
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

Domenica 9 febbraio 2020 – V DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Preghiera per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2020 

«VENITE A ME, VOI TUTTI CHE SIETE STANCHI E OPPRESSI, E IO VI DARÒ RISTORO» (Mt 11,28) 

Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti 

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, 

tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza  

ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità di fragili creature: 

donaci in abbondanza la tua benevolenza. 

Figlio unigenito, che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo, 

imparando da te che sei mite e umile di cuore. 

Spirito Santo, Consolatore perfetto,  
chiediamo di essere ristorati nella stanchezza e oppressione, 

perché possiamo diventare noi stessi strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te, 

la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva che zampilla e ristora per l’eternità. 

Amen. 

 

«Voi siete il sale della terra;  

Voi siete la luce del mondo» 

 

È bello che oggi Gesù ci dica: “Voi siete luce”. 

E non dice dovreste essere luce, sarebbe bello se portaste pace e amore... Dice: “Siete luce”. 
Lo siete già, la vostra vita è un riflesso del Creatore, una scintilla della Misericordia di Dio, 

un’impronta dell’Altissimo. 
Ci accorgiamo, però, che da soli siamo fragili, incostanti, superficiali... come possiamo essere 

luce e sale? 

Dio non dice: “Tu sei luce”, ma “Voi siete luce”. 
Quindi non uno solo, ma insieme siamo amore, comunione, solidarietà. 

“Voi siete sale”. Il sale penetra nei cibi. 
Se abbiamo permesso a Cristo di entrare in noi,  

anche noi abbiamo il suo sapore e così chi ci incontra sentirà il gusto fragrante di Dio. 

 



 

  
Martedì 11 febbraio - ore 20.00 – cappella dell’oratorio di Gardolo 
Recita del s. Rosario in onore della Beata Vergine Maria di Lourdes per tutti gli ammalati 
 
Mercoledì 12 febbraio - ore 20.15 - oratorio di Gardolo 
Incontro del gruppo dei lettori 
 
Giovedì 13 febbraio - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
Misericordia voglio e non sacrifici – incontro biblico a cura di Sandro Nardelli e Alberto Conci 

 

Sabato 15 febbraio –20.00 – chiesa di Gardolo 
S. MESSA PER GIOVANI - presieduta da don Francesco Viganò (delegato per la pastorale giovanile) 
 
Domenica 16 febbraio – ore 09.00 – canonica di Canova 
4° incontro biblico a cura di Antonio Lurgio 
 
Domenica 16 febbraio – ore 10.30 – oratorio di Gardolo 
Messa dei bambini (materna + 1^ e 2^ elementare)  

 

Domenica 16 febbraio – chiesa di Gardolo – celebrazione del sacramento del Battesimo 
ore 10.30, durante la s. Messa della comunità: LORENZO SICARI 
ore 15.00: MARLENE VIOLA 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lunedì 10 febbraio 

Canova  
 

Gardolo 

ore 08.00 
 

ore 14.30: Esequie di Stefli Orlando 
Martedì 11 febbraio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Cogo Paolo                                       + Bortolotti Luigi 

Mercoledì 12 febbraio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Giovanni Battista e Orsola                + Augusto e Rosa 

Giovedì 13 febbraio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Luigi                 + Tonelli Giliola                 + Gilli Ezio 

Venerdì 14 febbraio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Efrem 

Sabato 15 febbraio 

ore 18.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova - Per la comunità 
 
+ Chini Erminio                           + Begher Ottilia, Marco, Aldo 
+ Nones Ezio            + Lorenzo              + Egidio e Giuseppina 
+ fam. Colangelo         + Irene                  intenzione offerente 
+ Avanzi Ferdinando e Coser Ezio e Maria 

Domenica 

16 febbraio 

 

VI 
del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ Cornelia e Modesto 
 
 
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

