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RIPRENDONO LE S. MESSE FERIALI 
 

 

Da questa settimana riprendono le s. Messe feriali, sia a Canova che a Gardolo, 

nella chiesa parrocchiale, con i seguenti orari: 

CANOVA – dal lunedì al sabato – alle ore 08.00 – celebra don Luigi 

GARDOLO – dal lunedì al venerdì – alle ore 08.00 – celebra don Claudio 

Anche per queste celebrazioni valgono le disposizioni entrate in vigore dal 18 

maggio scorso: 

 Distanziamento di almeno 1 metro 

 Lavatura di mani con gel sia all’entrata che all’uscita 

 Mascherina sempre indossata regolarmente 

 Si resta fermi nei posti segnati per tutta la celebrazione 

 Non si scambia il segno della pace 

 La s. Comunione viene distribuita al proprio posto dal celebrante e si riceve 

esclusivamente sulle mani 

 Le offerte vengono poste negli appositi contenitori all’entrata della chiesa 

 Non si creano assembramenti all’uscita 

Le chiese devono essere igienizzate al termine di ogni celebrazione. Si cercano 

volontari per questo importante servizio. Si prega segnalare i nominativi direttamente 

in sagrestia. 

Essendo ripresa la celebrazione dell’Eucaristia può riprendere anche la raccolta delle 

intenzioni per le Sante Messe per i vivi, in onore della Beata Vergine Maria e dei Santi ed in 

suffragio dei fedeli defunti. Le intenzioni possono essere consegnate in sacrestia prima 

dell’inizio o al termine delle messe al Parroco o al sagrestano. Per chi lo desidera, le 

intenzioni non celebrate negli ultimi tre mesi, potranno essere recuperate durante l’estate. 

Per il momento rimangono invariati gli orari delle messe festive: ore 9.30 a Canova 

e ore 10.30 a Gardolo. Il sabato viene celebrata a Gardolo alle ore 20.00.- 

Don Luigi e don Claudio sono disponibili per le confessioni nei giorni feriali al 

termine della Messa. 

 

 



IL PIÙ POVERO 

di Bruno Ferrero 

 

C’era un villaggio, molto tempo fa, i cui abitanti erano molto 

poveri. L’inverno da quelle parti era terribile e tutti erano 

preoccupati per un povero vecchio che avrebbe certamente 

sofferto molto: non aveva nulla da coprirsi se non qualche 

straccio. Gli sarebbe servito un maglione, ma nessuno in quel 

villaggio ne possedeva due e nessuno aveva il denaro per 

aiutarlo. Alla fine una donna ebbe un’idea. “Se ogni persona del 

villaggio toglie un filo dal suo maglione, riusciremo ad avere abbastanza filo da fare un maglione 

nuovo da regalare a quel povero vecchio. E nessuno se ne accorgerà!” Accettarono tutti. 

Ognuno portò un filo. Tutti i fili furono attaccati l’uno all’altro e si formarono diverse matasse di 

lana. La brava donna lavorò per giorni con i ferri e confezionò un magnifico maglione 

multicolore. Tutti insieme lo portarono al povero vecchio, all’inizio dell’inverno. Il pover’uomo 

l’accettò con le lacrime agli occhi. Così in quel gelido inverno nessuno del villaggio ebbe freddo. 

E il povero vecchio era senza dubbio il più elegante. 

L’amore è l’unico tesoro che si moltiplica dividendo. 

 
 

 

 

 

 

 

Lunedì 8 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Gozzer e Kerschbaumer 

Martedì 9 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti 

Mercoledì 10 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Per le anime 

Giovedì 11 giugno 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 

Venerdì 12 giugno 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Begher Corrado 

Sabato 13 giugno 
 

Sant’Antonio 

 

ore 08.00  
 

ore 20.00 
Gardolo 

a Canova                                                       
 

+ Antonio                                                       + Placido 
+ Vitelli Liliana 

Domenica 
14 giugno 

 
CORPUS DOMINI 

ore 09.30 
 

ore 10.30 

a Canova - Per la comunità 

 
a Gardolo - Per la comunità 

 

tel. 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

