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GIORNATA DEL SEMINARIO  

 

“Perché Dio sia tutto in tutti”: l’attesa della venuta del Regno di 

Dio, l’attesa che l’amore di Dio avvolga ogni ambito della nostra vita, 

attraversa e intesse continuamente la vita delle nostre comunità 

cristiane. Un’attesa fervente, a volte persino faticosa, di gesti buoni, di 

attenzioni premurose, di servizio libero e gioioso.  

Molte sono le modalità concrete che permettono di rendere feconda l’attesa: una è il ministero dei 

sacerdoti chiamati a stupirsi di fronte alla vitalità sempre nuova di Dio, ad indicare i germogli nuovi del 

Regno. 

Nella celebrazione di oggi, vogliamo farci vicini particolarmente alla Comunità del Seminario, dove 

11 giovani della Diocesi di Trento e di Belluno-Feltre stanno verificando la loro disponibilità a questo 

servizio mettendosi in gioco per Dio e per i fratelli: affidiamo il loro cammino al Signore che sempre chiama 

ad amare, impegnandoci ad accompagnare la scoperta della loro vocazione con la preghiera. 

 

 

 

Martedì scorso il Consiglio Pastorale delle comunità di Canova e di 

Gardolo si è dato appuntamento on-line per il secondo incontro di questo 

“particolare” autunno. Il brano di Zaccheo, tratto dalla liturgia del giorno, è 

servito per un breve momento di preghiera: ancora una volta Gesù entra nella 

nostra casa per portare la sua salvezza: spetta a noi fargli spazio veramente e lasciarci cambiare dal suo amore. 

Il tema all’ordine del giorno verteva sostanzialmente sulle iniziative da mettere in campo per mantenere 

viva la fede in questo tempo di covid. 

In particolare per il prossimo Avvento si è pensato di animare la liturgia festiva con l’aiuto dei gruppi che 

gravitano in parrocchia: la proposta è di fare in modo di sfruttare le possibilità telematiche per incontrarsi 

intorno alla Parola di Dio della domenica successiva per elaborare un breve commento, oppure alcune quesiti a 

partire dal testo, oppure alcune preghiere dei fedeli o un impegno per mettere in pratica il Vangelo non solo in 

famiglia ma nella vita di tutti i giorni. Iniziano in questo nuovo servizio alcuni membri del consiglio pastorale, ma 

l’invito è rivolto a tutti: commissione liturgica, Caritas, lettori, Ministri straordinari della comunione, referenti 

dei cammini di fede (catechesi), Scout, gruppi post-Cresima, cantori, … nessuno si senta escluso dal poter 

accostare la Parola per offrirla poi a tutta la comunità arricchita da riflessioni personali e stimoli per ravvivare 

la fede oggi. 

Dal mese di gennaio si pensa di attivare una serie di appuntamenti on-line, che saranno pubblicizzati sul 

sito della parrocchia, a partire dall’ultima Enciclica di papa Francesco: FRATELLI TUTTI. 

Brevemente è stato illustrato il resoconto della parrocchia di Gardolo relativo al 2019: la situazione 

finanziaria seppur indebitata per un mutuo relativo alla ristrutturazione della ex-canonica, si presenta ancora 

buona, tenendo conto il trend al ribasso delle offerte raccolte in chiesa e al rialzo delle spese sostenute per il 

funzionamento di chiesa e oratorio. Sul tavolino in fondo alla chiesa, per chi lo desidera, è a disposizione il 

riepilogo delle principali voci che compongono il bilancio. 



 

nuovo MESSALE ROMANO: Le modifiche nelle parole e nei gesti dei fedeli  
 

il Confesso (con l’aggiunta di “sorelle” per due volte): “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che 

ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico 

la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio 

nostro”. 

il Kyrie, eleison: come risposta normale al posto del Signore, pietà sia per la terza forma dell’atto penitenziale 

sia per le Invocazioni a Cristo Signore. 

l’inizio del Gloria (secondo il testo biblico di Lc 2, 14): “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, 

amati dal Signore”. 

il Padre nostro (con 2 varianti nella seconda parte, secondo il testo evangelico di Mt 6, 12-13): “Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

ABBANDONARCI ALLA tentazione, ma liberaci dal male”. 

Lo scambio di pace introdotto da una piccola e significativa variante: “Scambiatevi (non un segno) il dono della 

pace”. 

L’invito alla comunione variato nella sua introduzione e così formulato: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 

toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”; segue la solita e nota risposta: “O 

Signore, non sono degno…”. 

L’alzarsi in piedi per la preghiera, al termine della Presentazione dei doni dopo il “Pregate fratelli…” e prima 

dell’Orazione sulle Offerte. 

 

a Canova è sospesa la Messa feriale 
 

 

 

 

 

Lunedì 23 novembre 

ore 14.30 
Gardolo Esequie di Tezzon Maria 

Martedì 24 novembre 

ore 08.00 
Gardolo Intenzione offerente            + Francini Ines in Battistini 

Mercoledì 25 novembre 

ore 08.00 
Gardolo + Per le anime                        + fam. Lazzeri – Mattedi  

Giovedì 26 novembre 

ore 08.00 
Gardolo  

Venerdì 27 novembre 

ore 08.00 
Gardolo + Mariuccia 

ore 18.00 

 

Sabato 28 novembre 

 

ore 20.00 

 

Canova  

 
 

 

Gardolo 

 
 

 
+ Assunta             + Ettore, Ivana, Augusto e Giovanna 
+ Angelo, Paolo                                   + Marcolla Afra 

Domenica 

29 novembre 

 

1^ di Avvento 

ore 08.00 

Gardolo 
 

ore 09.30 

 

ore 10.30 

+ Bortolotti Luigi                                + Lucin Cornelio 
+ Holzer Alcide                        + Castelletti Bernardino 
 

a Canova: Per la comunità 
 
a Gardolo: Per la comunità 
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