 
 
Sabato 18 gennaio –20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI - presieduta da don Francesco Viganò 
(delegato per la pastorale giovanile della zona di Trento) 
 
Ogni sabato sera – dalle 20.45 alle 23.00 – oratorio di Gardolo 
SPAZIO ADOLESCENTI over13: giochi da tavolo, ping pong, calcetto, musica… 
 
Domenica 19 gennaio – ore 09.00 – canonica di Canova 
3° incontro biblico a cura di Antonio Lurgio 
 
Domenica 19 gennaio – ore 10.30 – oratorio di Gardolo 
Messa dei bambini (materna + 1^ e 2^ elementare)  

 

Domenica 19 gennaio - ore 14.30/18.30 - Trento - Collegio Arcivescovile  

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI, MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE, 

CAPI CORO e OPERATORI DELLA PASTORALE BATTESIMALE  

UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA (At 4,32)  

La comunità convocata a celebrare. Relatrice Morena Baldacci (Diocesi di Torino) 

 

 

 

 

 

 
 

Lunedì 13 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
+ Tonelli Giliola                                                  + Luigi 
 

Martedì 14 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
+ Nones Ezio e Antonio                         + Girardi Angela 

Mercoledì 15 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
+ fam. Merzi                                                     + Remo 

Giovedì 16 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
+ defunti terziari francescani 

Venerdì 17 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Marcolla Anna                                          + Guglielmo 

Sabato 18 gennaio 
 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - + Enrico 
 
+ Rainer Roberto                               + Bertagnolli Paolo 
+ Casagrande Giorgio - Marina 

Domenica 
19 gennaio 

 
II del Tempo 

Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Lunelli Luciano                                   + Lucin Cornelio 
+ Gemma Iole 
 
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 
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