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L'ATTENZIONE
AI POVERI
VERIFICA

LA NOSTRA
FEDE.

Penso che non ci siano dubbi sul fatto che la regolare partecipazio-
ne all’Eucaristia domenicale sia di fatto paurosamente discontinua, 
anche nelle nostre parrocchie. Quello che fa riflettere seriamente è 
il fatto che qualora - magari dopo tempi più o meno lunghi - si ritor-
na in Chiesa, non c’è nessun problema ad accostarsi alla Comunione 
Eucaristica con la massima naturalezza, ovviamente senza neppure 
essere sfiorati dal dubbio sulla necessità della confessione. 
Al terzo comandamento (“Ricordati di santificare le feste”) il Catechi-
smo della Chiesa cattolica dedica una ventina di numeri. I primi articoli 
sono dedicati alla indicazione delle ragioni grandiose che giustificano 
la venerazione particolare che è sempre stata riservata al giorno del 
Signore. La domenica è il giorno di Dio per-
ché ci fa rivivere l’opera della creazione con 
il richiamo al riposo sabatico che corona la 
creazione stessa; è il giorno della Pasqua del 
Signore Gesù che compie e rinnova il saba-
to ebraico; è il giorno in cui Cristo raduna ed 
edifica la sua Chiesa, spezza e dona il pane 
del suo Corpo e chiede ai discepoli di fare 
memoria di Lui precisamente facendo insie-
me quel gesto; è il giorno che esprime e rive-
la la Chiesa come comunità cristiana concre-
ta, che si edifica nella preghiera, nell’ascolto 
e nella carità fraterna. 
La domenica, quindi, è realtà essenziale per 
l’esistenza cristiana. E il "centro" della do-
menica è la celebrazione dell’Eucaristia fat-
ta dalla comunità ecclesiale.
L’indicazione di queste ragioni è preziosa 
e necessaria per comprendere la natura 
dell’obbligo per il fedele cristiano di parte-
cipare all’assemblea liturgica domenicale. Si 
tratta, infatti, di una obbligatorietà che non 
nasce da una esigenza esterna, o dalla minaccia di una sanzione o da 
motivazioni autoritarie. Ma nasce da una esigenza profonda: è come 
il “dovere di respirare” se vuoi restare in vita. La adesione alla fede 
cristiana, infatti, non è un atto individualistico, ma comunitario, com-
porta l’esigenza e il dovere di accogliere, ma anche di testimoniare il 
Vangelo, i sacramenti, la parola di Dio, la comunione ecclesiale. Non si 
tratta di subire un comando esterno, ma di vivere una esigenza vitale. 
Senza di questo non esiste vera adesione alla fede cristiana.
Di conseguenza, il Catechismo precisa in modo sereno, chiaro e riba-
dito: “Il precetto della Chiesa definisce e precisa la Legge del Signore. 
La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo 
di partecipare alla Messa. L’Eucaristia domenicale fonda e conferma 
tutto l’agire cristiano. Per questo i fedeli sono tenuti a partecipare 

all’Eucaristia nei giorni di precetto. Coloro che deliberatamente non 
ottemperano a questo obbligo commettono un peccato grave”.
La partecipazione alla Messa non è l’unico impegno che spinge il cri-
stiano a celebrare intensamente il giorno del Signore, aggiunge il Ca-
techismo, che raccomanda ai fedeli di passare la giornata in un clima 
di festa e di riposo, ed esorta alla riflessione e al silenzio, alla dedi-
zione alla famiglia e alle opere di carità soprattutto nei riguardi dei 
poveri e dei deboli. Ovviamente, la partecipazione all’Eucaristia, resta 
il momento qualificante, è come il sole che tutto illumina e riscalda. 
Come si vede, la domenica è una cosa grande, ampia, profonda, da vi-
vere come un dono vivificante e straordinario. Ogni domenica, e tutte 

le domeniche. 
Inoltre il Catechismo ha ben presente che 
ci possono essere delle situazioni scusan-
ti e inaspettate: “I fedeli sono tenuti a par-
tecipare, a meno che siano giustificati da 
un serio motivo (per esempio la malattia, 
la cura dei malati, la cura dei lattanti)... Le 
necessità familiari o una grande utilità so-
ciale costituiscono giustificazioni legittime 
di fronte al precetto del riposo domenicale... 
Se la legislazione del paese o altri motivi ob-
bligano a lavorare la domenica...”. Da que-
ste espressioni del Catechismo, è evidente 
che la Chiesa non chiude gli occhi di fronte a 
delle situazioni che possono effettivamente 
giustificare una non partecipazione alla Mes-
sa domenicale. Ma questo non deve aprire 
le porte a dei comportamenti lassisti, a delle 
autogiustificazioni banali.
Infatti, il Catechismo precisa ed esorta colo-
ro che sono impossibilitati a partecipare alle 
celebrazioni comunitarie a fare qualche cosa 

di diverso, ma significativo: “Si raccomanda vivamente che i fedeli 
prendano parte a una liturgia della parola, oppure attendano per un 
congruo tempo alla preghiera personalmente o in famiglia... Quando 
i costumi (sport, ristoranti ecc.) e le necessità sociali (servizi pubblici 
ecc.) richiedono a certuni un lavoro domenicale, ognuno si senta re-
sponsabile di riservarsi un tempo sufficiente di libertà… destinato al 
riposo e al culto divino”.
In conclusione, che dire? Da quanto ci dice il Catechismo della fede 
cattolica risulta chiaramente che il messaggio di santificare la festa 
resta limpido ed intatto, nelle sue motivazioni, nei suoi valori e nelle 
sue esigenze. I primi cristiani dicevano: “Senza la domenica non pos-
siamo vivere”. E i cosiddetti cristiani di oggi?

