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Carissimi amici e parrocchiani di Belfiore,
non solo l’Avvento ma anche il mistero del Natale può essere 
interpretato in chiave missionaria. Perché il 25 dicembre 
festeggeremo l’inaugurazione del mandato che il Signore Gesù 
ha ricevuto dal Padre, il “mandante” di ogni missione umanitaria: 

discendere dal Cielo “per noi uomini e per 
la nostra salvezza”. Un compito realizzato 
in pieno nella sua 
Pasqua di morte e 
risurrezione.
Quindi il Dio-
Bambino è il 
Missionario per 
eccellenza, il più 
importante in 
assoluto. Ed è 

sempre Lui che, a sua 
volta, chiama e invia tanti altri suoi amici 
a portare avanti la stessa missione in 
ogni epoca della storia e in ogni parte della terra, con l’apporto 
indispensabile dello Spirito Santo.
Nel racconto della notte di Betlemme compaiono gli angeli, i 
“professionisti” del recapito dei messaggi celesti, che scelgono 
per volontà di Dio come destinatari privilegiati i pastori della 
zona. Proprio questi ultimi diventano i primi missionari in carne 
ed ossa del Vangelo. Considerati la feccia della società di allora, 
sono i primi ad accogliere l’annuncio della nascita del Messia, 
sono i primi a vederlo con i propri occhi, sono i primi a diffondere 
la “lieta notizia” dappertutto. E da 2000 anni a questa parte si è 
formata una catena incalcolabile e ininterrotta di testimoni, che 
ne hanno seguito l’esempio. Così dai primi credenti sono nati 
nuovi credenti, dai primi missionari tanti altri missionari.
Anche i cristiani  di  Belfiore, tornando a casa dalla Messa di 
Natale, sono chiamati da Dio a far parte della stessa squadra, 
a svolgere lo stesso incarico. Credo che ce ne sia sempre più 
bisogno in qualunque ambiente e a qualsiasi livello, visto il mo-
mento agitato e confuso che stiamo attraversando. Basta guar-

darsi dentro e attorno. 
Siamo immersi in una 
società contaminata 
dai virus letali della
violenza, dell’intolle-
ranza, della discrimi-
nazione, dell’odio 
verso chi sembra “di-
verso”, dal razzismo, 
dalla xenofobia, dal-
l’antisemitismo, dal
cattivismo dilagante… 

Per renderci conto di quanto stiamo cadendo in basso, fermia-
moci un istante a considerare talk show televisivi, giornali, so-
cial, siti web, fake news, campi da calcio, pubbliche piazze, il 
Parlamento stesso, anche certi ambienti ecclesiali… Per non 
parlare delle barriere di tutti i tipi, specialmente dei muri eretti 
di recente (una settantina nel mondo, di cui ben 18 in Europa!). 
E dietro a questo marasma si nasconde 

sempre qual-
che diabolico 
b u r a t t i n a i o 
che diffonde e
s t r u m e n t a -
lizza le paure 
collettive per spargere
il veleno dell’odio a piene mani.
Allora cosa possiamo e dobbiamo fare 
in quanto cristiani? Una missione pos-
sibile, anche se impegnativa. Quale? Ci 
risponde san Paolo: “Nessuna parola 

cattiva deve mai uscire dalla vostra bocca, dite piuttosto parole 
buone che facciano bene a chi le ascolta”. E poi: “Vinciamo il 
male col bene” e “Facciamo a gara nello stimarci a vicenda”, 
tanto per cominciare. Cancelliamo con tutte le nostre forze la 
tintura di odio che ci avvelena. Mettiamo al bando la barbarie 
nei discorsi, gli slogan urlati, la diffamazione del prossimo, la 
tendenza a denigrare chi non la pensa come noi, la tentazione di 
condannare indistintamente peccato e peccatore. Lasciandoci 
guidare dal neonato “Principe della pace”, seminiamo atteggia-
menti e gesti buoni come i suoi. Facciamolo fin da subito in 
famiglia, in parrocchia, in paese, sul posto di lavoro, a scuola, 
sui campi sportivi e così via. Diffondiamo con le parole e i fatti 
il rispetto della persona, della vita, della solidarietà, disposti an-
che a pagare il prezzo della coerenza e del coraggio. 
A tale impegno il Dio-Missionario chiama e abilita tutti, nessuno 
escluso. “Chiama te, padre e madre di famiglia. Te, giovane che 
sogni grandi cose. Te, che lavori in una fabbrica, in un negozio, 
in una banca, in un ristorante. Te, che sei senza lavoro. Te, che 
sei in un letto d’ospe-
dale… Coraggio, il Si-
gnore si aspetta tanto 
da te” (papa France-
sco).
Allora, o Dio o l’odio.  
Dalla nostra scelta  
dipende  la verità di 
questo Natale e degli 
auguri che
ci     scam-
biamo.

