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COME POSSIAMO ESSERE COMUNITÀ?
Carissimi,
nel nostro ultimo incontro con il quale abbiamo concluso il primo anno di attività del 

nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale ci siamo trovati ad affrontare un tema difficile, 
un tema di cui tutta la nostra comunità dovrà prendersi carico.

È difficile per tutti noi, che ci consideriamo appartenenti al popolo di Cristo, non 
accorgerci della crisi che la Chiesa sta vivendo in questo momento.

La pandemia con la quale abbiamo dovuto convivere in questi ultimi anni non può 
giustificare le nostre chiese vuote, l’allontanamento dei giovani, la mancanza di 
partecipazione delle nuove famiglie.

Impossibile ignorare che i nostri sacerdoti sono sempre di meno, sia per il naturale 
decorso della vita che per la mancanza di nuove forze e di nuove vocazioni.

E se vogliamo essere vera famiglia di veri cristiani dobbiamo essere anche capaci 
di assumerci la responsabilità di nuove scelte.

In questo contesto si inserisce il progetto di unificazione e riorganizzazione delle 
parrocchie del Trentino, operazione che vuole avere una stabilità e un lungo futuro.

L’unificazione delle parrocchie dovrà rispondere alle nuove esigenze che non sono 
legate esclusivamente al calo dei sacerdoti, ma anche dei fedeli e del mondo che cambia.

Risponde alla necessità di aiutare i sacerdoti nella gestione sempre più difficile delle 
numerose parrocchie e consente al parroco di avere più unitarietà, sentendo di essere 
responsabile e rappresentante di una sola parrocchia e non di tante.

 Aiuta a rivedere e riorganizzare l’utilizzo delle strutture parrocchiali presenti sul 
territorio, come organizzare orari e celebrazioni nelle chiese delle parrocchie, come gestire al 
meglio l’aumento delle spese di gestione.

Questa riorganizzazione che può sembrare puramente amministrativa, può essere per 
le nostre comunità uno stimolo al cambiamento, un’occasione di rilancio della nostra fede e 
delle nostre responsabilità come laici.

Avremo tempi e modi per approfondire le proposte partite dai lavori del Consiglio 
Presbiteriale tre anni fa e di cui si è fatta carico la Commissione istituita apposta per lo studio 
del progetto.

Il confronto che ha preso avvio e che ci vedrà coinvolti, nessuno escluso, come 
comunità, sia occasione di crescita e di riflessione personale ma anche di speranza e di 
fiducia nelle parole di Gesù, che ci invita a stare insieme “…rimanete nel mio amore, 
perché la vostra gioia sia piena.”

Un consigliere della collina
a nome di entrambi i consigli di Gardolo e Meano



Carissimi parrocchiani,

nell’ambito dell’avvicendamento del clero, l’arcivescovo mons. Lauro Tisi, mi 

ha nominato nuovo vicario generale della diocesi di Trento.

Ammetto che ho accolto con trepidazione questo nuovo incarico, sono 

contento di poter servire la Chiesa come “parroco” e mi dispiace dover lasciare le 

nostre comunità.

Confido nell’aiuto dello Spirito Santo e nel vostro ricordo nella preghiera per 

continuare sulla strada che il Signore apre davanti a me, consapevole che solo 

affidandosi a Lui, ogni giorno, potrò essere in grado di compiere il servizio richiesto.

Su tutti invoco la benedizione del Signore, attraverso l’intercessione di san 

Vigilio, nostro patrono, nel 24° anniversario della mia ordinazione presbiterale.

Don Claudio

Lunedì 27 giugno
ore 08.00 Gardolo

In onore dei Santi Angeli Custodi                + Mariuccia
+ Serafino e Maria                          + per tutti i defunti
In onore di san Giovanni Paolo II

Martedì 28 maggio
ore 08.00 Gardolo + 

Mercoledì 29 giugno
ore 08.00 Gardolo Per i sacerdoti vivi, defunti e in difficoltà

+ Uber Michele                      + Scarpa Pierina e Maura
Giovedì 30 giugno

ore 08.00 Gardolo Per i giovani     
+ Debertol Giovanna                         + Davide e Elvira            

Venerdì 1 luglio
ore 08.00 Gardolo + 

Sabato 2 luglio
ore 20.00

Gardolo + Fortunato                        + Conci Romano e Carmela
+ Chiogna Ervino            + Mario            + Uber Gianni

Domenica 3 luglio

XIV^ del tempo
ordinario

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Riccadonna Achille         + Francescotti Pietro e Maria
+ Lucin Cornelio             + Mariuccia e Madre Speranza
+ Tonini Vilian                                  + Rodler Udalrico
Intenzione offerente

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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