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24/11/2019
SOLENNITÀ DI CRISTO RE 

DELL'UNIVERSO

(Vangelo secondo
Luca 23,35-43)

GESÙ CRISTO 
CROCIFISSO, IL RE 
"BUONO" DONATO 

DAL PADRE

Gau-date
una mano
al

OFFERTI
934 €

Carissimi amici e parrocchiani di Belfiore,
siamo pronti a partire tutti e in cordata sul sentiero che porta al Na-
tale? Vi spiego brevemente cosa intendo dire. 
In linea col piano pastorale parrocchiale, l'Avvento targato 2019 
ha uno scopo preciso: allenarci ad accogliere il Missionario divino, 
mandato dal Padre a salvare l'umanità. E quindi ci stimola ad ac-
cogliere Lui, a stare uniti in profondità a Lui, a imparare da Lui, a 
invocare da Lui il dono dello Spirito che ci abilita ad annunciare con 
la vita il suo messaggio.
In pratica, questo significa: parlare a tutti di quello che Gesù ha fatto 
nella nostra vita. Apprendere e trasmettere i contenuti della fede con 
passione, in piena sintonia con l'insegnamento della Chiesa. Tra-
sformare il Vangelo in gesti concreti di solidarietà (secondo le propo-
ste della Caritas parrocchiale). Scorgere e promuovere tutto il bene 
che viene sparso anche oggi nella nostra società. Non vergognarsi 
mai di essere seguaci ("followers") dell’unico Salvatore, disposti a 
pagare il prezzo di questa scelta fedele e perseverante...
La Parola di Dio delle domeniche di Avvento-Natale ci dà una mano 
formidabile, perché ci presenta una gamma variegata ed esemplare 
di missionari coraggiosi: il profeta Isaia, l'apostolo Paolo, la Madre 
del Signore e della Chiesa, il "giusto" Giuseppe, i pastori della notte 
di Betlemme, i Magi con la loro sapienza "stellare". Non solo hanno 
compiuto una missione, ma sono stati una missione in carne e ossa. 
E anche noi lo siamo, come ci ricorda papa Francesco.
Quale primo e principale impegno, vi raccomando di partecipare ani-
ma e corpo alla Messa domenicale, perché una Chiesa veramente 
eucaristica diventa una Chiesa veramente "in uscita", cioè missiona-
ria. Qualcuno ha detto con saggezza: "A Messa si va come discepoli. 
Da Messa si esce come missionari".
Per finire, torno alla domanda iniziale: allora, siamo pronti 
a partire tutti e in cordata sul sentiero che porta al Natale?

AVVENTO: MISSIONARI IN ALLENAMENTO

SANTI PROPOSITI
PERCHÉ SIA NATALE DAVVERO
Partecipare alla Messa domenicale/festiva 
(con il “Vangelo dei piccoli”).
Partecipare a una Messa feriale per ognuna 
delle 4 settimane dell'Avvento, come singoli o 
come gruppo parrocchiale.
Intensificare la preghiera (in chiesa è dispo-
nibile il fascicolo per quella in famiglia) e l'a-
scolto della Parola di Dio (Lectio divina dell’ 
11/12). Inoltre, ognuno può lasciare una inten-
zione personale, che alla domenica diventerà 
preghiera della comunità intera.
Celebrare la Confessione fin dall'inizio 
dell'Avvento (di sabato o nel giovedì della set-
timana bianca, cioè il 12/12). 
Partecipare all'adorazione eucaristica del 
giovedì, anche a quella cantata (sabato 
21/12).
Aderire alle proposte della nostra Caritas 
("panino sospeso", "SpesiAmo", "panettoni so-
lidali", “calendario della bontà”) e alla raccol-
ta di coperte per la Ronda della Carità (8/12).
Partecipare al "Canto della stella", il cui rica-
vato andrà a scopi benefici.
Realizzare artigianalmente il presepio e/o la 
corona d'Avvento per l'angolo della preghiera 
in famiglia.



 MESSE  E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

DOM
24 NOV

N.S. GESÙ CRISTO, RE DELL'UNIVERSO (salmi 2a sett.)
8: †† Danese Tiberio; Stefani Giuseppe, Pietro e Amabile; 
Leardini Maria, Ida e Gaetano
10.30: per la comunità; †† 30° Dal Degan Giuseppe; Brutto 
Augusto; Veronese Erminio e Rosetta; Cristian, Dalli Cani 
Adolfo e Sira, Zoppi Francesco e Alba

GIORNATA DEL SEMINARIO (preghiera, riflessione e raccolta di offerte)
 Dopo le celebrazioni sarà possibile sottoscrivere o
rinnovare gli abbonamenti alle riviste cattoliche (Confermatorio)
10.30: S. Messa di Santa Cecilia animata dalla Corale
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
25 NOV 8: †† Guiotto Tiziana;

