
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
DELLE COMUNITÀ di 

GARDOLO e CANOVA

28 novembre 2021 – 1^ domenica di Avvento

Alzate il capo, sentite il Vento  
All’inizio del nuovo anno liturgico la Chiesa ci propone il tempo 

di Avvento, in cui coltivare l’attesa fiduciosa dell’arrivo del Signore, 
salvatore e liberatore. Provati dal terremoto della pandemia e ormai 
convinti dai segni dei cambiamenti climatici, non facciamo fatica a 
immedesimarci nelle sensazioni sconvolgenti descritte dal vangelo 
odierno. È facile lasciarsi ingarbugliare nella rete del pessimismo e 

della maldicenza, ripiegati su se stessi e sugli schermi che mediano il nostro contatto col 
mondo. Avremmo bisogno di un vento che dissipi la nebbia dell’incertezza e della paura, che 
rinnovi soluzioni e spazi nelle menti confuse o disorientate, che riempia di fiducia ed energia il 
cammino. 

Tocca proprio a noi cristiani essere le sentinelle dell’aurora, testimoniando con la nostra 
vita che quel Vento (ad ventus) è già venuto in Gesù di Nazaret, ci attende in pienezza nel 
seno del Padre e soffia oggi sugli animi sensibili allo Spirito, che sanno alzare il capo per 
vedere tra le pieghe della vita i segni della gloria di Dio. Questa è la nostra parte in tempi 
complicati, come scriveva Dietrich Bohnoeffer: «Pregare e operare ciò che è giusto tra gli 
uomini». Ossia lavorare per il bene di tutti e coltivare il nostro rapporto con il Figlio 
dell’uomo: l’immagine perfetta del Padre dei cieli, il nostro Maestro di Vita e il Garante della 
nostra salvezza, fin oltre il confine della morte. Qualunque cosa succeda, lui è per noi e con 
noi. Alziamo il capo e lo vedremo.

Signore, a volte siamo troppo concentrati
sul nostro spartito, sulle nostre note da suonare.

Ciò ci porta fuori strada, ci fa suonare un’altra melodia,
ci fa essere stonati, ci impedisce di riconoscere
i tuoi gesti, le indicazioni, i segni del tuo amore.

Ma tu, come un direttore d’orchestra ci guidi e ci incoraggi:
“State attenti! Siate pronti! Siate capaci di ascoltare

e di interpretare ciò che state suonando!
Non temete: io sono qui!”

Grazie, Signore, perché tu conosci ogni parte, 
ogni nota, ogni strumento e ognuno di noi.
Fa’ che siamo in grado di alzare lo sguardo

e di cogliere la tua presenza come grande Maestro!
Amen



Giovedì 2 dicembre – ore 20.00 – chiesa di Gardolo
ADORAZIONE EUCARISTICA a cura dell’O.F.S.

Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 dicembre – dalle 16.00 alle 18.00 - chiesa di Gardolo
CONFESSIONI INDIVIDUALI in preparazione al Natale

Sabato 4 dicembre – ore 11.00 – chiesa di Gardolo
Celebrazione del sacramento del Battesimo di BRIANNA CHIAVENNA e ADRIANA COMITO

Domenica 5 dicembre – ore 15.00 – chiesa di Gardolo
ADORAZIONE EUCARISTICA
con i ministri straordinari della Comunione, con i lettori, con i nuovi membri dei consigli pastorali e con 
tutti gli uomini e donne di buona volontà che desiderano prendersi del tempo per stare con Gesù.

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO

La celebrazione degli anniversari di matrimonio si svolgerà quest’anno 
durante le Sante Messe di DOMENICA 26 DICEMBRE in occasione della 
festività della SACRA FAMIGLIA.

Le coppie che intendono partecipare a questa liturgia di 
ringraziamento sono invitate a comunicarlo, entro domenica 19 dicembre, 
ai rispettivi sagrestani. 

Lunedì 29 novembre
ore 08.00 Gardolo + Marchetti Tullio

Martedì 30 novembre
ore 08.00 Gardolo + 

Mercoledì 1 dicembre
ore 08.00 Gardolo + Giuseppina e Lino                                + Eccel Mario

Giovedì 2 dicembre
ore 08.00 Gardolo + suor Pura                                   intenzione offerente

Venerdì 3 dicembre
ore 08.00 Gardolo + Nones Ezio

ore 18.00
Sabato 4 dicembre

ore 20.00

Canova

Gardolo
+ De Barba Laura e Lino                    + Michelon Emilia
+ Fortunato                   + Mario                + Mariuccia

Domenica
5 dicembre

SECONDA
DI

AVVENTO

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Riccadonna Achille         + Francescotti Pietro e Maria
+ Michelon Emilia    + Pacher Giusto   + Ferrulli Michele
+ Garbari Gemma     + Tonini Vilian     + Trentini Mario
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