
lo sono il giorno del Signore, Dio 
tuo. lo sono il Signore dei tuoi 
giorni.
1. Non avrai altri giorni uguali 
a me. Non fare i giorni tutti uguali. La 
domenica sia per te, fratello o sorella cri-
stiana, il giorno libero da tutto per diven-
tare il giorno libero per Dio e per tutti.
2. Non trascorrere la domeni-
ca invano, drogandoti di televisione, 
alienandoti nell'evasione, caricandoti di 
altra tensione.
3. Ricordati di 
santificare la fe-
sta, non disertando 
mai l'assemblea eu-
caristica: la domeni-
ca è la Pasqua della 
tua settimana, il sole 
l'Eucaristia e il cuore 
è Cristo risorto.
4. Onora tu, padre, e tu, madre, 
il grande giorno con i tuoi figli! 
Ma non imporlo mai, neanche ai minori, 
e non ricattarli. Contagia loro la tua gio-
ia di andare a Messa: questo vale molto 
più di cento prediche.
5. Non ammazzare la domenica 
con il doppio lavoro, soprattutto se remu-
nerativo: non violarla né svenderla, ma 
vivila "gratis", per amore di Dio  e dei 

fratelli.
6. Considera il giorno del Signo-
re "il momento di intimità fra 
Cristo e la Chiesa sua sposa", 
come ha detto il Papa; se sei sposato o 
sposata, coltiva la tua intimità con il tuo 
coniuge.
7. Non rubare la domenica a 
nessuno, né alle colf, né alle badanti, 
né ai tuoi dipendenti. E non fartela ruba-
re da niente e da nessuno, né dal dena-

ro, né dal culturismo, 
né dai tuoi datori di 
lavoro.
8. Non dire fal-
sa testimonianza 
contro il giorno 
del Signore. Non 
vergognarti di dire 
ai tuoi amici non cre-

denti che non puoi andare da loro in 
campagna o con loro allo stadio perché 
non puoi rinunciare alla Messa.
9. Non desiderare la domenica 
degli "altri", i ricchi, i gaudenti, i bon-
temponi. Desidera di condividere la do-
menica con gli ultimi, i poveri, i malati.
10. Non andare a Messa solo 
perché è festa, ma fa' festa per-
ché vai a Messa.

(Francesco Lambiasi, vescovo di rimini)
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27/10/2019
30a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Luca 18, 9-14)

LA "MISURA" 
DEL PERDONO 
È NEL CUORE 
DELL'UMILE.

Gau-date
una mano
al

OFFERTI
5.000 €

Pensare, prima di pubblicare qualsiasi 
contenuto. In rete nulla viene dimenti-
cato: una volta messo online lo cediamo 
per sempre. Cancellare le briciole che di-
sperdiamo risulta quasi 
impossibile.
 Silenziare le notifiche 
e gli avvisi sonori.
 Dilazionare la rispo-
sta. Non rispondere su-
bito a sms ed e-mail.
 A tavola e durante 
lo studio niente smart-
phone.
 Evitare di isolarsi per consultare ripe-

tutamente il telefonino.
 Non usare il cellulare o il tablet come 
baby-sitter per i bambini.
 No allo zapping continuo.

 Non guardare il telefo-
no durante la notte: spe-
gnerlo.
 Ogni tanto spegnere il 
cellulare e concedersi pau-
se senza (distacco fisico).
 Nessuna parola di odio 
o insulti in rete.
 No al "sexting" (ovvero 

l'invio di testi o immagini sessualmente 
esplicite) in rete.
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28/9: "Quattro passi con Maria" al santuario dell'Alzana 

5/10: defibrillatore donato dalla Banca di Credito Cooperativo

13/10: grande apertura del nuovo anno catechistico 2019-20

8/9: "Omaggio a Maria" 



 MESSE  E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

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 (preghiera, riflessione, raccolta di offerte) 
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)

