
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

11 ottobre 2020 – XXVII domenica 
 

 

“Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 

troverete, chiamateli alle nozze” (Mt 22,3) 
 

 

 

Carissimi parrocchiani, pace e bene a tutti.  

Da questa settimana riprende la stampa di questo foglietto. È possibile prenderne una copia in 

fondo alla chiesa, senza rischio di contaminarsi. 

Desidero innanzitutto ringraziare i volontari che generosamente si sono messi a disposizione per 

svolgere il compito di accoglienza in chiesa e di igienizzazione a seguito delle celebrazioni. C’è posto per chi 

volesse rendersi disponibile! 

Ricordo che valgono sempre le medesime disposizioni entrate in vigore il 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 e si riceve esclusivamente sulle mani 

 LE OFFERTE VENGONO POSTE NEGLI APPOSITI CONTENITORI ALL’ENTRATA DELLA CHIESA 

 Non si creano assembramenti all’uscita 

È responsabilità di tutti comportarsi rispettando le norme per la propria e altrui salute. 

Mercoledì scorso mi sono incontrato con l’equipe che mi aiuta nella gestione dei gruppi di catechesi. 

Abbiamo fatto nostri alcuni suggerimenti forniti dal documento dell’Ufficio Catechistico Nazionale 

“Ripartiamo insieme - Linee guida per la catechesi in tempo di Covid”, che ci invita a pensare ad una nuova 

catechesi, più legata alla Parola di Dio, più adatta ai tempi di oggi e che tenga conto delle esperienze 

vissute a causa della pandemia. 

Vorremmo tutti poter tornare alla normalità, alla società e alla Chiesa di prima. Ma non sarà 

così. Questo tempo ci parla, ci suggerisce di cambiare. Ci sono mancate le relazioni, ci è mancata la 

comunità.... e ancora adesso non sappiamo come potremo comportarci. 

Comunque noi vorremmo ripartire con i cammini di fede. Ripartire con calma, senza affanni, senza 

fretta. Proponendo una modalità nuova, semplice, per questo periodo di transizione verso, speriamo 

presto, una ritrovata libertà di incontro e apertura! 

Per questo abbiamo pensato di incontrare i referenti responsabili dei gruppi delle elementari il 

prossimo 19 ottobre e delle medie il prossimo 26 ottobre. 

Invochiamo con fiducia il dono dello Spirito Santo perché sappia guidare il nostro cuore nel costruire 

cammini più adatti ai bambini e alle famiglie di oggi e sappia aiutare le nostre menti a discernere anche in 

merito alla celebrazione dei Sacramenti.  

In attesa di vederci, invoco su tutti la benedizione del Signore. 

Don Claudio 
 

 



 

 

 

 

 

Venerdì 16 ottobre ad ore 18.00 – chiesa di Canova 
PREGHIERA DEL ROSARIO in preparazione alla Giornata Missionaria 

 

Venerdì 16 ottobre ad ore 20.00 – chiesa di Gardolo 
PREGHIERA DEL ROSARIO 

 

 

 

Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, 

perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, 

non ci stanchiamo mai di operare il bene. 

(colletta della XXVIII domenica del T.O.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 12 ottobre 
ore 08.00 

Gardolo + Puecher Aldo 

Martedì 13 ottobre 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Puecher                                    + Tonelli Giliola 
+ Tomasi Luigi                                 + Michele e Maria 

Mercoledì 14 ottobre 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Decarli Manuela 

Giovedì 15 ottobre 
ore 08.00 

Gardolo 

 
Canova 

+ Pollini Bruno                          + Dallaporta Giuseppe 

ore 08.00 

Venerdì 16 ottobre 
ore 19.00 

Canova 
 

Gardolo 

 
 

In ricordo di padre Fabrizio Forti 
ore 18.00 

Sabato 17 ottobre 

ore 20.00 

 

Canova  
 

Gardolo 

 

 
+ Marcolla Anna – Afra                        + Mosna Cesare 
+ Elena e Mario           + Maria             + Merzi Decimo 

Domenica 

18 ottobre 

 

XXIX^ del T. Ordinario 

 

Giornata Missionaria 

Mondiale 

ore 08.00 

Gardolo 

 

 

ore 09.30 
 

ore 10.30 

+ Lucin Cornelio 
 

 
 

a Canova –   + Giuseppe                            + Carmela 
 
a Gardolo – per la comunità 
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