
UN'ALTRA NAZARETH
Padre dei Cieli, ci hai dato un modello di vita 
nella Santa Famiglia di Nazareth. Aiutaci, Pa-
dre d'amore, a fare della nostra famiglia un'al-
tra Nazareth dove regnano l'amore, la pace 
e la gioia. Che possa essere profondamente 
contemplativa, intensamente eucaristica e 
vibrante di gioia. Aiutaci a stare insieme nel-
la gioia e nel dolore, grazie alla preghiera in 
famiglia. Insegnaci a vedere Gesù nei membri 
della nostra famiglia, soprattutto se vestito 
di sofferenza. Che il cuore eucaristico di Gesù 
renda i nostri cuori mansueti e umili come il 
suo.
E aiutaci a svolgere santamente i nostri doveri 
familiari. Che possiamo amarci come Dio ama 
ciascuno di noi, sempre più ogni giorno e per-
donarci i nostri difetti come Tu perdoni i nostri 
peccati. Aiutaci, Padre d'amore, a prendere 
ogni cosa Tu dia e a dare quello che tu pren-

di con un grande sorriso. Cuore immacolato 
di Maria, causa della nostra gioia, prega per 
noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Angeli 
Custodi, state sempre con noi, guidateci e pro-
teggeteci. Amen. Madre Teresa di CalCuTTa

Caro don Roberto, 
siamo molto felici di averti qui oggi e di ricevere dalle tue mani il 
sacramento della Confermazione.  
Sappiamo di aver già ricevuto lo Spirito Santo nel giorno del nostro 
Battesimo grazie ai nostri genitori. Ora siamo noi che desideriamo 
ricevere il sigillo dello Spirito per 
utilizzare al meglio i suoi doni nella 
nostra vita e avere la forza di anda-
re avanti, soprattutto nei momenti 
di difficoltà. Siamo convinti che 
ognuno di noi è unico e prezioso 
agli occhi di Dio.  Lui ci ama e lo 
Spirito ci accompagna ogni giorno 
nel percorso che ha progettato per 
noi verso la felicità piena.
In questi tre anni di preparazione 
ci siamo impegnati a partecipare 
sempre agli incontri settimanali e 
alla Messa domenicale, per dire al 
Signore che ci siamo e siamo con-
tenti di far parte della comunità di 
Belfiore.  L’ultimo tratto del nostro 
cammino è iniziato l’anno scorso con l’incontro vicariale a Soave dei 
cresimandi con il vescovo Giuseppe ed è proseguito con l’esperienza 
“Roma in 24 ore” per incontrare il Papa con i nostri coetanei della 
Diocesi.  Altra esperienza significativa è stata la “settimana in prepa-
razione alla Pentecoste” vissuta in parrocchia, durante la quale abbia-
mo conosciuto la vita di giovani che sono diventati santi.  
Per capire cosa significa concretamente essere “comunità”, abbiamo 
cominciato a fare dei piccoli servizi: cantando nel coro parrocchiale, 

servendo all’altare, raccogliendo le elemosine e distribuendo i fogli 
della Messa e i libretti dei canti all’entrata della chiesa, e abbiamo 
dato una mano per alcune iniziative della Caritas parrocchiale. Inoltre, 
siamo andati più volte a far visita agli ammalati e anziani della nostra 
comunità. 

Ci ha dato davvero un grande en-
tusiasmo la recente partecipazione 
al seminario “Il primo incontro con 
Gesù”. Durante questa straordina-
ria esperienza, abbiamo ascolta-
to adolescenti e giovani poco più 
grandi di noi che con la loro testi-
monianza ci hanno fatto sentire lo 
Spirito Santo come una persona 
concreta e presente in mezzo a noi. 
Vedendo loro, ci è venuta la vo-
glia di metterci al servizio della 
nostra comunità, perché siamo 
convinti che ognuno di noi è un 
mattone vivo che la costruisce e 
la fa diventare un ambiente pieno 
di gioia. Frequenteremo il gruppo 

adolescenti e faremo anche noi gli animatori in parrocchia, aiuteremo 
la nostra famiglia e daremo il buon esempio prima di tutto a quelli 
più giovani di noi. Questi propositi li affidiamo all’intercessione della 
Madonna della Stra’, la nostra grande patrona.
Grazie ancora, caro don Roberto e auguri di un santo Natale! Insieme 
a te, ringraziamo anche il nostro parroco, i nostri genitori e le nostre 
catechiste che ci hanno accompagnato con tanto amore, amicizia e 
pazienza. I CRESIMANDI DI BELFIORE
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VIENE NEL MONDO
LA LUCE VERA,

SPLENDORE
DELLA VERITÀ DI DIO.
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una mano
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OFFERTI
2.500 €

