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È urgente la missione della compassione
95^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito”: è il messaggio per la giornata missionaria di 
quest’anno.  Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di 
Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere 
ciò che abbiamo visto e ascoltato.

L’attuale momento storico non è facile, la situazione della pandemia ha evidenziato e amplificato il 
dolore, la sofferenza, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha smascherato le nostre 
false sicurezze e le frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e 
vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. Abbiamo vissuto lo 
scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza conformista, che toglie la speranza, ha 
potuto impossessarsi dei nostri sguardi.

Noi però non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore, per questo sentiamo risuonare nelle 
nostre comunità e nelle nostre famiglie la Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: “Non 
è qui, è risorto!”. Parola di speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si lasciano toccare, 
dona la libertà e l’audacia necessarie per alzarsi in piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili 
di vivere la compassione, “sacramentale” della vicinanza di Dio a noi che non abbandona nessuno ai 
bordi della strada.

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

a rinnovare i componenti del Consiglio Pastorale.
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!
---------------------------------------------------------------------

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

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



Martedì 26 ottobre – ore 20.30 – sala sopra la chiesa di Canova
Incontro del consiglio pastorale di Canova

Giovedì 28 ottobre – enciclica FRATELLI TUTTI di papa Francesco (6° capitolo) 
Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione online reperibile sul sito della parrocchia al 
seguente link: www.gardolo.eu/iniziative. Riceverai tramite email il link di Google Meet in prossimità di 
ogni incontro. È possibile anche partecipare dal vivo, nella sala dell’Oratorio con green pass.

Venerdì 29 ottobre – ore 18.00 a Canova e ore 20.00 a Gardolo
Preghiera del Rosario

Va’, la tua fede ti ha salvato (Mc 10,52)
Il vangelo odierno è costruito sul dialogo tra il cieco Bartimeo e Gesù. Il cieco non vede Gesù, ma ne 

intuisce la presenza da quanto accade attorno a lui. Egli ha il coraggio di gridare al Signore la sua 
sofferenza. E il segno operato da Gesù richiama il bisogno di aiuto e di luce. Così pure la conclusione 
dell’incontro è illuminante, anche per noi; “e subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada”. 

La nostra debolezza, la fragilità della nostra fede, l’instabilità delle situazioni umane ci fanno 
percepire quanto sia necessario ritornare costantemente al Signore. E lo facciamo perché sappiamo che lui, e 
solo lui, può essere la luce della nostra vita, del nostro cammino. Gesù, Dio, ti chiama a farti “prossimo” a 
lui, ad accettare di essere visto da lui come sei. Dio ti chiama perché tu accetti di affidarti a lui, accetti che 
egli compia anche ciò che a te sembra impossibile. 

Da questo racconto la fede è orecchi per ascoltare, bocca per gridare, piedi per accorrere a lui, mani 
per gettare il mantello e occhi guariti per vederlo e seguirlo. E la fede di Bartimeo è vedere lui che gli sta 
davanti, gli usa misericordia e lo segue nel cammino, cioè nella via che va dalla morte alla vita.

Lunedì 25 ottobre
ore 08.00 Gardolo + Prete Walter

Martedì 26 ottobre
ore 08.00 Gardolo + Massimino                                   + fam. Mosna Ezio

+ Brunetti Giacomo e Conte Elisabetta
Mercoledì 27 ottobre

ore 08.00 Gardolo + Mariuccia                                                  + Renata

Giovedì 28 ottobre
ore 08.00 Gardolo + Elena, Maria e Mario 

Venerdì 29 ottobre
ore 08.00 Gardolo + 

ore 18.00
Sabato 30 ottobre

ore 20.00

Canova

Gardolo
+ Marcolla Afra                                            + Ignazio
+ Ettore, Ivana, Augusto e Giovanna

Domenica
31 ottobre

XXXI^ del Tempo
Ordinario

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ fam. Stefani                                     + Holzer Alcide
+ Lucin Cornelio                                           + Davide
+ Lino e Giuseppina                              + Rizzoli Eligio
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