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Domenica 31 ottobre 2021 – XXXI^ T.O.

Non sei lontano dal regno di Dio (Mc 12,34)

Amare Dio e amare il prossimo è l’unica “legge” della vita cristiana. La carità fraterna diventa 
l’espressione concreta del nostro amare Dio. “Non sei lontano dal regno di Dio”, risponde Gesù allo 
scriba, che ha capito il comandamento fondamentale della legge. Non è lontano, ma per entrarvi gli manca 
una cosa: amare Gesù, il Dio che gli si è fatto vicino. Perché la nostra vita è amare Dio e unirci a lui 
diventando per grazia ciò che lui è per natura: figli di Dio. L’amore per lui è la via: uno diventa ciò che ama. 

Noi cristiani, se possiamo usare un’immagine, dovremmo essere come un fiore: esso è motivo di 
godimento alla vista per la sua bellezza e spesso anche all’odorato per il suo profumo. Possiamo in esso 
scorgere le due dimensioni della nostra esistenza cristiana, così come sono delineate dal “più grande dei 
comandamenti” dato da Gesù. Lo stelo nel suo sviluppo verticale indica l’amore che dobbiamo a Dio con 
tutto noi stessi. Le foglie, nella loro orizzontalità, sono immagine dell’amore al prossimo, verso i fratelli. 
Unico è il fiore, come unico è il cristiano che non può non amare Dio senza fare altrettanto con ogni altro e 
con se stesso. 

Una sola corolla, sebbene siano diversi i colori, come uno solo è il battezzato e la comunità dei 
battezzati, che celebrano il proprio Signore elevando a lui la bellezza (che poi è suo dono) e il profumo 
delicato delle proprie preghiere, sorgente del buon profumo delle nostre opere buone. 

Facciamo della nostra vita un dono di amore: è somma sapienza e principio di ogni buona azione.

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 5 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!
---------------------------------------------------------------------

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

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



1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI 

ore 08.00 e ore 10.30 a Gardolo: s. Messa in chiesa 
ore 09.30 a Canova: s. Messa in chiesa 
ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa) 

2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

ore 09.00 a Canova: s. Messa in chiesa 
ore 14.30 a Gardolo: s. Messa al cimitero (in caso di pioggia in chiesa)

Giovedì 4 novembre – ore 20.00 – chiesa di Gardolo
ADORAZIONE EUCARISTICA a cura dell’O.F.S.

Domenica 7 novembre – chiesa di Gardolo 
Al termine della S. Messa delle ore 10.30 – ricordo dei CADUTI di TUTTE LE GUERRE 

1 novembre

TUTTI I SANTI

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ defunti coro s. Anna
+ Caldini Davide e Piccolo Elvira

Per la comunità

Per la comunità
ore 09.00

martedì 2 novembre
ore 14.30

Canova

Gardolo

Per tutti i fedeli defunti

Per tutti i fedeli defunti
Mercoledì 3 novembre

ore 08.00 Gardolo + Faustini Enrico                                       + suor Pura
+ Lucin Cornelio                                   + Mario e Olga

Giovedì 4 novembre
ore 08.00 Gardolo + Michelon Emilia                                    + Ambrosina

Venerdì 5 novembre
ore 08.00 Gardolo + benefattori defunti della comunità

ore 18.00
Sabato 6 novembre

ore 20.00

Canova

Gardolo + Cestari Fabio                                 + Mariz Ferruccio

Domenica
7 novembre

XXXI^ del Tempo
Ordinario

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Riccadonna Achille         + Francescotti Pietro e Maria
+ Forti Aldo, Tullia, Adelina                   + Holzer Alcide
+ Eccel Adriano              + Mariuccia             + Ottavio
+ Olga e Mario                                + Pedrotti Erminia

CANOVA - Per la comunità

GARDOLO - Per la comunità
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