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8/12/2019
IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA

(Vangelo secondo
Luca 1,26-38)

IL "SÌ" DI MARIA, 
LA DONNA UMILE 

CHE SI FIDA DI DIO

Gau-date
una mano
al

OFFERTI
1.160 €

Stiamo proseguendo con costante 
impegno a sostenere (tramite il 

Centro di Ascolto) le famiglie in difficoltà che vivo-
no nel nostro paese: attualmente ne abbiamo in 
carico 20 per un totale di 74 persone. Quest’anno 
sono state consegnate 220 borse di generi alimen-
tari. 
Le maggiori difficoltà che emergono dai colloqui 
sono sempre di tipo economico, perché il reddito 
che alcuni percepiscono non è sufficiente a coprire 
tutte le spese familiari. Si confermano i problemi 
abitativi per mancanza di casa in affitto e i disagi 
derivanti dalla solitudine e dall’emarginazione. 
Abbiamo riscontrato la difficoltà allo studio per i 
bambini di origine straniera e non, ai quali baste-
rebbe dedicare qualche ora la settimana per aiu-
tarli nei compiti di casa.
La nostra intenzione è quella di proseguire con il 
servizio di ascolto e di accompagnamento dei più 
deboli, di continuare la collaborazione con i servizi 
sociali nel sostegno temporaneo dei casi più dram-
matici e di fornire l’aiuto necessario perché chi sta 
affrontando un periodo difficile non si senta solo.  
Se riusciamo ad aiutare concretamente le famiglie 
in difficolta è perché siamo sostenuti da una comu-
nità generosa, che ci dimostra fiducia e generosità. 
Grazie a tutti!
Dall’ultima edizione della giornata del povero ab-
biamo ricevuto donazioni private per 2785 euro e 
900 euro da parte dei genitori dei ragazzi che han-
no ricevuto i vari sacramenti. I giovani col canto 
della stella ci hanno consegnato di € 590. Con le 
iniziative dei panettoni solidali, le bomboniere, il 
pane benedetto e i calendari abbiamo raccolto € 
1752. Le cassettine dei panifici stanno finanziando 
completamente l’iniziativa del “panino sospeso” 
che ci consente di fornire il pane fresco a ogni di-
stribuzione dell’aiuto alimentare.
Di questi introiti abbiamo  speso: 1519 euro per 
il pagamento di utenze a famiglie in difficoltà; 
1035 euro nel progetto di adozione a vicinanza e 
spese urgenti (si tratta di interventi ponderati e 
generalmente concordati con Il parroco e i servizi 
sociali); 380 euro per la partecipazione e il soste-

gno scolastico; 800 euro è la spesa che prevediamo 
di investire entro fine anno per il progetto “sport 
per tutti”: questa iniziativa vede la partecipazione 
del nostro gruppo con un contributo delle famiglie 
(chiamate responsabilmente a sostenere una parte 
della quota di iscrizione) e delle associazioni spor-
tive locali, sempre pronte a collaborare.  
 Contiamo di poter dare anche quest’anno, se fosse 
necessario, la nostra disponibilità a sostenere la 
spesa per il pagamento di una babysitter per con-
sentire alle mamme di origine straniera con figli 
piccoli di frequentare la  scuola di italiano, dato che  
promuovere la conoscenza della lingua italiana è il 
primo fondamentale passo per l’integrazione. 
Per alimenti non forniti dal Banco alimentare, 
come quelli per l’igiene personale e la carne, ab-
biamo speso € 517. A questo proposito abbiamo 
pensato di posizionare stabilmente in chiesa una 
lavagna dove scriveremo i prodotti mancanti in 
magazzino confidando nella rinomata generosità 
dei parrocchiani. Questa proposta non esclude il 
proseguimento dell'iniziativa delle borse “Spe-
siAmo”, che verrà riproposta sia in Avvento che in 
Quaresima.

La nostra associazione fa vi-
sita agli anziani della parroc-

chia in occasione delle feste più importanti, prose-
guendo anche durante il resto dell’anno, secondo il 
tempo a disposizione. Cerchiamo in modo cordia-
le di essere collegamento tra comunità e anziani, 
portando a un centinaio di loro un piccolo dono 
(compresi quelli nelle case di riposo).
Essere vincenziane è una chiamata che ci sprona ad 
essere “Chiesa in uscita”. In tutte siamo una decina, 
alcune avanti in età, ma ringraziamo di cuore un 
nutrito gruppo di parrocchiane che con il loro la-
voro artigianale ci permettono di fare il mercatino 
di solidarietà.
Entrate varie 2018/2019: € 2436.
Uscite 2018/2019: € 2.396 (per visite, materiale 
per mercatini e festa della mamma, compresi € 
160 quale pagamento di alcune bollette e € 800 
quale contributo per i lavori del Gaudete).

AIUTATECI AD AIUTARE

GRAZIE DI CUORE, BELFIORESI!

IN OCCASIONE DELLA 3a GIORNATA 
DEL POVERO (17/11/19)

SINTESI DEL BILANCIO 2018-2019
DELLA CARITAS E DELLA SAN VINCENZO

CARITAS

S. VINCENZO

17/11: FESTA DEI NONNI: adolescenti-
camerieri, cuochi e cuoche in posa

Felicemente reduci dal seminario
"Primo incontro con Gesù" (29/11-1/12)

I CRESIMANDI 2019



QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org  MESSE  E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

Sono aperte le iscrizioni in canonica 
al corso-base "chiAmati" del 24-
26/01/20, che si terrà a S. Massimo, 
rivolto ai CPP, animatori, catechisti, 
ministri liturgici. Affrettatevi!

