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28a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Luca 17, 11-19)

«LA TUA
FEDE
TI HA

SALVATO!».

Nel nuovo anno pastorale il “Padre che sta nei cieli” affida a ognuno 
di noi tre missioni pastorali, strettamente collegate tra loro. Lo fa ser-
vendosi, come sempre, di mediatori autorevoli.
Primo di tutti, papa Francesco, che ci invita ancora una volta a rimettere 
tutta la Chiesa “in stato permanente di missione”, sottolineando che “ogni 
battezzato è una missione”. Naturalmente a partire dall’Eucaristia, che è 
la sorgente e l'anima della vita cristiana e di ogni attività pastorale.
Poi il nostro Vescovo, che ci affida due incarichi: compiere altri passi si-
gnificativi in vista della nascita della nostra unità pastorale (si tratta di un 
modo nuovo di essere Chiesa all'in-
segna della comunione e della cor-
responsabilità) e preoccuparci della 
formazione dei laici, chiamati a non 
sentirsi più semplici “volontari” oc-
casionali ma veri e propri “ministri” 
a servizio della parrocchia, secondo 
la loro specifica vocazione e i cari-
smi ricevuti dallo Spirito.
Infine, il nostro Consiglio pastorale 
ancora una volta ha focalizzato la sua 
attenzione sulle nuove generazioni, 
approvando la proposta di realizza-
re una speciale “Missione giovani”, 
animata dai Servi di Nazareth (padri 
Silvestrelli).
Ecco gli obiettivi e le proposte ope-
rative per questo anno pastorale, che 
sono prioritarie e vincolanti per 
ogni battezzato e per ogni gruppo ecclesiale della comunità di Belfiore.

A) PER UNA CHIESA SEMPRE PIÙ MISSIONARIA
animare a tale scopo le Messe domenicali, le adorazioni eucaristi-
che, la recita del Rosario, a partire da ottobre;
incentivare la partecipazione al corso “ChiAmati” per discepoli/mis-
sionari, proposto dalla diocesi.

B) VERSO L'UNITÀ PASTO-
RALE – FORMAZIONE DEI 
LAICI
creare il Consiglio pasto-
rale unitario (= CPU), tra-
sformare il nostro Consiglio 
pastorale (= CPP) nella Con-
sulta ministeriale parroc-
chiale e armonizzare il la-
voro di entrambi i Consigli;
aderire alle iniziative 
comuni alle sette parroc-
chie della nostra zona 
(celebrazioni penitenziali, 

adorazioni eucaristiche, Via Crucis, chiusura 
del mese di maggio, sito web dell'Unità pastorale…);

riscoprire il significato e il valore del Battesimo e della Cresima nei 
tempi liturgici di Quaresima e Pasqua;

proseguire l'accompagnamento e la formazione dei genitori al Batte-
simo dei figli;
riprendere l'iniziativa postbattesimale “Primi passi” per i genitori con 
figli fino ai 6 anni di età;
affidare gradualmente ai genitori la catechesi dei figli, da farsi a 
gruppi ristretti e in ambito famigliare;
valorizzare la proclamazione e l'ascolto della Parola di Dio nelle 
Messe (cominciando da un corso per i lettori);
portare avanti l'impegno di “sbriciolare” le letture domenicali ai ragazzi 

di 1a e 2a elementare (="Vangelo dei 
piccoli");
incentivare la partecipazione dei 
nostri gruppi ecclesiali (non solo di 
qualche singolo componente!) alla 
“Lectio divina” e alle adorazioni 
eucaristiche (anche cantate);
organizzare un ciclo di incontri per 
giovani e adulti sulla bellezza della 
diversità e complementarietà tra 
uomo e donna secondo il progetto 
di Dio (nei martedì delle settimane 
bianche);
favorire gli incontri e le forme di 
collaborazione tra gruppi omologhi 
delle sette parrocchie, a partire dai 
centri di ascolto Caritas;
celebrare la speciale domenica 
della Parola di Dio e anche la “gior-

nata dei poveri” (per evidenziare nuove forme di povertà e stimolare 
l'intervento caritativo del maggior numero di parrocchiani).

C) PER IL CAMMINO DI FEDE DEI GIOVANI
oltre il cammino formativo consueto, organizzare una speciale “Mis-
sione giovani” (14-22 marzo 2020);
coinvolgerli nell'animazione di una Messa domenicale/festiva (saba-
to sera);
partecipare alle iniziative 
zonali e diocesane create per 
loro;
allestire il seminario “Pri-
mo incontro con Gesù” per 
i cresimandi.

Anche se non potremo mai 
dire “missione compiuta”, 
queste restano “missioni 
possibili” con la formidabi-
le spinta dello Spirito Santo 
e la nostra generosa adesio-
ne. In ogni caso noi belfio-
resi possiamo contare su due potenti alleati: la 
Madonna della Stra’ e il venerabile don Bosio. Allora... avanti tutta!

