
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

1 novembre 2020 – TUTTI I SANTI 
 

 

 

 

 

La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi 

siamo bravi, ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I 

santi non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da 

Dio. Possiamo paragonarli alle vetrate delle chiese, che fanno entrare 

la luce in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorelle 

che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa al 

mondo, ciascuno secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono stati 

trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e le oscurità del peccato, così da far passare la 

luce gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita: far passare la luce di Dio, e anche lo scopo della 

nostra vita. 

Domani, [ndr 2 novembre], saremo chiamati ad accompagnare con la preghiera i nostri defunti, 

perché godano per sempre del Signore. Ricordiamo con gratitudine i nostri cari e preghiamo per 

loro. 

La Madre di Dio, Regina dei Santi e Porta del Cielo, interceda per il nostro cammino di santità e 

per i nostri cari che ci hanno preceduto e sono già partiti per la Patria celeste.  
(da Angelus del 1° novembre 2017 di Papa Francesco) 

 

 

Indulgenze plenarie per i fedeli defunti 

prorogate per tutto il mese di novembre 
 

La Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità Papa 
Francesco, ben volentieri stabilisce e decide che quest’anno: 

a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino 
per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli 
giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso 
mese fino al suo termine.  

b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, 
può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma 
anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli. 

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, potranno conseguire 
l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, con l’intenzione di ottemperare 
appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo 
le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i 
defunti. 



 

 
 

 

 

“Con gli occhi di Dio” - La Diocesi di Trento prega per le vocazioni 

Dal 1° ottobre, ogni primo giovedì del mese, alle ore 20.30 tutte le comunità sono 

invitate a pregare insieme, per riscoprire la comune chiamata battesimale e chiedere il 

dono di nuove vocazioni di speciale consacrazione.   

Ci incontriamo giovedì alle 20.30 in chiesa a Gardolo con gli amici dell’O.F.S. 

 

 

 

 

Domenica 8 novembre 2020 

celebreremo l’annuale GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO, 

momento di preghiera, riflessione e lode a Dio  

di tutta la Comunità cristiana  

per tutti i benefici ricevuti dalla Provvidenza divina.  
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 2 novembre 

ore 08.00 
 

ore 14.30 
 

ore 20.00 

Gardolo 
Canova 

 
Canova 

 
Gardolo 

Per i defunti dell’ultimo anno 
Per i defunti dell’ultimo anno 
 
Esequie di BRIOSI CONSOLATA 
 
Per i defunti dell’ultimo anno 

Martedì 3 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Lucin Cornelio                                  + Mario e Maria 
+ Mario e Olga                                          + suor Pura 

Mercoledì 4 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 
Canova 

Per tutti i sacerdoti                                         + Bruno 

Giovedì 5 novembre 

ore 08.00 

Gardolo 
Canova 

Per tutti i giovani 

Venerdì 6 novembre 

ore 08.00 
Gardolo 
Canova 

+ Pedrolli Pierina e famigliari 

ore 18.00 

Sabato 7 novembre 

ore 20.00 

 

Canova  
 

Gardolo 

 
 
+ Fortunato     + Nones Ezio    + fam. Malgeri Giuseppe 
+ Laura           + Lona Guido             + Nichelatti Mario 

Domenica 
8 novembre 

 
XXXII domenica del 

Tempo Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30 

 

ore 10.30 

+ Holzer Alcide                                                + Olga 
+ Castelletti Bernardino 
 
a Canova: Per la comunità 
 
a Gardolo: Per la comunità 
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