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Domenica 17 ottobre 2021 – XXIX^ T.O.

In quest’anno pastorale la Diocesi di Trento provvede al 
rinnovo degli organi di partecipazione di tutti i battezzati 
alla vita della parrocchia, attraverso la votazione di un nuovo 
Consiglio pastorale parrocchiale che determinerà le future 
scelte pastorali della comunità. Gli eletti nel nuovo Consiglio 
sceglieranno, in seguito, le persone che vigileranno sulle 

scelte amministrative ed economiche della comunità.

Il rinnovo, quindi, potrà diventare un’occasione di risveglio del nostro essere cristiani, del sentirci 
Chiesa, partecipando alla sua costruzione. La partecipazione si esprime anzitutto nel vivere la 
fede nel quotidiano: in famiglia, nelle relazioni, nei luoghi di lavoro, nel tempo libero. Da qui deve 
prendere le mosse anche la partecipazione alla vita della comunità cristiana, orientata all’annuncio, alla 
liturgia e alla carità. Segno di grande condivisione è la disponibilità al servizio all’interno degli organi 
partecipativi come il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici. Essi sono 
luoghi di testimonianza e di discernimento, di pensiero sulla fede per consolidarla e renderla viva nel 
nostro tempo e sul nostro territorio, individuando le linee di fondo sulle quali orientare la comunità. 
Sentiamo, perciò, l’importanza che ogni famiglia cristiana possa partecipare attivamente alla vita della 
comunità anche, e soprattutto, scegliendo i propri rappresentanti.

Carissimi parrocchiani, un cordiale saluto a tutti.
Anche le nostre comunità sono chiamate

a rinnovare i componenti del Consiglio Pastorale.
La settimana scorsa ho incontrato i consiglieri 

per stabilire le modalità più adatte.
Il nuovo consiglio sarà composto da alcuni membri della comunità di Canova 

e da 10 persone della comunità di Gardolo.
C’è tempo fino al 15 novembre per segnalare le disponibilità

a far parte del nuovo consiglio e formare così la lista dei candidati 
da sottoporre alla votazione che si svolgerà 

al termine delle celebrazioni della prima domenica di Avvento.
Indicate qui sotto i nominativi di coloro che potrebbero far parte di questo importante 

organismo per la vita della Chiesa e consegnatelo in sagrestia. Grazie!
---------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Rinnovo del
Consiglio 
Pastorale



Mercoledì 20 ottobre – ore 20.30 – sala sopra la chiesa di Canova
Incontro del consiglio pastorale di Canova

Venerdì 22 ottobre – ore 18.00 a Canova e ore 20.00 a Gardolo
Preghiera del Rosario

Gesù ha posto tutto se stesso a servizio degli uomini, ha dato la sua vita per noi. Tutta la vita di 
Gesù, gesti e parole, fino alla morte, è stata un continuo atto di amore. Lo vediamo anche in questa 
domenica. Gesù e il suo seguito stanno camminando verso Gerusalemme. Tutti sono sgomenti e 
impauriti; solo Gesù va avanti con passo deciso e di nuovo presenta ai suoi amici quanto sa che lo 
attende. 

In questo contesto drammatico, prende risalto la richiesta dei due figli di Zebedeo di avere le 
cariche più alte nel regno del Maestro. Davanti alla domanda dei due fratelli Gesù sembra prendere 
tempo. Poi piano piano cerca di avvicinarli ad una comprensione più profonda della loro richiesta e rivela 
loro il suo vero volto: egli è venuto per servire fino a dare la propria vita. La parola del vangelo ci 
porta a riflettere sullo stile della vita nostra e delle nostre comunità cristiane, sulle gelosie, divisioni, 
rivendicazioni che spesso regnano all’interno della comunità di Gesù. 

Quante volte papa Francesco ci esorta, noi singolarmente e come comunità, a fare nostro lo stile 
di Gesù. Ai cristiani di tutte le comunità chiede una testimonianza di comunione fraterna, che diventi 
attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare che ci prendiamo cura gli uni degli altri, che ci 
incoraggiamo vicendevolmente e ci accompagniamo. “Da questo sapranno che siete miei discepoli: se 
avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). 

Quante volte il Papa ci ricorda che siamo tutti sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! 
Quello che noi siamo, quello che abbiamo possiamo metterlo, come Gesù, a servizio gli uni degli altri. 
Allora la nostra comunità e la nostra vita diventeranno attraenti.

Lunedì 18 ottobre
ore 08.00 Gardolo + Troggio Agostino

Martedì 19 ottobre
ore 19.00 Gardolo In ricordo di padre Forti

+ Brunetti Giacomo e Conte Elisabetta
Mercoledì 20 ottobre

ore 08.00 Gardolo + Carmen e Giancarlo                     + Giuseppe e Silvio
+ Tomasi Lino             + Eccel Adriano            + Sergio

Giovedì 21 ottobre
ore 08.00 Gardolo +

Venerdì 22 ottobre
ore 08.00 Gardolo + Girardini Giuseppe                              + Mosna Flora

ore 18.00
Sabato 23 ottobre

ore 20.00

Canova

Gardolo
+ Avanzi Ferdinando        + Anna        + Sergio e Tullio
+ Lunelli Luciano      + Avi Bruno      + Carotta Roberto

Domenica
24 ottobre

XXX^ del Tempo
Ordinario

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Carmela                         + Forti Aldo, Tullia, Adelina    
+ Holzer Alcide        + Lucin Cornelio        + fam. Prada
+ Castelletti Bernardino                              + Umberto
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