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GARDOLO e CANOVA

Domenica 5 marzo 2023

AVVISI 
* Con il 4 marzo le S.Messe dei sabati di quaresima delle 20.00  saranno animate da un gruppo di genitori e 
ragazzi/e. Sono quindi invitati in modo particolare le famiglie con i figli/e.
* Venerdì 10 marzo ore 17.00 nella chiesa di Gardolo Via Crucis animata dai gruppi di catechesi familiare.
* Venerdì 10  alle 21.00 nell’aula magna dell’Arcivescovile (Via Enrdici,23): la Vita come vocazione, il 
cristianesimo come avvenimento” con J.M. Prades Lopez, rettore dell’Università S.Damaso (Roma). 
* Sabato ore 14.45  , all’oratorio incontro aperto a tutti con l’Ordine terziario Francescano 
* Dom 12 marzo ore 16.00 all’oratorio di Gardolo per il 2° incontro quaresimale (vedi 
locandine): “Il Vangelo della sofferenza”: il grido-preghiera di Giobbe e di Gesù in croce” 
,con il biblista don Stefano Zeni. L’incontro è momento forte di riflessione e preghiera 
aperto a tutti.

Lunedì 6 
marzo

 08.00
14.30

CANOVA
GARDOLO  Funerale di Marino Faes

Martedì 7
 marzo 08.00 GARDOLO + Dallaporta Vincenzo; Def. Ampelio; Miriz Ferruccio; 

Ezio; Pia

Mercoledì 8 
marzo 08.00

CANOVA

GARDOLO + sec. Intenzione; Livio

Giovedì 9 
marzo 08.00 GARDOLO + Adriana

Venerdì 10 
marzo 08.00

CANOVA

GARDOLO + Maria

Sabato 11 
marzo 

18.00

20.00

CANOVA 

GARDOLO + Maurina Giovanna; Mariagrazia e Luigi, Biancarosa; 
Conci Romano e Maffei Carmela; Sebastiani Gisella; Varasco 
Domenico

Domenica
12 marzo

III^ di 
Quaresima

08.00

  09.30

10.30

GARDOLO + Benuzzi Germano; Cirillo e Maria; Maria e Ines

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   Nel pomeriggio dal 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle16.30 alle 18.30 

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


Gesù e i suoi discepoli sono in viaggio verso 

Gerusalemme; stanno camminando verso la passione; i 
discepoli non hanno ancora ben chiaro che cosa 
succederà, sono provati dalla stanchezza, dalle 
domande. Gesù lo sa ed è proprio per questo che 
propone un “fuori programma”. 
Sul monte Tabor Gesù fa esplodere la vita, dà la 
carica ai suoi, li rincuora, apre una finestra verso il 

cielo, fa vedere cosa li aspetta: la vita piena. Gesù si trasfigura, ma è anche lo sguardo degli apostoli 
che cambia, diventa uno sguardo innamorato che sa scorgere in Gesù la vera bellezza, il vero senso 
della vita. Un aiuto a guardare oltre che ci può arrivare solo dall’ascolto della Parola di Dio.

II DOMENICA DI QUARESIMA  
      per … GUARDARE OLTRE 

Eccoci giunti alla seconda tappa del 
nostro viaggio. 
Dopo aver individuato la meta ed 
esserci messi in viaggio facendo 
attenzione a non sbagliare strada, la 
Parola di Dio ci esorta oggi a GUARDARE OLTRE. 
Come sul Tabor Gesù apre una finestra verso il cielo ai suoi amici 
facendo vedere loro cosa li aspetta, così anche noi proviamo a 
guardare oltre il nostro quotidiano, oltre i nostri problemi, per riuscire a intravedere 
altro, un Altro: Dio!  
 
.  

Signore,
il cammino della vita

non è sempre facile, ci sono ostacoli,
pericoli e salite impegnative.

Tu però ci insegni che
non vi è gioia senza sacrificio.

Aiutaci a non fermarci
alla fatica del viaggio, ma a guardare oltre,

sicuri che tu sempre ci precedi.
Insegnaci a custodire

e a lasciarci stupire dagli scorci di paradiso
lungo la via che ci rivelano la tua presenza

e il tuo amore per noi.
Amen

IMPEGNO PER LA SETTIMANA

Il cammino di Quaresima ci mette in movimento e 
invita alla conversione; aiutaci o Padre buono a fare 
memoria delle esperienze che hanno segnato 
positivamente le nostre scelte, così che possano 
essere forza per attraversare ogni difficoltà. 

Padre buono fa che le nostre comunità sappiano 
reagire alla cultura dello scarto e all’emarginazione per 
essere segno di vicinanza e sollievo alle tante forme di 
povertà. 


