
NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

 

18 ottobre 2020 – XXIX domenica 
 

 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

dal messaggio di Papa Francesco 

 

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla 

pandemia da covid 19, il cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue 

alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione del profeta 

Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). 

«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una 

tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 

barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 

necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 

vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 

dicono: “Siamo perduti”, così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per 

conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020). Siamo veramente 

spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma 

nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In 

questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si 

presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a 

ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé.  

La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo 

percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. 

Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la 

chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio 

ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni?  

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una sfida anche per la 

missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi 

muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci 

interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno 

delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e 

l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E 

la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei 

nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare 

l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che non possono celebrare la 

Messa ogni domenica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene 

nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!». Dio continua 

a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e 

dalla morte, la sua liberazione dal male. 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html


 

 

 

 

Lunedì 19 ottobre ad ore 20.15 – chiesa di Gardolo 

ROVETO ARDENTE 

adorazione eucaristica per la consolazione degli afflitti (a cura del Gruppo di Rinnovamento dello Spirito) 

 

Venerdì 23 ottobre ad ore 18.00 – chiesa di Canova 

PREGHIERA DEL ROSARIO (a cura del Gruppo Missionario) 

 

Venerdì 23 ottobre ad ore 20.00 – chiesa di Gardolo 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

 

Dio onnipotente ed eterno, 

crea in noi un cuore generoso e fedele, 

perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. 

(colletta della XXIX domenica del T.O.) 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 19 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo Intenzione offerente 

Martedì 20 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Carmen e Giancarlo                     + Giuseppe e Silvio 
+ Sergio 

Mercoledì 21 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 

 
Canova 

+ Carla 

Giovedì 22 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Nones Sara e Beppino                     + Andreatta Lilia 
+ Giovanni             + Mariuccia              + Mosna Flora 

Venerdì 23 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 

 
Canova 

+ Cornelia e Modesto 

ore 18.00 

 

Sabato 24 ottobre 

 

ore 20.00 

 

Canova  
 

 
 

Gardolo 

 
 
+ Avanzi Ferdinando                    + Nones Ezio e Maria 

+ Gianni e Carmela      + Anesi Lina      + Cestari Fabio 
+ Carotta Roberto                    + Franceschini Fiorenzo 

Domenica 

25 ottobre 

 

XXX^ del T. Ordinario 

ore 08.00 

Gardolo 

 

ore 09.30 

 

ore 10.30 

+ Lunelli Luciano 

 
 

a Canova: + Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo 
 

a Gardolo: Per la comunità 
 

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