
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 26 gennaio 2020 - III DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Dalla Lettera Apostolica di PAPA FRANCESCO 

“APERUIT ILLIS” 

con la quale viene istituita la 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» 
(Lc 24,45). È uno degli ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, 
prima della sua Ascensione. Appare ai discepoli mentre sono 
radunati insieme, spezza con loro il pane e apre le loro menti 
all’intelligenza delle Sacre Scritture. A quegli uomini impauriti e 

delusi rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto eterno del Padre, Gesù doveva 
patire e risuscitare dai morti per offrire la conversione e il perdono dei peccati (cfr Lc 24,26.46-47); e promette 
lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza (cfr Lc 24,49). 

La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale per la 
nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in profondità la Sacra 
Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della 
missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza 
delle Scritture è ignoranza di Cristo» (In Is., Prologo: PL 24,17). 

[…] Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, 
di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola 
perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza. Tornano alla mente in 
proposito gli insegnamenti di Sant’Efrem: «Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di 
una sola delle tue parole? È molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo 
proprio come gli assetati che bevono a una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose 
sono le prospettive di quanti la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché 
coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i 
tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla» (Commenti sul Diatessaron, 1, 18). 

Con questa Lettera, pertanto, intendo rispondere a tante richieste che mi sono giunte da parte del 
popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa si possa celebrare in unità di intenti la Domenica della Parola di 

Dio. È diventata ormai una prassi comune vivere dei momenti in cui la comunità cristiana si concentra sul 
grande valore che la Parola di Dio occupa nella sua esistenza quotidiana. Esiste nelle diverse Chiese locali 
una ricchezza di iniziative che rende sempre più accessibile la Sacra Scrittura ai credenti, così da farli 
sentire grati di un dono tanto grande, impegnati a viverlo nel quotidiano e responsabili di testimoniarlo 
con coerenza. 

È bene, pertanto, che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo 
con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere 
nell’amore e nella testimonianza di fede. 

Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, 
riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a 
collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i 

legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza 
temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra 
Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica 
e solida. 



 

 

 

Lunedì 27 gennaio – ore 20.15 – oratorio di Gardolo 

Incontro per Catechisti, Comunità Capi Agesci,  
Animatori gruppi post-cresima, Animatori campeggi estivi e Grest (età over 16) 

RISPETTO, RELAZIONE, RESPONSABILITA’ 
Nelle dinamiche relazionali è fondamentale tutelare i minori  

e prevenire eventuali comportamenti abusivi 

Con don Gottfried Ugolini della diocesi di Bolzano-Bressanone 
Responsabile Servizio Prevenzione e Tutela dei Minori 

 

Sabato 1 febbraio 
ore 18.00 – chiesa di Canova 
ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
Presentazione di Gesù al Tempio - S. MESSA con la tradizionale “Candelora”  

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 

42a GIORNATA PER LA VITA – “Aprire le porte alla vita” 

In chiesa sarà possibile acquistare le primule  
messe a disposizione dal Centro Aiuto alla vita. 

Le offerte che verranno raccolte da questa iniziativa serviranno  
per il sostegno delle mamme e delle famiglie in difficoltà. 

 

 

 

 

 
 

Lunedì 27 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Mariuccia 
 

Martedì 28 gennaio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Emilio, Annamaria, Tiziano, Romana e Marcello 

Mercoledì 29 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova  

+ Giovanni e Ida              + Augusto              + Antonio 
+ Costante e famiglia                           + Bortolotti Luigi 

Giovedì 30 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Intenzione offerente 
 

+ Maria e Agnese 

Venerdì 31 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Gilli Elena                                           + fam. Benuzzi 

Sabato 1 febbraio 
 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

 a Canova  - + Luciano                      + Oberterfer Maria 
 
+ Rossano Roberta   + Egidio e Giuseppina    + fam. Colangelo    
+ Lorenzo         + Casagrande Fabio          intenzione offerente 
+ Maria e Vittorio Lucchi     + Merzi Lorenzo          + Fortunato     

Domenica 

2 febbraio 

 

PRESENTAZIONE 

DEL 

SIGNORE 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Riccadonna Achille, Francescotti Pietro e Maria    + suor Pura 
+ Vincenzo, Alberto, Elsa, Santino                   + Micheli Gianni 
+ Giovanni e Marcella                                      + Segata Maria 

 
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