Milani Marcello;
sec. intenzione

20.30: "La violenza di genere - Contro la violenza sul-
le donne" - serata organizzata dalla Biblioteca comu-
nale (auditorium)
20.30: incontro della comunità familiare di evangeliz-
zazione (fam. Dal Degan Luca, via Roma, 35)

MAR
26 NOV 8: † Vanzani Alessandro 20.30:incontro del Consiglio pastorale unitario (Pieve)

MER
27 NOV

18.30 (cappella):
†† 7° Rugolotto Giancarla e Castegini Giulio;
Zanini Angelo, Tarsillo, Rosa, Carlo e Maria Rosa

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-base per catechiste (parrocchia di Vago)

GIO
28 NOV

8: †† fam. Tadiello

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE. Dalle 21 ado-
razione animata dal gruppo Sposi (cappella) 
15: incontro dell'Università popolare su tema "Gli Angeli nella Bibbia e nell'arte" (sala 
Pio X)
20.45: prove di canto del coro Gaudete (Giovanni Paolo 2°)

VEN
29 NOV 18.30 (cappella):

†† fam. Danzi

In mattinata visita del parroco a malati e anziani della parrocchia, in preparazione 
al Natale
 dal 29/11 al 1/12: seminario "PRIMO INCONTRO CON GESÙ'" per cresimandi
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
30 NOV

Sant'Andrea, apostolo

18.30: †† Zago Cristian e classe 1980; Danese Martino e 
Rina; Schiavo Fiorella; Pastorello Antonio e Anna; Zambal-
di Vittorio e Olinda; Isac Vera e Dal Maso Rita 

13.30: uscita culturale al Museo storico della giostra, a cura del Circolo Noi (depliant 
al Confermatorio)
15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°)
16: adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose (cappella)
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
 Oggi e domani incontro del gruppo sposi (nelle famiglie)

DOM
1 DIC

1a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 1a sett.)

8: †† fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; † Gastaldelli Bruno

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 3a elementare; 1a 
e 2a elementare in cappella
15-18: RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO per tutti, specialmen-
te per i catechisti, animatori, ministri liturgici (Pieve) 
15.30: adorazione e confessioni per i genitori dei cresimandi
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
2 DIC 8: †† Tavella Rina; Milani Guglielmo e Lidia; Bravi Antonio 

e Ida

20.45: incontro per adolescenti e giovani con padre GianMaria sulla Missione Gio-
vani (Gaudete)
20.30: incontro della comunità familiare di evangelizzazione (fam. Dal Degan Luca, 
via Roma, 35)
20.30: incontro dei genitori dei battezzandi presso fam. Danese (via S. Rocchetto 11/A)

MAR
3 DIC

San Francesco Saverio, sacerdote 

8: †† fam. Tadiello
20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Giovanni 23°)
20.30: incontro per i ministri dell'Eucaristia (Caldiero)

MER
4 DIC 18.30 (cappella): † Torina Lidamici

15: incontro 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°)

GIO
5 DIC

8: †† fam. Danzi

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-19.45: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE. Alle 20 
partenza dal sagrato della chiesa per l'adorazione interparrocchiale nella chiesa di 
Pieve
15: incontro dell'Università popolare su tema "La mia esperienza con Padre Pio" (sala Pio X)
20.45: prove di canto del coro Gaudete (Giovanni Paolo 2°)

VEN
6 DIC

San Nicola, vescovo

18.30 (cappella): † Pasquali Federico

In mattinata visita del parroco a malati e anziani della parrocchia, in preparazione 
al Natale
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
7 DIC

Sant'Ambrogio, vescovo e dottore

18.30: †† Cristian; Romio Adriana; Bressan Attilia e Gio-
vanni

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)
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
8 DIC

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA (salmi 2a sett.)

8: †† Murano Alfonso e Vincenzo; anime del Purgatorio
10.30: per la comunità; †† Zanini suor Teonesta; Romio 
Brunetta; Paese Rosa e Bruno

alla fine di ogni Messa, proposta dei panettoni solidali, a cura della Caritas
entro le ore 10.30 raccolta delle coperte da parte 
della Ronda della carità
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 4a elemen-
tare; 1a e 2a elementare in cappella
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

Sono aperte le 
iscrizioni in ca-
nonica al corso-
base "chiAmati" 
del 24-26/01/20, 
che si terrà a S. 
Massimo, rivolto 
ai CPP, animato-
ri, catechisti, mi-
nistri liturgici.
Affrettatevi!

SECONDA
SETTIMANA 
BIANCA

(7o ciclo)

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

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

ESSERE PRONTI,
VIGILANTI


