
NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE 

DELLE COMUNITÀ 
DI GARDOLO E 

CANOVA

22 maggio 2022 – VI Domenica di Pasqua

NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE 
E NON ABBIA TIMORE (Gv 14,27) 

Gesù sta pronunciando il suo discorso di addio. È in procinto di partire: va 
a preparare un posto ai discepoli nella casa del Padre. Accomiatandosi, Gesù 
assicura ai discepoli una presenza costante accanto a loro: il dono dello Spirito 
della verità. Per accogliere il dono di questa presenza è necessario l’amore per Lui 
nell’osservanza della sua Parola. Chi ama il Figlio e la sua Parola è amato dal 
Padre: entrambi verranno da lui e prenderanno dimora presso di lui. 

Quanto è grande la nostra vita se può diventare dimora, abitazione di 
Dio! E come è importante fare bene la nostra parte perché sia un’abitazione degna! Chi ci aiuta a fare 
bene quello che possiamo fare è lo Spirito Santo, il Paraclito. Inviato dal Padre stesso, consente al credente 
di ricordare le parole del Figlio per potere ascoltarle e ravvivarne il ricordo. 

Oltre al Paraclito, Gesù promette ai discepoli la pace. Non c’è posto, dunque, per il turbamento e il 
timore, anche di fronte a situazioni inedite e complesse. La pace, che sgorga in definitiva dalla fiducia nel 
Risorto, produce gioia. Quella gioia profonda che si vive anche in tempi di persecuzione e di prova. Così 
Gesù con i suoi doni (la Parola e lo Spirito) e con la sua compagnia ci libera dal disorientamento, dalla 
paura, ma anche dall’ansia e da tutto quello che ci impedisce di camminare giorno dopo giorno con fiducia e 
saggezza. 

Allora in questa settimana siamo attenti alla presenza di Gesù nella nostra vita: nell’ascoltare e vivere 
la sua parola, nel riceverlo nell’Eucaristia, nella comunione spirituale, nell’accoglierlo nei fratelli.

DAL DIARIO DI UN AMMALATO

Credo con la semplicità di un bambino che in ogni cosa, e innanzitutto nel dolore, c’è l’amore di 
Dio. Ora che i limiti della salute si fanno sentire, lasciatemi procedere lungo la mia via crucis senza 
distogliermi da essa. È un dono della sua immensa bontà. È tramite quella che egli mi introduce nell’Amore.

Non ho un organo che funzioni bene. Ma la malattia non la temo. Vissuta in lui, porta frutto. Se 
l’anima è costantemente radicata in Dio e non si distrae da lui, ogni cosa che si fa è sempre un atto 
d’amore, ed è Amore.

Sto continuando fra alti e bassi, in un esercizio che richiede di morire a sé stessi in modo sempre più 
radicale. È così che divento un altro Gesù.

Dio mio! Una grande grazia ti chiedo: quella di poter camminare sempre senza distrarmi nella via 
verso l’incredibile meta che siamo chiamati a raggiungere: la santità. In quella via che mi hai preparato io 
ti trovo, lì ti troverò pienamente al termine di essa. Te la chiedo per me e per i miei fratelli, con le vie dei 
quali la mia si intreccia.

Angelo – Italia



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

mercoledì 25 maggio - ore 20.00
processione con la statua della Madonna lungo le vie del paese 

PREGARE LA PAROLA …ascolto, meditazione, preghiera e condivisione dei brani del Vangelo della 
domenica successiva… Lunedì 23 maggio alle ore 20.30 - in oratorio a Gardolo

Domenica 29 maggio – ore 10.30 – chiesa di Gardolo
Alla s. Messa della comunità parteciperanno anche i Vigili del Fuoco volontari di Gardolo in occasione 
del 150° anniversario della fondazione. È occasione per rendere grazie del loro insostituibile servizio 
alla comunità.

Lunedì 23 maggio
ore 08.00 Gardolo + 

Martedì 24 maggio
ore 08.00 Gardolo + Moschini Sergio                     + fam. Cetto Francesco

+ Mariuccia                in onore di San Giovanni Paolo II
Mercoledì 25 maggio

ore 08.00 Gardolo Per i sacerdoti vivi, defunti e in difficoltà

Giovedì 26 maggio
ore 08.00 Gardolo Per i giovani                 

Venerdì 27 maggio
ore 08.00 Gardolo + 

ore 18.00
Sabato 28 maggio

ore 20.00

Canova

Gardolo

+ Gentilini Pio e Dina          + Conci Romano e Carmela
+ Ettore, Ivana, Giovanna e Augusto                + Elena
+ Calovi Vittorio                         + Egidio e Giuseppina

Domenica 29 maggio

Ascensione
del Signore

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ fam. Stefani                                 + Pedrotti Erminia
+ Virginia - Giuseppe                            + Holzer Alcide

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
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