Messaggio di benvenuto a don Campostrini, vicario generale14/12: CRESIME 2019

29/12/19: Festa della Santa Famiglia

Presepe vivente e commuovente 
(con intruso)



QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

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

DOM
5 GEN

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

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

Non c'è la Messa delle 18.30 
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
6 GEN

EPIFANIA DEL SIGNORE

8: †† Casato Vittorio;
Milani Guglielmo e Lidia
10.30: per la comunità

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 2a media
15.30: concerto natalizio delle Celesti Melodie, Corale Santa Cecilia, Coro Arcoba-
leno di Caldiero e Jessica Passilongo (chiesa). Al termine rinfresco per tutti, con il 
canto del "gruppo Stella degli adulti" e il presepio vivente (Gaudete)

MAR
7 GEN

Tempo di Natale

8: †† Montanari Candida;
fam. Danzi

20.30: incontro del CPP (sala Giovanni 23°)
20.30: incontro dei ministri dell'Eucaristia (Caldiero)

MER
8 GEN 18.30 (cappella): † Brancaleon Dario

15: incontro per i ragazzi di 3a, 4a e 5a elementare sulla "Missione Giovani" con don 
Gian Maria (sala Pio X)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
9 GEN 8: †† Molinaroli Angelo 

e Frigo Vittoria;
fam. Tadiello

8.30-19.45: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappel-
la). Alle 20 partenza dal sagrato della chiesa per l'adorazione interparrocchiale 
nella chiesa di Caldierino 
15: incontro dell'Università popolare su "La storia del caffè" (sala Pio X)
18.45: incontro del comitato organizzatore della "Missione Giovani" (Gaudete)
20.45: prove di canto del coro Gaudete (Giovanni Paolo 2°)

VEN
10 GEN

18.30 (cappella): †† Castegnaro Battista; Castegnaro 
Policarpo, Ida e Ottorino; Capanelli Ferruccio, Linda e 
Renato 

15: incontro per i ragazzi delle medie sulla "Missione Giovani" con don Gian Maria 
(sala Pio X)

SAB
11 GEN

18.30: †† Molinaroli Domenico e Teresa

Oggi mons. Zenti festeggia il 16° anno di episcopato: un augurio e una preghiera
9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
15: prove di canto delle Celesti Melodie (Giovanni Paolo 2°)
18.30: Santa Messa con i cresimati e loro genitori. Al termine ritrovo per la visione del 
video della Cresima (Gaudete)
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
12 GEN

BATTESIMO DEL SIGNORE

8: †† Resi Antonio, Iside e Renato
10.30: per la comunità; †† Romio Bru-
netta; Ugola Umberto; Leardini Iso-
lina; Frigo Mario, Gino e Lucia; fam. 
Piccoli Maria

Nella Messa delle 10.30 Battesimo
di Boscolo Nata Emily
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15: incontro dei cresimandi con il vescovo
a Soave (chiesa)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
13 GEN

Tempo ordinario (salmi 1a sett.)

8: †† Grimaldi Silvio; Casato Vittorio 20.45: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)
MAR

14 GEN
8: †† Molinaroli don Lorenzo, Luciano, Fabio e Giangia-
como 20.30: incontro del Comitato direttivo Noi-Gaudete (Gaudete)

MER
15 GEN 18.30 (cappella): †† Frigo Solidea

e Assunta

15: incontro di catechismo per i ragazzi di 1a e 2a elementare; 3a, 4a e 5a elementa-
re incontro sulla "Missione Giovani" con don Gian Maria (sala Pio X)
16.15: ludoteca dei piccoli (Gaudete)
20.30: "LECTIO DIVINA", incontro sulla Parola di Dio aperto a tutti (cappella)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)
20.30: incontro con i genitori della Prima Comunione (sala Pio X)

GIO
16 GEN

8: † Montanari Candida

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); 
dalle 21 adorazione dei gruppi Caritas, San Vincenzo e coro Gaudete
15: incontro dell'Università popolare con la proiezione del film "Agnus Dei" (sala Pio X)

VEN
17 GEN

Sant'Antonio, abate
18.30 (cappella):
†† Fattori Domenico;
Aldegheri Giovanni e Filippo 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
18 GEN

San Facio, artigiano 

18.30: †† Castegini Giulio e Giancarla

dal 18 al 25/1 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
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 gennaio
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
19 GEN

2a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)
8: †† Lonardi Romano; Brancaleon Dario; Anime del 
Purgatorio
10.30: per la comunità; †† Zanini Argia; fam. Ugola Um-
berto

Raccolta di offerte per la "Missione Giovani"  (14-22/03)
10: "Lectio divina" per il gruppo sposi (sala Pio X)
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

 MESSE  E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

TERZA
SETTIMANA 
BIANCA

(7o ciclo)

GESÙ,
FIGLIO AMATO,
RIVELATORE 
DEL PADRE, 
DIO CON NOI