O DIO O L’ODIO. A NOI LA SCELTA
Auguri di un Natale missionario



DOM
22 DIC

4a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 4a sett.)

8: †† Montanari Candida; Alberti Gemma; Palazzin 
Giuseppe e De Gregori Marialuisa e Eturrino
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; al termine 
benedizione dei Bambinelli
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-
Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
23 DIC 8: †† Maria e Antonio

Celebrazione penitenziale per adulti dalle ore 18 alle 22 (Pieve)
18.45: canto della Stella adulti

MAR
24 DIC

VIGILIA DI NATALE
8: †† 7° Casato Vittorio;
Tavella Mario e Giselda; Stefani Giuseppe, Pietro e 
Amabile; Leardini Maria, Ida e Gaetano
21: †† Tebaldi Silvio; Aldegheri Filippo e Giovanni

9: prove dei ministranti (chiesa)
9-11/15-18: confessioni per tutti (chiesa)
20.15: veglia di preghiera in preparazione della Santa Messa della Notte di 
Natale (rinfresco dopo la Messa a cura dell'Avis e degli Alpini, con un presente 
della Caritas)

MER
25 DIC

NATALE DEL SIGNORE

8: †† Guiotto Tiziana; Milani Gabriele; fam. Castagnaro
10.30: per la comunità; †† Brentonego Angelo, 
Alessandro, Maria e Beatrice; Vallinetti Santina e 
Giuseppe; secondo intenzione

GIO
26 DIC

Santo Stefano, primo martire 

9: †† Vanzani Alessandro; Mosele Giovanni, Cirillo e 
Franca; fam. Lavagnoli

Oggi è sospesa l'adorazione
eucaristica 

VEN
27 DIC

San Giovanni, apostolo ed evangelista

18.30 (cappella): Santa Messa feriale
Visita del parroco agli anziani nelle case di riposo della provincia
"Saf on ice" fino al 29/12, per adolescenti dal 2003 al 2005 (Campofontana)

SAB
28 DIC

Santi Innocenti, martiri

18.30: † suor Natalina Curti 15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)

DOM
29 DIC

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE(salmi 1a sett.)

8: †† 30° Santi Luigi
10.30: per la comunità

FESTA DELLA FAMIGLIA
10.30: Santa Messa animata dal gruppo sposi
11.30-13: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
30 DIC

6a Ottava di Natale

8: †† Vigato Luigina; Solfo Norma, Riccardo e Maria
Auguri a don Luigi Magrinelli
per il suo 76° compleanno!

MAR
31 DIC

7a Ottava di Natale -  San Silvestro

18.30: secondo intenzione

18.30: Santa Messa con il canto del "Te Deum"
19.30: adorazione di ringraziamento per l'anno trascorso (cappella)
20.30: cenone di Capodanno (Gaudete)

MER
1 GEN

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO

10.30: per la comunità; † Gastaldelli Costante
18.30: Santa Messa festiva

È sospesa la Messa delle 8, ma ne viene celebrata un'altra alle 18.30
53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: "La pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

GIO
2 GEN

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e 
dottori della Chiesa

8: Santa Messa feriale
È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
"Saf plus on ice" fino al 4/01, per giovani del 2001 e 2002 (Assisi)

VEN
3 GEN

18.30 (cappella):
Santa Messa feriale Visita del parroco agli anziani nelle case di riposo della provincia

SAB
4 GEN 18.30: † Romio Adriana

15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°) 
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
5 GEN

2a DOMENICA DI NATALE (salmi 2a sett.)

8: †† fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; † Allegri Francesco

Non c'è la Messa delle 18.30 
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

 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, cate-
chisti, ministri liturgici.
      Affrettatevi!

SONO DISPONIBILIIN CHIESAI CERI DELLA"LUCE DI BETLEMME"

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

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

"DIO MANDÒ 
SUO FIGLIO, 

NATO DA 
DONNA".

AGENDA