SECONDA
SETTIMANA 
BIANCA

(7o ciclo)

DOM
8 DIC

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA (salmi 2a sett.)ì

8: †† Varalta Domenico; Tibaldi Loris; Sacchetto Giuliano; 
Benetti Mario e Augusta; Muraro Alfonso e Vincenzo; ani-
me del Purgatorio
10.30: per la comunità; †† Zanini suor Teonesta; Romio 
Brunetta; Beggiato Renato; 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 per la Ronda della carità
10.30: S. Messa animata dai ragazzi di 4a elementare; 1a e 2a elementare in cappella
11.30: inaugurazione della Mostra sul Santuario della 
Madonna della Stra' presso l'auditorium, dall'8 al 10 
dicembre (organizzata dalla Biblioteca)
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
9 DIC 8: †† Fattori Carmela; Frigo Maria

18.45: canto della Stella degli adulti
20-21.30: canto della Stella degli adolescenti e giovani

MAR
10 DIC 8: †† Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; Capanelli 

Ferruccio, Linda e Renato

10: incontro del gruppo della San Vincenzo (Gaudete)
20.30:"MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ - LA BELLEZZA
DELLA DIVERSITÀ - Educare alla mascolinità", incontro
con la dott.ssa Vellone (sala Pio X)

MER
11 DIC

18.30 (cappella): Santa Messa feriale

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: ludoteca dei piccoli (Gaudete)
18.45: canto della Stella degli adulti
20.30: "LECTIO DIVINA", incontro sulla Parola di Dio aperto a tutti (cappella)
20.30: incontro per i genitori dei ragazzi della prima Comunione (sala Pio X)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)
20.30: "Pierre e Mohamed: un cristiano e un musulmano amici", monologo teatrale a 
ingresso libero (teatro di Caldiero)

GIO
12 DIC

8: † Leardini Isolina

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE; dalle 20.30 
confessioni per tutti (chiesa). Dalle 21 adorazione animata dalla Corale e dal gruppo 
liturgico (cappella) 
15: incontro dell'Univ. pop. su "L'ospedale di San Bonifacio nella storia" (sala Pio X)
20.45: prove di canto del coro Gaudete (Giovanni Paolo 2°)

VEN
13 DIC

Santa Lucia, vergine e martire

18.30 (cappella): †† Grimaldi Silvio; Aversa Vincenzo e 
Vincenzo

In mattinata visita del parroco a malati e anziani della parrocchia per il Natale
55o anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale
15: prove dei ministranti (chiesa)
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
16: prove dei cresimandi (chiesa)
18.45: canto della Stella degli adulti

SAB
14 DIC

San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
17: †† Meneghetti Anselmo e Azzurrina; Stefani Mario e 
Danilla; Castegini Giulio e Giancarla

15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°)
17: Sante Cresime, amministrate dal vicario gen. mons. Campostrini
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
15 DIC

3a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 3a sett.)

8: †† Drezza Giovanni e Luigia; Benin Giorgio, Germano 
e Anna
10.30: per la comunità; †† Adami Francesca; Chiecchi Ales-
sandro; Baldiotti Giulio e Giuseppina; fam. Grifalconi e 
Adami; Montresor Gina e Luciano

Alla fine di ogni Messa, proposta delle stelle di Natale
da parte dell'Avis
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 5a elementare;
1a e 2a elementare in cappella
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
18: canto della Stella del coro Gaudete

LUN
16 DIC 8: †† Zanini Giuseppe e Rosa

18.45: canto della Stella degli adulti
20.30: incontro dei genitori dei battezzandi presso fam. Danese (via S. Rocchetto 11/A)
20-21.30: canto della Stella degli adolescenti e giovani

MAR
17 DIC 8: †† Morini Rita, Giorgio, Attilio e Adele

83o compleanno di Papa Francesco: preghiamo per lui
20.15: canto della Stella del coro Gaudete
20.30: incontro per i genitori dei ragazzi della prima Confessione (sala Pio X)

MER
18 DIC

18.30 (cappella): A QUESTA MESSA SONO INVITATI I 
RAGAZZI DELLE MEDIE E LORO GENITORI
†† Melotto Maria, Romeo e Giacomina

15: celebrazione penitenziale per i ragazzi di 4a - 5a elementare e medie (chiesa)
16.15: ludoteca dei piccoli (Gaudete)
18.45: canto della Stella degli adulti
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
19 DIC

18.30 (cappella): A QUESTA MESSA SONO INVITATI I 
RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E LORO GENITORI
† Lonardi Romano

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
È SOSPESA L'ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE
15: incontro dell'Università popolare su tema "Natale nel mondo" (sala Pio X)
20.45: prove di canto del coro Gaudete (Giovanni Paolo 2°)

VEN
20 DIC

18.30 (cappella): A QUESTA MESSA SONO INVITATI GLI 
ADOLESCENTI E I GIOVANI; † 30° Rugolotto Giancarla

18.45: canto della Stella degli adulti
20.30: celebrazione penitenziale per adolescenti e giovani (Caldiero)

SAB
21 DIC 18.30: †† Montanari Candida;

Marin Riccardo; Frigo Arturo;
Vaccarini Rosa

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: Messa per gli anniversari di matrimonio del mese di dicembre
20.30: Adorazione cantata natalizia (auditorium)
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
dal 21/12 al 14/01 mostra dei presepi al santuario

DOM
22 DIC

4a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 4a sett.)
8: †† Montanari Candida; Alberti Gemma
10.30: per la comunità; †† 30o Carlotto Reginella; Baltieri 
Emma

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 1a media; 1a e 2a elementare in cappella
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

PAZIENTI 
NELL'ATTESA 
EGLI CERTO 

VERRÀ