(riduzione di un articolo di mons. Mario Morellato)

Le ragioni profonde per andare in chiesa / Le giustificazioni valide che impediscono la partecipazione
CHI PERDE MESSA SENZA UN SERIO MOTIVO FA UN PECCATO GRAVE
(CHE DEVE ESSERE CONFESSATO PRIMA DI RICEVERE LA COMUNIONE)



DOM
29 SET

DOMENICA 26a DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: Santa Messa festiva
10.30: per la comunità; †† Veronese Erminio e Rosetta
18.30 (santuario): †† Rossi Rita; Castegnaro Domenico e vivi e 
defunti della classe del 1947

 MEETING per adolescenti
(Agsm-Forum di Verona)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
30 SET

San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

8: Santa Messa feriale

MAR
1 OTT

Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

8: † Castegini Giulio COMINCIA IL MESE MISSIONARIO, QUEST'ANNO SUL TEMA "BATTEZZATI E INVIATI"

MER
2 OTT

Santi Angeli Custodi

18.30 (cappella): Santa Messa feriale

 Dal mese di ottobre le Messe del mercoledì e del venerdì vengono celebrate in 
cappella alle ore 18.30
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)
20.30: incontro dei genitori dei ragazzi di 5a elementare, 1a e 2a media (sala Pio X)

GIO
3 OTT 8: Santa Messa feriale

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella) 
20.30: incontro con i genitori dei ragazzi della prima Confessione (sala Pio X)

VEN
4 OTT

S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

18.30 (cappella): †† Stefani Nello e Pia 15: incontro per i cresimandi (sala Pio X)

SAB
5 OTT

18.30: †† Cristian; Baltieri Ottavio e Anna; Bressan Attilia e 
Giovanni; Vanzetti Augusto, Fausto ed Elvira

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
6 OTT

DOMENICA 27a DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)

8: †† Romio Nello e Daniele; fam.Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; secondo intenzione
18.30 (santuario): Santa Messa festiva

 Apertura dell"ANNO PASTORALE" con la presentazione
del programma in tutte le Messe
 Festa della Mela
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
7 OTT

Beata Vergine Maria del Rosario 

8: †† Milani Guglielmo e Lidia; Tessari Alberto
20.30: incontro dei genitori dei battezzandi presso fam. Gianfranco Danese (via 
San Rocchetto 11/A)

MAR
8 OTT

S. Giovanni Calabria, sacerdote

8: Santa Messa feriale

10: incontro della San Vincenzo (Gaudete)
20.30: INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE ED EQUIPE PER 
ORGANIZZARE LA "MISSIONE GIOVANI" (Gaudete)

MER
9 OTT 18.30 (cappella): † 30° Fattori Carmela

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
20.30: incontro con i genitori dei cresimandi (sala Pio X)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
10 OTT

S. Daniele Comboni, vescovo

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

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 

8.30-19.45: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella)
20.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA INTERPARROCCHIALE alla parrocchia di Stra'
(partenza dal sagrato della chiesa alle ore 20)

VEN
11 OTT 18.30 (cappella): Santa Messa feriale

15: incontro di catechismo
per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
12 OTT 18.30: †† Domanin Brunetta; Leardini Isolina

15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°) 
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
20-24: apertura del Circolo Noi Gaudete

DOM
13 OTT

DOMENICA 28a DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: † Grimaldi Silvio
10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta; vivi e defunti della 
classe 1934
18.30 (santuario): †† Danese Matteo; Signorini Olga

10.30: Santa Messa per l'apertura dell'anno catechistico con il rito del mandato 
alle catechiste
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
11.30-13/16-22.30: apertura del Circolo Noi Gaudete
21: Santo Rosario e processione al capitello della Madonna di Fatima (via De 
Gasperi)

 MESSE  E INTENZIONI   CELEBRAZIONI E INCONTRI
QUESTO NOTIZIARIO

SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:
www.parrocchiadibelfiore.it

IL CIRCOLO NOI-GAUDETE 
APRE LE ISCRIZIONI AI COR-
SI DI PIANOFORTE, CHITAR-
RA CLASSICA ED ELETTRICA, 
CANTO E BALLO. ISCRIZIONI EN-
TRO IL 20/09. INFO: MARIA BUR-
RO 045.7640748 - 340.6708568.
IL CIRCOLO NOI-GAUDETE 
APRE LE ISCRIZIONI AI COR-
SI DI AEROBICA, PILATES, TAI 
CHI, GINNASTICA DOLCE. PER 

INFO: DANIELA CASTEGNARO 
349.4942307.
"LA LUDOTECA DEI PIC-
COLI" A CURA DEL CIRCO-
LO NOI-GAUDETE APRE LE 
ISCRIZIONI AI CORSI: DI 
DANZATRICITÀ E DI PSICO-
MOTRICITÀ RIVOLTO AI BAM-
BINI DAI 3 AI 6 ANNI. INFO: 
DANIELA 349.4942307 E MARTA 
329.6004912.

CERCHIAMO UN 
PIANOFORTE VER-
TICALE IN BUONE 
C O N -
DIZIO-
N I , 
PER IL 
C O R -
SO DI 
MUSICA RIVOLTO 
AI RAGAZZI. GRA-
ZIE!

Il Circolo Noi Gaudete 
informa che giovedì 17 
ottobre 2019 alle ore 15 
riprendono gli incontri 
dell'Università popolare. 
Per info e iscrizioni: Maria Bur-
ro 045.7640748 - 340.6708568; 
oppure lo stesso giorno di 
inizio del primo incontro dalle 
ore 14.15 alle 15 in sala Pio X.

GLI APOSTOLI
AL SIGNORE GESÙ:
«ACCRESCI IN NOI 

LA FEDE!»


