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Domenica 21 novembre 2021 – Cristo Re
GIORNATA DEL SEMINARIO

In questa domenica, Giornata Mondiale dei Giovani a livello 
diocesano, giornata di preghiera per tutte le claustrali, desideriamo 
riservare un pensiero anche al nostro Seminario Diocesano. 

Sempre più si fa sentire la riduzione della presenza dei sacerdoti 
nelle nostre parrocchie e valli e questo ci richiama sia a rinnovare l’impegno di corresponsabilità 
che coinvolge tutte le comunità cristiane sia alla preghiera per le vocazioni sacerdotali.

È positiva l’esperienza che stanno facendo i 9 seminaristi, provenienti dalle diocesi di 
Trento e di Belluno-Feltre. Motivi di lode e rinnovata fiducia nel Signore è stata l’ordinazione 
presbiterale di Sandro De Gasperi, un giovane bellunese e tra pochi giorni, l’8 dicembre, ci sarà 
l’ordinazione diaconale di un giovane trentino, Matteo Moranduzzo. 

È sempre la fiducia in Dio che ha condotto la nostra chiesa di Trento alla scelta di iniziare 
l’esperienza della Casa Vocazionale, situata presso la canonica del Sacro Cuore a Trento, che vuole 
essere un luogo utile all’accompagnamento vocazionale dei giovani, oltre che un ambiente dove 
poter offrire esperienze di discernimento e di preghiera.

 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI

Il prossimo 27 e 28 novembre saremo chiamati a rinnovare i componenti dei nostri consigli 
pastorali. All’entrata in chiesa verranno distribuite le schede che saranno raccolte all’uscita. 
Si potranno esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze. Si consiglia di portarsi una penna 
da casa.

È occasione questa per ringraziare coloro che hanno fatto parte di questo importante 
organismo negli ultimi 5 anni.

È altresì importante riconoscere la disponibilità di donne e uomini di buona volontà a mettersi 
in gioco per il bene delle nostre comunità, in questo tempo così difficile ma sempre abitato 
dalla presenza del Signore.

Questi i candidati.

Per la parrocchia di Gardolo: ANDREA BRANDALISE, MARINA CAGOL ROSATTI, 
NICOLETTA CESTARI POLASTRI, PAOLO FERRERO, ROBERTA FIA DEMATTE’, 
ANNA FIGLIOLIA DIELLA, MARIA MANINCOR CARDAMONE, LUIGI MOSER, 
ANNABRUNA MOSNA CAMPESTRINI, MARISA RIGATTI MALOSSINI, LUIGI 
ROSSETTI, ANTONIO SACCOMAN, FRANCESCO TOMASI e MICHELE TOMASI. 

Per la parrocchia di Canova: BEATRICE CARATU’, MARIA ROSA DAURIZ, EZIO DE 
MARE, FRANCESCO DONEDDU, ANNA GIOVANNINI in MAURINA, RITA 
PASQUALINI e GIOVANNA VIESI in FORTI.



Giovedì 25 ottobre – enciclica FRATELLI TUTTI di papa Francesco (7° capitolo) 
Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione online reperibile sul sito della parrocchia di 
GARDOLO 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.

PREGHIERA DI TAIZE’ aperta a tutti
Tutti i martedì dalle 21.00 alle 22.00 presso la chiesa della parrocchia del Sacro Cuore a Trento in viale Verona. 
Ci troviamo alle 20.45 per le prove di canto.

PASSI DI VANGELO settimanali per giovani 18-35 anni
dalle 20.30 alle 21.30

Lunedì presso la parrocchia di Cristo Re in via Bresadola 10
Mercoledì presso l’arcivescovile in via Endrici 23

Giovedì presso la parrocchia del Sacro Cuore in viale Verona 143
Domenica presso la chiesa parrocchiale di Villazzano

Lunedì 22 novembre
ore 08.00 Gardolo +

Martedì 23 novembre
ore 08.00 Gardolo + 

Mercoledì 24 novembre
ore 08.00 Gardolo + Cetto Maria Luigia

Giovedì 25 novembre
ore 08.00 Gardolo + Prete Walter                        + fam. Mattedi e Lazzeri

Venerdì 26 novembre
ore 08.00 Gardolo Intenzione offerente

ore 18.00
Sabato 27 novembre

ore 20.00

Canova

Gardolo

+ Marcolla Afra          + Gilli Renata          + Ress Tullia
+ Mariuccia           + Ettore, Ivana, Augusto e Giovanna
+ Coser Guido                                   + Mattedi Angelo

Domenica
28 novembre

PRIMA
DI

AVVENTO

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Carmela
+ Gadotti Maria e Francini Ines
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