
NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE DELLE 

COMUNITÀ di 
GARDOLO e CANOVA

Domenica 19 marzo 2023

AVVISI 

* lunedì 20/03 alle ore 20.30 all’oratorio di Gardolo: “Pregare la Parola; Acqua per la vita eterna”; 
riflessione, condivisione, preghiera.
* Per il 3° incontro quaresimale: giovedì 23/03 all’oratorio di Gardolo alle 20.30 con 
p.Tullio Donati (comboniano): “Riconoscere le richieste di giustizia in un mondo 
interconnesso, una necessità evangelica”. Sentitevi invitati…
* Venerdì 24/03 alle ore 18.00 nella chiesa di Canova Via crucis per le due comunità.
* Venerdì 23/03 (anche venerdì successiovo1/04) dalle 16.00 alle 18.00 a Gardolo in chiesa disponibilità 
per la riconciliazione/confessione.
* Domenica 26/03 alle messe festive raccolta di offerte per la Caritas italiana in favore dei terremotati in 
Siria e Turchia.

Lunedì 20 
marzo

08.00

14.30

GARDOLO + Carmen e Giancarlo; Tomasi Lino; Giacomoni Giuseppina 
e Dario; San Espedito
 CANOVA  Funerale di Enrichetta Dalmonego

Martedì 21
 marzo 08.00 GARDOLO + Augusto; int. offerente

Mercoledì 22 
marzo 08.00 CANOVA

GARDOLO 

Giovedì 23 
marzo 08.00 GARDOLO + Antonella Gilli; Ernesto

Venerdì 24 
marzo 08.00

CANOVA

GARDOLO + Rita

Sabato 25 
marzo 

18.00

20.00

CANOVA 

GARDOLO + Conci Romano e Maffei Carmela; Ettore, Ivana, 
Giovanna e Augusto; Scaramuzza Silvio, Rita e Giulia; Micheli Candido

Domenica
26 marzo

V^ di Quaresima

08.00

  09.30

10.30

GARDOLO + Vitale e Fernanda; Rossetti; fam. Forti Aldo, Tullia, 
Adelina; Cirillo e Maria; Castelletti Bernardino; Tezzon Maria Matilde e 
Conci Fiorenzo; Micheli Gianni; fa. Chiogna; int. offerente Andrea
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 il 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle16.30 alle 18.30

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


Di chi è la colpa? Quante volte ci facciamo 

questa domanda! Noi umani cerchiamo sempre di 
chi è la colpa, quasi a voler dividere sempre il 
mondo tra buoni e cattivi, per poi metterci dalla 
parte dei buoni! Gesù, invece. quando incontra il 
cieco nato non cerca il colpevole, ma vede in quel 
buio la possibilità d’incontro con Dio. Di fronte 
alle fatiche, ai momenti di buio che a volta 
condizionano il cammino della nostra vita anche 
noi siamo chiamati a scoprire che Dio è lì che ci 

chiama e ci parla. Dio è all’opera dentro le nostre debolezze attraverso i piccoli gesti quotidiani. Ma 
per poter davvero operare ha sempre bisogno della nostra volontà di alzarci e di andare a lavarci…senza di 
noi, senza la nostra collaborazione Lui non può fare nulla. 

IV DOMENICA DI QUARESIMA
                           per … VEDERE NEL BUIO

Eccoci giunti alla quarta tappa del nostro viaggio. Dopo il deserto, 
il monte e l’area di sosta, il nostro viaggio ci conduce nel caos della 
città: folla, rumore, vita frenetica, iperattività e stress … tutto 
questo ci aiuta a vedere bene, oppure crea nebbia e oscurità? 

Il Vangelo ci parla di un cieco che finalmente vede e di persone 
che ci vedono bene ma che camminano nel buio e sanno solo fare 
processi, accusare e condannare. Gesù dona la luce a chi la 
desidera perché è consapevole di vivere nel buio, ma non può 
farlo con chi crede di non averne bisogno, non può! 

L’incontro con Gesù è la meta della nostra vita: va desiderato e 
cercato! Nel viaggio della vita, la “TORCIA” del Vangelo illumina la 
strada quando si fa buio e dona pace e speranza.

IMPEGNO PER LA SETTIMANA

Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci 
mette in movimento e invita alla conversione. 

Apri, o Padre, ancora i nostri occhi e 
insegnaci a riconoscere nel Vangelo la luce che 
può orientare il nostro cammino. 

Liberaci, o Padre, da chiusure e cecità e 
rendici capaci di vincere l’egoismo, l’indifferenza 
e la paura dell’altro che ci impediscono di amare 
i nostri fratelli con la solidarietà e la 
condivisione. 

Signore,
anche noi talvolta

ci sentiamo come quel cieco
incapaci di vedere le cose importanti.

Spesso ci affanniamo e corriamo inutilmente,
senza mai domandarci:

”Dove sto andando? Cosa cerco?”
Aiutaci a scorgere nel nostro caos interiore

il desiderio di te, il bisogno di ascoltarti e di seguirti.
Fa’ che non temiamo il giudizio altrui,

ma siamo pronti a testimoniare la nostra fede in Te.
Amen