LUN
28 OTT

Ss. Simone e Giuda, apostoli

8: †† Tavella Mario e Giselda 20.45: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)

MAR
29 OTT 8: Santa Messa feriale

18.30: incontro in preparazione alla "Missione Giovani", aperto a tutti (sala Gio-
vanni 23°)

MER
30 OTT 18.30 (cappella): Santa Messa feriale

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°)
20.45: corso per catechiste (parrocchia di Vago)

GIO
31 OTT 18.30: †† Dal Maso Giovanni e Teresa

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE. Dalle 21 ado-
razione animata dalla Comunità familiare di evangelizzazione in onore dei Santi 
(cappella) 

VEN
1 NOV

TUTTI I SANTI

8: †† Brancaleon Dario e Marisa
10.30: per la comunità; † Tebaldi Silvio

10.30: Santa Messa con la celebrazione del Battesimo di Di Cello Noemi, Pagani 
Mattia e Tebaldi Andrea
15: celebrazione penitenziale per i defunti con la recita del Rosario in processione 
a partire dal santuario (in caso di pioggia si fa tutto al cimitero)
 INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI alle solite condizioni: Confessione, 
Comunione, visita alla chiesa o al cimitero, recita Padre Nostro, Credo e pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa (si può ottenere una volta al giorno oggi 
e domani)

SAB
2 NOV

COMMEMORAZIONE DI TUTTI FEDELI DEFUNTI

18.30: †† Cristian; Romio Adriana; Castegini Giulio e Gilio; 
Frigo Guglielmo e Maria; Tavella Mario e Giselda; Bressan At-
tilia e Giovanni

 Messa della sera in suffragio di tutti i defunti
della comunità, specialmente i più dimenticati
15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°) 
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
3 NOV

DOMENICA 31a DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)

8: †† Romio Nello e Daniele; fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; †† Signorini Eugenio ed Elsa

 Nella Messa delle 10.30 commemorazione dei caduti 
di tutte le guerre
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
4 NOV

San Carlo Borromeo, vescovo

8: †† Mamone Rosetta; Milani Guglielmo e Lidia

20.45: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gau-
dete)
20.30: incontro della comunità familiare di evangelizza-
zione (fam. Dal Degan Luca, via Roma, 35)

MAR
5 NOV 8: Santa Messa feriale 20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Giovanni 23°)

MER
6 NOV 18.30 (cappella):

†† Garzon Romeo, Maria e fam.

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
7 NOV

8: Santa Messa feriale

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 

8.30-19,45: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE
dalle 20.30 adorazione interparrocchiale presso la parrocchia di Caldiero (partenza 
alle 20 dal sagrato della chiesa)
15: incontro dell'Università popolare su tema "Alda Merini: il dolore e la poesia", 
tenuta dalla  professoressa Serena Dal Mass (sala Pio X)

VEN
8 NOV

Tutti i Santi della Chiesa veronese

18.30 (cappella): Santa Messa feriale
15: incontro per i ragazzi delle medie con padre Gian Maria in preparazione alla 
"Missione Giovani" (sala Pio X)

SAB
9 NOV

Dedicazione della Basilica Lateranense

18.30: Santa Messa festiva

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
10 NOV

DOMENICA 32a DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: †† Danese Adriana; Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; 
Capanelli Ferruccio, Linda e Renato
10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta; Signorini Umberto

Nella Messa delle 10.30 GIORNATA
DEL RINGRAZIAMENTO (in collaborazione con
Coldiretti, commercianti e artigiani)
10.30: Santa Messa con la presentazione
dei cresimandi
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

PRIMA
SETTIMANA 
BIANCA

(7o ciclo)

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

UN UOMO
DI NOME ZACCHEO 

VOLEVA VEDERE 
GESÙ

OGGI
CONTEMPLIAMO
GERUSALEMME,

LA CITTÀ DEI SANTI


