
In vista della futura unità pastorale

PER LA CHIESA
DI SAN ZENO

Padre Santo,
nel tuo Figlio Gesù
ci chiami per nome 
e ci inviti a lavorare
nella tua vigna.
Ti preghiamo, dona
alla Chiesa di san Zeno 
la forza dello Spirito Santo,
perché diventi sempre
più coraggiosa testimone
del Vangelo.
Sostieni nella fede
tutti i missionari.
Riempi d’amore
e di speranza i catechisti, 
gli animatori, i giovani
e gli sposi.
Dona a tutti i credenti
carità viva verso i poveri, 
gli ultimi, gli emarginati,
i malati, i migranti
e tutti coloro che soffrono.
Ravviva la comunione
in ogni Unità Pastorale, 
perché nessuno si chiuda
al cammino di fraternità 
che la nostra Chiesa ci chiede.
Dona energie nuove,
perché non si fermi
l’annuncio della Speranza.
Fa’ che oggi sia l’inizio 
di un rinnovato cammino
di servizio nell’Amore.
Amen.

A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo 
noi padri sinodali, con una parola di 
speranza, di fiducia, di consolazione. In 
questi giorni ci siamo riuniti per ascoltare 
la voce di Gesù, ‘il Cristo eternamente 
giovane’, e riconoscere in Lui le vostre 
molte voci, le vostre grida di esultanza, 
i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre 
ricerche interiori, delle gioie e delle 
speranze, dei dolori e delle angosce che 
costituiscono la vostra inquietudine. 
Desideriamo che adesso ascoltiate una 
parola da noi: vogliamo essere collaboratori 
della vostra gioia affinché le vostre attese si 
trasformino in ideali.
Siamo certi che sarete pronti 
a impegnarvi con la vostra 
voglia di vivere, perché i vostri 
sogni prendano corpo nella 
vostra esistenza e nella storia 
umana.
Le nostre debolezze non vi 
scoraggino, le fragilità e i peccati 
non siano ostacolo alla vostra 
fiducia. La Chiesa vi è madre, 
non vi abbandona, è pronta ad 
accompagnarvi su strade nuove, 
sui sentieri di altura ove il vento 
dello Spirito soffia più forte, 
spazzando via le nebbie dell’indifferenza, 
della superficialità, dello scoraggiamento. 
Quando il mondo, che Dio ha tanto amato 
da donargli il suo Figlio Gesù, è ripiegato 
sulle cose, sul successo immediato, sul 
piacere e schiaccia i più deboli, voi aiutatelo 
a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso 
l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia.
La Chiesa e il mondo hanno urgente 
bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi 
compagni di strada dei più fragili, 
dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il 
presente, siate il futuro più luminoso.
Ci sono delle parole che hanno fatto breccia 
nel mio cuore.
- La Chiesa vi è madre. Alla fine di tutto 

questo percorso di Sinodo, vorrei gridare 
ai giovani che ancora una volta ho fatto 
l’esperienza di una Madre, la Chiesa, che mi 
ha invitato, ascoltato, amato e incoraggiato; 
e che non vede l’ora di poter tornare ad 
amare i suoi figli, soprattutto i più deboli: 
giovani, se siete in ricerca di senso bussate, 
chiedete, cercate nella Chiesa!
- Abbiamo camminato insieme. Io 
personalmente lo sto dicendo ovunque e a 
chiunque: abbiamo fatto questo percorso 
insieme, cercando risposte per i tanti 
giovani in ricerca di felicità. 
- La Chiesa e il mondo hanno urgente 

bisogno del vostro entusiasmo. 
Questo entusiasmo credo possa 
portare a delle rivoluzioni 
pacifiche necessarie. Siamo il 
motore che può generare un 
cambiamento positivo. Invece di 
rimanere in panchina, abbiamo 
il dovere di coinvolgere chi è 
ancora lontano con la nostra 
spontaneità.
Vorrei dire ai giovani, a nome 
di tutti noi adulti: scusateci se 
spesso non vi abbiamo dato 
ascolto; se, anziché aprirvi il 
cuore, vi abbiamo riempito le 

orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo 
metterci in vostro ascolto con amore, certi 
di due cose: che la vostra vita è preziosa 
per Dio, perché Dio è giovane e ama i 
giovani; e che la vostra vita è preziosa 
anche per noi, anzi necessaria per andare 
avanti.
E a tutti voi che avete partecipato a questo 
“camminare insieme”, dico grazie per la 
vostra testimonianza. Abbiamo lavorato in 
comunione e con franchezza, col desiderio 
di servire Dio e il suo popolo. Il Signore 
benedica i nostri passi, perché possiamo 
ascoltare i giovani, farci prossimi e 
testimoniare loro la gioia della nostra vita: 
Gesù. Papa Francesco

Dal messaggio del Papa a conclusione del Sinodo

CHIESA E MONDO HANNO BISOGNO
DELL’ENTUSIASMO DEI GIOVANI
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11/11/18
32a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Marco 12,38-44)

«BEATI
I POVERI

IN SPIRITO...»



