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una mano
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OFFERTI
860 €

09/12/18
2a  DOMENICA

DI AVVENTO

(Vangelo secondo
Luca 3,1-6)

DIO CI SALVA
NEL CONCRETO 
DELLA NOSTRA 

STORIA UMANA.

Due relazioni nella seconda Giornata Mondiale dei Poveri (18/11/2018)

TUTTI BUONI SAMARITANI A BELFIORE! /?
CARITAS. A Belfiore il problema piu sen-
tito è quello economico legato alla mancanza 
di lavoro (e quindi diventa difficile sostenere 
le spese primarie) o al reddito insufficiente 
(e quindi diventa difficile rispettare debiti o 
pagare utenze). Segue il problema della casa: 
da noi è difficile trovare case  in affitto e le 
uniche soluzioni sono disponibili a canoni 
elevati rispetto alla capacità del richieden-
te.
Ci sono anche persone che rinunciano a 
certi farmaci oppure a prestazioni medi-
che non urgenti e famiglie che non rie-
scono a mandare i figli a praticare uno 
sport, nonostante le società sportive 
locali si siano sempre mostrate sen-
sibili e collaborative.
Lavoriamo  in perfetta sinergia coi 
servizi sociali del Comune: pertanto 
la reale situazione economica delle 
famiglie assistite  è sottoposta a veri-
fica da parte degli organi competenti.
In questo momento stiamo assisten-
do 32 nuclei familiari residenti a Bel-
fiore, che comprendono anziani, persone 
affette da patologie  e bimbi piccoli. Qua-
si la metà di queste famiglie è di naziona-
lità italiana.
Li accogliamo al Centro di Ascolto due 
volte al mese e a queste famiglie riservia-
mo la discrezione, l’attenzione e la cura di chi 
vuole accompagnare prendendo per mano 
ma senza giudicare, e per far sentire che alle 
nostre spalle esiste una comunità.
La prima forma di aiuto è la borsa dei generi 
alimentari: questo anno ne sono state conse-
gnate 240. Gli alimenti sono forniti dal Banco 
alimentare di Verona e dalle raccolte  "Spe-
siAmo" che facciamo in parrocchia due volte 
all’anno e alle quali i belfioresi contribuisco-
no con tanta generosità.
Grazie alle varie iniziative, come le vendite 
solidali del panettone a Natale e del Pane 
benedetto in Quaresima, alle donazioni dei 
privati o dei genitori dei bambini in occa-
sione dei sacramenti,  al ricavato del canto 

della stella dei giovani, abbiamo raccolto nel 
corso di questo anno € 3.215 euro. Questi 
soldi sono stati spesi nei vari progetti che la 
Caritas porta avanti da anni: € 600 per  l’a-
dozione a vicinanza  di famiglie senza alcun 

reddito alle quali garantiamo un'entra-
ta minima mensile per tre mesi. 

Pagamento utenze o anticipo 
spese urgenti: € 950. Proget-
ti di inserimento lavorativo e 

di pratica dello sport: € 
700. Spese di acqui-
sto pannolini, di altri 
generi mancanti in 

magazzino e di far-
maci: € 210.

Tutto questo 
è possibile 

g r a z i e 
all’im-

pegno di una decina di volontari che  ci met-
tono la faccia. Ma il vero motore che permet-
te  di realizzare progetti e concretizzare aiuti è 
l’intera  comunità che ri-
sponde fiduciosa e  con 
generosità alle nostre 
iniziative. Sentiamo viva 
la vostra vicinanza e non 
finiremo mai di dire il 
nostro grazie alle perso-
ne che, pur non facendo 
parte del nostro gruppo, 
ci sostengono mate-
rialmente per realizzare 
iniziative ed eventi, e a 
quanti pregano per noi.

SAN VINCENZO. L’impegno del grup-
po è quello di far visita agli anziani e ammalati 
del nostro paese allo scopo di portare loro un 
po’ di conforto e la vicinanza di tutta la comu-
nità. Riusciamo a far visita a un centinaio di 
persone, conversiamo un po’ con loro e due 
volte l’anno, a Natale e a Pasqua, offriamo 
loro un piccolo dono in segno di amicizia.
Nonostante il ridotto numero di volontarie, le 
vincenziane rimaste si sforzano di dare conti-
nuità a queste visite durante tutto l’anno. Per 
finanziare l’acquisto dei doni che portiamo 
durante le visite, organizziamo la vendita dei 
fiori in occasione della festa della mamma e 
il mercatino la seconda domenica di ottobre, 
che propone manufatti offerti con generosità 
da alcune compaesane. Riceviamo qualche 
piccola donazione ed è prevista anche una 
forma di autotassazione per gli scopi dell'as-
sociazione.
Da un po’ di tempo, grazie al contributo di un 
benefattore, portiamo gli auguri e regaliamo 
una rosa a coloro che raggiungono il traguar-
do dei novanta anni.
Quest’anno, grazie alla generosità dei belfio-
resi, abbiamo incassato 1.490 €. Ne abbiamo 
spesi 1.420 per acquistare i regali per gli an-
ziani, il materiale per i mercatini e pagare una 
bolletta a una famiglia assistita dalla Caritas.
Ci affidiamo a San Vincenzo de' Paoli, al 
quale chiediamo di aiutarci a portare avanti 
il nostro impegno con umiltà, perseveranza e 
amore fraterno.



DOM
9 DIC

2a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 2a sett.)