APPROVATO DAL CPP IL 10/09/19
E PROMULGATO DAL PARROCO IL 6/10/19

Piano pastorale parrocchiale 2019-2020

TRE MISSIONI (POSSIBILI) PER TUTTI

Gau-date
una mano
al

OFFERTI
1.330 €



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; Sacchetto Giuliano; Si-
gnorini Olga; Morini Giuseppe

 Mercatino di beneficienza della San Vincenzo (dopo le Messe)
10.30: Santa Messa per l'apertura dell'anno catechistico con il rito del mandato 
alle catechiste (invitati i ragazzi di elementari e medie con i loro genitori)
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)

LUN
14 OTT

8: Santa Messa feriale

20.30: incontro dei genitori dei battezzandi (fam. Gianfranco Danese, via San  
Rocchetto, 11/A)
20.30: primo incontro adolescenti e giovani (Gaudete)
20.30: incontro della comunità familiare di evangelizzazione (fam. Dal Degan 
Luca, via Roma, 35)

MAR
15 OTT

Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa

8: Santa Messa feriale 20.30: incontro del futuro Consiglio pastorale unitario (parrocchia di Pieve)

MER
16 OTT 18.30 (cappella): †† Fattori Carmela;

Polinari Angelo e Regina

15: inconto di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: ludoteca dei piccoli (Gaudete)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)
20.30: "LECTIO DIVINA", incontro sulla Parola di Dio aperto a tutti (cappella)
20.45: corso base per catechiste (parrocchia di Vago)

GIO
17 OTT

S. Ignazio d'Antiochia, vescovo e martire 

8: Santa Messa feriale

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE. Dalle 20.30: 
confessioni. Dalle 21 adorazione animata dai ministri dell'Eucaristia (cappella) 
15: incontro dell'Università popolare sul tema "La musica da film: Ennio Moricone", 
tenuto da Zeno Martini

VEN
18 OTT

San Luca, evangelista

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

SAB
19 OTT 18.30: †† Romio Adriana; Lonardi Romano; Castegini Roset-

ta; Burato Maria e Vanzetti Luigino; Cristian; Dalli Cani Adol-
fo e Sira; Zoppi Francesco e Alba: Resi Ottavio e Maria

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)
18.30: S. Messa per gli anniversari di matrimonio di ottobre
e apertura dell'anno formativo per adolescenti e giovani col
rito del mandato agli animatori
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
20 OTT

DOMENICA 29a DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)

8: Santa Messa festiva
10.30: per la comunità; † Solfo Zaira
18.30 (santuario): Santa Messa festiva 

 DOMENICA DELLA RIPARTENZA
10.30: Santa Messa di apertura del cammino del gruppo
sposi e della comunità familiare di evangelizzazione
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
21 OTT 8: † Frigo Arturo

20.30: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)
20.30: incontro della comunità familiare di evangelizzazione (fam. Dal Degan 
Luca, via Roma, 35)

MAR
22 OTT 8: † Montanari Candida

MER
23 OTT 18.30 (cappella):

† Polinari Maria

Entro oggi iscrizioni al "SABATO DELLE MEDIE" del 26/10
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: ludoteca dei piccoli (Gaudete)
20.30: incontro per i genitori dei cresimandi (sala Pio X)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
24 OTT

Beato Giuseppe Baldo, sacerdote

8: †† Disconzi Andreina; Solfo Rosa e Giuseppe; Stefani Giu-
seppe, Pietro e Amabile; Leardini Maria, Ida e Gaetano

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE - dalle 21 
adorazione per tutte le necessità della parrocchia (cappella) 
15: incontro dell'Università popolare su tema "La Commedia dell'arte", tenuta dalla  
dottoressa Paola Bressan (sala Pio X)

VEN
25 OTT 18.30 (cappella): † Guiotto Tiziana; secondo intenzione

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
20.45: prove di canto del coro "Gaudete" (Giovanni Paolo 2°)

SAB
26 OTT 18.30: † Vanzani Alessandro

15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°) 
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30: "Il SABATO DELLE MEDIE" (a partire dalla S. Messa del sabato sera) 

DOM
27 OTT

DOMENICA 30a DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: Santa Messa festiva
10.30: per la comunità
18.30 (santuario): † Battaglia Agnese

TORNA L'ORA SOLARE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
10.30: festa per il 20° della FEVOSS di Belfiore
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
16: primo incontro del gruppo sposi (Gaudete)

CERCHIAMO UN 
PIANOFORTE VER-
TICALE IN BUONE 
CONDI-
ZIONI, 
PER IL 
CORSO 
DI MU-
S I C A 
RIVOL-
TO AI NOSTRI RA-
GAZZI. GRAZIE!

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

 MESSE  E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.up.pieve@altervista.org

LA FORZA
DELLA PREGHIERA 

RISIEDE
NELLA COSTANZA