DOM
11 NOV

32a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)
8: †† suor Alceste Pasquali; Varalta Domenico; Sacchet-
to Giuliano; Brancaleon Dario e Marisa
10.30: †† Romio Brunetta; Casanova Norma; per la co-
munità

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO (Coldiretti, artigiani e commercianti)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
11.30-13/15-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete

LUN
12 NOV

San Giosafat, vescovo e martire

8: †† Pellizzari Domenico; Leardini Isolina

20.30: proiezione di un film per adolescenti e giovani, in preparazione alla Giornata dei 
poveri di domenica prossima (Gaudete)
20.30: incontro della comunità familiare nella casa di Dal Degan Luca (via Roma 35)
20.30: incontro formativo per catechiste (Caldiero)

MAR
13 NOV 8: † Grimaldi Silvio 10: incontro del gruppo della San Vincenzo (Gaudete)

MER
14 NOV

18.30 (cappella):
†† Polinari Angelo
e Regina 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)

GIO
15 NOV 8: Santa Messa feriale

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); dalle 
21 adorazione animata dal gruppo adolescenti e giovani
15: incontro dell'Università popolare sul tema "Cuba da Colombo a Fidel" (sala Pio X)

VEN
16 NOV

18.30 (cappella):
Santa Messa feriale 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
17 NOV

Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa

18.30: †† 30° Burato Maria; Pastorello Antonio e Anna; 
fam. Piccoli e Margotto

15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio
del mese di novembre
20-24: apertura del circolo Noi-Gaudete

DOM
18 NOV

33a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)

8: †† fam. Palazzin Giuseppe
10.30: † Brutto Augusto

 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: preghiera, riflessione e 
relazione dell'attività svolta dalla Caritas e dalla San Vincenzo
 Alla fine di ogni Messa, possibilità di sottoscrivere o rinnovare 
gli abbonamenti alle riviste cattoliche (Confermatorio)
11.30-13/15-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
19 NOV 8: † Lonardi Romano

20.30: incontro di programmazione SOLO per animatori degli adolescenti e giovani (Gaudete)
20.30: incontro formativo per catechiste (Caldiero)

MAR
20 NOV 8: † Mellace Mattia

20.30: "CHE FORTE LA SQUADRA CHE GIOCA IN CASA!": primo incontro del 
corso sui ruoli e le relazioni in famiglia, dedicato stasera al rapporto tra 
marito e moglie (sala Pio X)

MER
21 NOV

Presentazione della Beata Vergine Maria

18.30 (cappella):
† Frigo Arturo

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16: incontro del gruppo catechiste (sala Giovanni 23°)
18.30: nella Messa presentazione sintetica dei contenuti del diario di S. Faustina
20.30: incontro dei genitori dei cresimandi (sala Pio X)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°) 

GIO
22 NOV

Santa Cecilia, vergine martire

8: † Vendramin Bruno

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); dalle 
21 animata dal Consiglio pastorale parrocchiale
Dalle 20.30 confessioni per tutti in chiesa
15: incontro dell'Università popolare sul tema "Vaccinazioni e immunità" (sala Pio X)
20.45: prove di canto della Gaudete's Band (sala Giovanni 23°)

VEN
23 NOV 18.30 (cappella): Santa Messa feriale

In mattinata visita a malati e anziani nelle case, dal parte del parroco 
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
24 NOV

Santi Andrea Dung-Lac (sacerdote) e compagni, martiri vie-
tnamiti

18.30: † Schiavo Fiorella

Raccolta per il banco alimentare al supermercato, tutto il giorno 
9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
19.30: "Sabato delle medie" - iscrizioni entro mercoledì 21 novembre (Gaudete)

DOM
25 NOV

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
(salmi 2a sett.)
8: †† Leardini Maria, Gaetano e Ida; Stefani Giuseppe, 
Amabile e Pietro
10.30: †† Brutto Augusto; Castegini Giulio; Beggiato 
Renato; Benetti Mario e Augusta; Allegri Francesco e 
Natalia; Dal Degan Gino, Argia e Mariella; Cristian, 
Dalli Cani Adolfo e Sira; Zoppi Francesco e Alba; per 
la comunità

 GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO (preghiera, riflessione e raccolta di offerte) e 
festa posticipata di santa Cecilia
 Alla fine di ogni Messa, possibilità di sottoscrivere o rinnovare gli abbonamenti alle 
riviste cattoliche (Confermatorio)
 Nella Messa delle 10.30 presentazione dei cresimandi alla comunità
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
11.30-13/15-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
16: incontro "Primi passi" per genitori con bambini da 0 a 6 anni (Gaudete)

"UFFICIO DI COLLOCAMENTO" DELLA PAR-
ROCCHIA: c'è bisogno di catechisti e aiuto-catechisti, ani-
matori dei gruppi giovanili, animatori delle celebrazioni, mini-
stranti, lettori della Parola di Dio, strumentisti e cantori nei tre 

cori parrocchiali, collaboratori della Caritas e della San Vincen-
zo, organizzatori di attività ricreative al Gaudete, distributori 
del notiziario parrocchiale, volontari per la pulizia della chiesa 
e degli altri ambienti parrocchiali, esperti del programma Ado-

be InDesign per realizzare le pubblicazioni della parrocchia. 
FATEVI AVANTI, specie i baby-pensionati, i nonni e le 
casalinghe, dedicando un'ora alla settimana alla vostra comu-
nità! In parrocchia c'è posto e lavoro per tutti!

 MESSE  E INTENZIONI   CELEBRAZIONI E INCONTRI

PRIMA
SETTIMANA 
BIANCA

(6o ciclo)

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:

www.parrocchiadibelfiore.it

«VEDRANNO
IL FIGLIO

DELL'UOMO
VENIRE SULLE NUBI».