8: †† defunti del Purgatorio
10.30: †† Romio Brunetta; Paese Rosa; per la comunità

 Alla fine di ogni Messa, proposta dei panettoni solidali, a cura del gruppo Caritas
10.30: S. Messa animata dai ragazzi di 5a elem.; 1a e 2a elem. in cappella
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete

LUN
10 DIC

8: †† Castegnaro Policarpo,
Ida e Ottorino;
Capanelli Ferruccio,
Linda e Renato

 canto della Stella: adulti (ore 18.45), adolescenti e giovani (ore 19.50) 
20.30: incontro per i genitori dei battezzandi (via San Rocchetto, 11)
20.30: incontro della comunità familiare (via Roma, 35)

MAR
11 DIC 8: Santa Messa feriale 

10: incontro della San Vincenzo (Gaudete)
20.30: incontro per i genitori dei ragazzi della prima Comunione (sala Pio X)

MER
12 DIC 18.30 (cappella): †† Leardini Isolina; Polinari Angelo 

e Regina

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
 canto della Stella: adulti (ore 18.45); adolescenti e giovani (ore 19.50) 
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
13 DIC

Santa Lucia, vergine e martire

8: † Grimaldi Silvio

54° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE; dalle 21 adorazio-
ne animata dal gruppo liturgico (cappella)
15: incontro dell'Università popolare sul tema "Voci dalla Necropoli" (sala Pio X)
20.45: prove di canto della Gaudete's Band (sala Giovanni Paolo 2°)

VEN
14 DIC

San Giovanni della Croce,
sacerdote e dottore della Chiesa

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)
15: prove dei cresimandi
16: prove dei ministranti (chiesa)
18.45: canto della Stella adulti

SAB
15 DIC

Beato Carlo Steeb, sacerdote

17.30: †† Meneghetti Anselmo e Azzurrina;
Stefani Mario e Danilla

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
17.30: SANTA MESSA CON LE CRESIME,
presieduta dal vescovo Giuseppe Zenti
20-24: apertura del circolo Noi-Gaudete

DOM
16 DIC

3a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 3a sett.)
8: †† Zanini Giuseppe e Rosa
10.30: †† 30° Zoccatelli Maria; Chiecchi Alessandro; 
Adami Francesca; Montresor Gina e Luciano; Dal De-
gan Mariella, Gino e Argia; fam. Passigato; fam. Ada-
mi; fam. Grifalconi; per la comunità

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi 
di 1a media; 1a e 2a elem. in cappella
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo 
Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
17 DIC 8: †† Lodi Angelo e Norma

82° compleanno di papa Francesco: preghiamo sempre per lui!
18.45: canto della Stella adulti 
20.30: CELEBRAZIONE PENITENZIALE NATALIZIA PER ADOLESCENTI E GIOVANI (PIEVE)

MAR
18 DIC 8: Santa Messa feriale

20.30: "CHE FORTE LA SQUADRA CHE GIOCA IN CASA!": secondo incontro 
del corso sui ruoli e le relazioni in famiglia, dedicato stasera al rapporto 
tra genitori e figli (sala Pio X)
19.50: canto della Stella degli adolescenti e giovani

MER
19 DIC

18.30 (cappella):
†† Danese Matteo;
Lonardi Romano;
Rancani Luciana;
Fedrigo Mario,
Angelina e Luciana

14.30: CELEBRAZIONE PENITENZIALE NATALIZIA PER 4A E 5A° ELEM. E MEDIE (CHIESA)
15: incontro di catechismo per i ragazzi di 3a elementare
16.10: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
18.30: nella Messa presentazione sintetica dei contenuti del diario
di Santa Faustina; sono invitati i ragazzi delle elementari con i genitori
18.45: canto della Stella adulti 
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°) 
20.30: primo incontro per i genitori della prima Confessione (sala Pio X)

GIO
20 DIC 18.30 (cappella):

†† Borsetto Palmiro;
Frigo Candido

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); dalle 
21 adorazione per tutte le necessità della parrocchia - dalle 20.30 confessioni per tutti
15: incontro dell'Univ. popolare sul tema "L'Arena: testimone della vita veronese" (sala Pio X)
18.30: alla Messa sono invitati i ragazzi delle medie con i genitori
 canto della Stella: adulti (ore 18.45); adolescenti e giovani (ore 19.50)

VEN
21 DIC 18.30 (cappella): †† Marin Riccardo; Frigo Arturo

18-22: CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER TUTTI PRESSO LA CHIESA DI CALDIERO
18.30: alla Messa sono invitati gli adolescenti e i giovani con i genitori
18.45: canto della Stella adulti

SAB
22 DIC

18.30: †† Micheletti Giuseppina e Giulio; Soriolo Mi-
chele; Vaccarini Rosa

16: confessioni per tutti (chiesa)
18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio del mese di dicembre
20.30: ADORAZIONE CANTATA IN PREPARAZIONE AL NATALE (AUDITORIUM COMUNALE)

DOM
23 DIC

4a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 4a sett.)

8: Santa Messa festiva
10.30: † Baltieri Emma;  per la comunità

 Alla fine di ogni Messa, proposta della stelle di Natale a cura del gruppo Avis
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 2a media; per 1a e 2a elem. in cappella
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

 MESSE  E INTENZIONI   CELEBRAZIONI E INCONTRI

ISCRIZIONI

ENTRO IL 20/12

SECONDA
SETTIMANA 
BIANCA

(6o ciclo)

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:

www.parrocchiadibelfiore.it

INTERROGAVANO 
GIOVANNI:
«CHE COSA
DOBBIAMO

FARE».


