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GESÙ CI ATTENDE SULLA RIVA

Che ci crediamo o no, Gesù ci attende sempre sulla riva della vita. 
Per noi ha un fuoco acceso, il calore della pace e di un abbraccio. Ha il 
nutrimento per il corpo, il cuore, la mente e l’anima. Ha la conferma che la 
risurrezione c’è, in ogni vita, in ogni tempesta, in ogni situazione, in ogni istante. 

Se lo vogliamo ascoltare, lui ha i suggerimenti migliori, sa dove pescare ciò che è bene per noi, e la 
sua rete non si squarcerà mai. Tocca però a noi muoverci nella sua direzione, come Pietro non indugiare, 
tuffarci in acqua e andare da lui. 

Come indica l’Apocalisse, Gesù (l’Agnello) è colui che svela il senso profondo della storia: un 
percorso dove Dio raccoglierà l’umanità e la condurrà alla pienezza, a immagine di colui che è «degno di 
ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione»: il mite agnello che ha saputo 
consegnarsi per amore. 

Non ci stupisce dunque che l’unico requisito che Gesù risorto chiede a Pietro per confermargli la 
guida della Chiesa è proprio l’amore. Amore nei confronti del Cristo, amore nei confronti del suo gregge, 
amore nei confronti di se stesso. Pietro ha attraversato le brutte acque del tradimento, del peccato, della 
sconfitta. Ma ha saputo raggiungere la riva, ritrovare entusiasmo, convinzione, dedizione per il Maestro. 
Facciamolo sempre anche noi. 

UN NUOVO GIORNO

Un nuovo giorno di vita ci è offerto,
vogliamo seguirti, Signore, dove Tu oggi sarai.

Nei sogni di pace, nei cuori degli uomini,
nella bellezza delle cose, nei cuori assetati di te.

Nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via.
Negli alberi, nel vento, nell'acqua perenne,

nella terra, nella luce, nella roccia inflessibile.
Nella luce del giorno, nella vita ardente,

nel lavoro intenso, nella calma delle soste,
nell'incontro dell'amico, nella domanda di amore, 

nel cuore che si spoglia di sé.
In questa casa che è tua, educa le nostre mani a opere giuste.

Nutri di verità la nostra parola.
In questa casa che è tua, apri i nostri occhi alla bellezza,

le nostre orecchie alla sapienza. 
Aiuta il cuore ad amarti di più,

a sentire in Te, pellegrino senza frontiere, la nostra vera terra. Amen.
(padre Giovanni Vannucci)



MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA - PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO

a Canova – martedì ore 09.00

a Gardolo – tutti i giorni dopo la messa feriale delle ore 08.00

mercoledì ore 20.00 con speciale intenzione per le Vocazioni

PREGARE LA PAROLA …ascolto, meditazione, preghiera e condivisione dei brani 
del Vangelo della domenica successiva… 

Gv. 10,27-30: “Le mie pecore ascoltano la mia voce…”
Lunedì 2 maggio alle ore 20.30 - in oratorio a Gardolo

Giovedì 5 maggio – ore 20.00 – chiesa di Gardolo
Ora di adorazione a cura dell’O.F.S.

Domenica 8 maggio – ore 15.00 – chiesa di Gardolo
Celebrazione del sacramento del Battesimo di CALLEGARI NICOLO’, FAES MARIO e 
LOVAT ENEA

Lunedì 2 maggio
ore 08.00 Gardolo + 

Martedì 3 maggio
ore 08.00 Gardolo + Ugo e Maria

Mercoledì 4 maggio
ore 08.00 Gardolo + Michelon Emilia                                        + Gilberto

Giovedì 5 maggio
ore 08.00 Gardolo + Battisti Ermanno                                 + Nones Sara

Venerdì 6 maggio
ore 08.00 Gardolo + Gadotti Maria e Francini Ines

ore 18.00
Sabato 7 maggio

ore 20.00

Canova

Gardolo
+ Vitale e Fernanda      + Mario        + Madre Speranza
+ fam. Conci Romano e Carmela               + Fortunato

8 maggio

4^ Domenica
di Pasqua

giornata mondiale di 
preghiera per le 

vocazioni

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ fam. Forti Aldo, Tullia e Adelina      + fam. Oberrauch
+ Holzer Alcide                                  + Pacher Angelo
+ Tezzon Maria Matilde e Conci Fiorenzo         + Ottavio
+ Micheli Gianni                                    + Tonini Vilian
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GARDOLO - Per la comunità
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