
NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

DELLE COMUNITÀ 
DI GARDOLO E 

CANOVA

15 maggio 2022 – V Domenica di Pasqua

VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI

(Gv 13,34)

Il brano evangelico di questa domenica comincia evocando il dramma del tradimento di Giuda, che si 
distacca definitivamente dal gruppo dei dodici. Grazie all’uscita di Giuda si apre, tuttavia, un’ora nuova 
nella vicenda del Figlio, tanto che Gesù esclama: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato”. 

A questo punto Gesù comunica ai suoi amici la sua partenza: di lì a poco egli sarà fuori della loro 
portata. In quel momento si rivolge ai suoi “figlioli” e consegna il suo testamento. Gesù trasmette ai 
discepoli il comandamento dell’amore. È un comandamento nuovo. E la novità sta nel “come” e nella 
“reciprocità”. Il “come” che coniuga l’amore dei discepoli con quello di Gesù non è “di paragone”, ma “di 
origine”. L’amore del Figlio non è il modello, ma il fondamento, l’origine dell’amore che i discepoli si 
possono scambiare. È come se Gesù ci dicesse: “Amatevi con l’amore con cui vi ho amati”. 

Se, nel suo amore sino alla fine, Gesù fosse solamente un esempio egli resterebbe un personaggio 
eroico del passato; se poi il suo amore fosse anzitutto da imitare risulterebbe schiacciante per l’uomo e 
irrealizzabile nella sua radicalità. Si capisce pertanto che l’amore con cui Gesù ci ha amati può diventare 
anche il nostro se lo assumiamo non come un dovere, ma come un dono da accogliere. Se questo avviene 
ognuno è messo in grado di amare come Gesù e di amarci a vicenda: un amore che va e ritorna.

Parrocchia di Gardolo - Festa di ringraziamento alla fine dell’anno pastorale

Sabato 21 maggio domenica 22 maggio
ore 18.00 apertura festa e aperitivo ore 10.30 Santa Messa
ore 19.00 cena ore 12.00 pranzo
ore 20.00 Santa Messa ore 14.00 gioco per bambini
ore 21.00 Film all’aperto ore 15.30 torneo di briscola
“IL FUTURO SIAMO NOI” ore 16.00 spettacolo di burattini

LA FATA MORGANA – a cura di Luciano Gottardi
ore 18.00 Drum Circle
ore 19.00 cena
ore 20.30 concerto coro giovani

scopri il nostro nuovo menù sul sito www.gardolo.eu/festa
L’APPUNTAMENTO È NEL PIAZZALE DELL’ORATORIO DON BOSCO

Ti aspettiamo!

http://www.gardolo.eu/festa


MAGGIO, MESE DEDICATO ALLA BEATA VERGINE MARIA - PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO

a Canova – martedì ore 09.00

a Gardolo – tutti i giorni dopo la messa feriale delle ore 08.00 e ogni mercoledì ore 20.00 

PREGARE LA PAROLA …ascolto, meditazione, preghiera e condivisione dei brani del Vangelo della 
domenica successiva… Lunedì 16 maggio alle ore 20.30 - in oratorio a Gardolo

Lunedì 16 maggio – ore 20.30 – chiesa di Gardolo
Adorazione eucaristica a cura del gruppo di Rinnovamento dello Spirito

Sabato 21 maggio – ore 11.00 – chiesa di Gardolo
Celebrazione del sacramento del Battesimo di ALEX FATTORUSSO

Sabato 21 maggio – ore 16.00 – chiesa di Gardolo
celebrazione della Prima Comunione per un gruppo di bambini della nostra comunità

Sabato 21 maggio – ore 20.00 – chiesa di Gardolo
Il Coro Alpino di Gardolo animerà la s. Messa in occasione del 55° anniversario dalla fondazione e 
offrirà al termine della celebrazione alcuni canti per festeggiare insieme.

Lunedì 16 maggio
ore 08.00 Gardolo + Chini Aldo    + Edoardo      + fam. Chiogna/Bolognani

Martedì 17 maggio
ore 08.00 Gardolo + Guglielmo

+ Anna Maria, Emilio, Tiziano, Romana e Marcello
Mercoledì 18 maggio

ore 08.00 Gardolo + Bottazzo Violante

Giovedì 19 maggio
ore 08.00 Gardolo + 

Venerdì 20 maggio
ore 08.00 Gardolo + Carmen e Giancarlo

ore 18.00
Sabato 21 maggio

ore 20.00

Canova

Gardolo

55° anniversario del Coro Alpino
+ Calovi Vittorio                                     + Endrizzi Pio
+ Conci Romano e Carmela        + anime del Purgatorio

22 maggio

6^ Domenica
di Pasqua

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Carmela                                           + Holzer Alcide
+ Lucin Cornelio

CANOVA - Per la comunità

GARDOLO - Per la comunità
Canonica di Gardolo: tel. 0461/990231 - e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu

L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30

mailto:gardolo@parrocchietn.it
http://www.gardolo.eu/

