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02/02/2020
PRESENTAZIONE

DEL SIGNORE

(Luca 2, 22-40)

NEL TEMPIO
DI GERUSALEMME 

GESÙ INCONTRA
IL SUO POPOLO

Gau-date
una mano
al

OFFERTI
2.430 €

La vita non è un oggetto da possedere o un ma-
nufatto da produrre, è piuttosto una promessa di 
bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di 
aprirle le porte.
È solo vivendo in prima persona questa esperienza 
che la logica della nostra esistenza può cambiare 
e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Vive-
re significa necessariamente essere figli, accolti e 
curati, anche se talvolta in modo inadeguato. Se 
diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta 
che ci è stata aperta, potremo aprire la porta agli 
altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire 
e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo 
naturale termine e di combattere ogni forma di 
violazione della dignità, anche quando è in gioco 
la tecnologia o l’economia.
Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospita-
lità reciproca potremo spalancare le porte ad ogni 
novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle 
varie forme di eutanasia. L’ospitalità della vita è 
una legge fondamentale: siamo stati ospitati per 
imparare ad ospitare. Ogni situazione che incon-
triamo ci confronta con una differenza che va ri-
conosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se 
può scompaginare i nostri equilibri. È questa l’u-
nica via perché l'uguale dignità di ogni persona 
possa essere rispettata e promossa, anche là dove 
si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti 
emerge con chiarezza che non è possibile vivere 
se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il 
frutto del Vangelo è la fraternità.

Sintesi del messaggio dei Vescovi italiani

"Prima domanda: è lecito eliminare una vita 
umana per risolvere un problema?
Seconda domanda: è lecito affittare un sicario 
per risolvere un problema? A voi la risposta.
Non è lecito. Mai, mai eliminare una vita 
umana nè affittare un sicario per risolvere un 
problema". PaPa Francesco

APRITE LE PORTE ALLA VITA!

(da L'Arena del 31/12/2019)

ITALIA:  SEMPRE PIÙ VECCHI
E SEMPRE MENO FIGLI



QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

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

DOM
2 FEB

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (salmi 4a sett.)

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

Dopo tutte le Messe, rinnovo delle tessere Noi (bar Gaudete) 
42a GIORNATA DELLA VITA a favore del Centro aiuto vita 
di Caldiero (preghiera, riflessione, raccolta di offerte)
11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
3 FEB 8: †† Casato Vittorio; Milani Guglielmo e Lidia

20.30: incontro della Comunità familiare di evangelizzazione (via Roma, 35)
20.30: incontro formativa per adolescenti e giovani (Gaudete)

MAR
4 FEB 8: †† Molinaroli Angelo e Vittoria 20.30: incontro dei ministri della Comunione e Caritas (Caldiero)

MER
5 FEB

Sant'Agata, vergine e martire
18.30 (cappella):
†† Vignola Giampaolo;
Danese Martino e Rina

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
6 FEB

Santi Paolo Miki e Compagni, martiri

8: †† Molinaroli Domenico e Teresa

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE; 
dalle 21 adorazione animata da adolescenti e giovani (cappella)
15: incontro dell'Università popolare su "Molti modi per dire: bello" (sala Pio X)
20.45: prove di canto del coro Gaudete (Giovanni Paolo 2°)

VEN
7 FEB 18.30 (cappella): †† fam. Danzi 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
8 FEB 18.30: †† Castegini Rosetta; Maggiolo

Luigia; Romio Adriana; Dal Pra' Ugo

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
9-17: incontro per i ministri della Comunione (San Massimo)
15.30: festa di Carnevale con truccabimbi e giochi; alle 19 cena,
musica e alle 20 film d'animazione (Gaudete)
15.30-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
9 FEB

5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(salmi 1a sett.)

8: †† Mantovani Lino e Assunta
10.30: per la comunità;
†† Romio Brunetta; Sacchetto Giuliano

11.30-13/15.30-20: apertura del circolo "Noi-Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
10 FEB

Santa Scolastica, vergine

8: †† Casato Vittorio; Castegnaro Battista; Castegnaro 
Policarpo, Ida e Ottorino; Capanelli Ferruccio, Linda e 
Renato 20.30: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)

MAR
11 FEB

8: †† fam. Tadiello

10: incontro del gruppo della San Vincenzo (Gaudete)
20.30:"MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ - Prendersi cura uno 
dell'altro", ultimo incontro con la dott.ssa Vellone (sala Pio X)

MER
12 FEB

18.30 (cappella): †† Leardini Isolina;
Tebaldi Silvio

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16: incontro delle catechiste (Gaudete)
16.15: ludoteca dei piccoli (Gaudete)
20.30: incontro dei genitori dei ragazzi della Prima Comunione (sala Pio X)
20.30: "Lectio Divina", incontro sulla Parola di Dio aperto a tutti (cappella)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
13 FEB

8: †† Grimaldi Silvio;
Montanari Candida

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE 
PERSONALE. DALLE 20.30 CONFESSIONI PER TUTTI IN 
CHIESA. Dalle 21 adorazione animata dal Consiglio
degli affari economici e dal Circolo Noi Gaudete      
(cappella)
15: incontro dell'Univers. pop. sul tema "Pirati corsari e bucanieri nella storia" (sala Pio X)

VEN
14 FEB

Santi Cirillo (monaco) e Metodio (vescovo), patroni d'Europa

18.30 (cappella): †† Molinaroli d. Lorenzo, Luciano, 
Fabio e Giangiacomo 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
15 FEB 18.30: †† Frigo Solidea e Assunta; Antonio e Maria

14.30: SFILATA DI CARNEVALE 
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30: Santa Messa per gli anniversari di matrimonio del mese di febbraio

DOM
16 FEB

6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: † don Luigi Pedrollo
10.30: per la comunità; †† 30° Leardini Ferruccio (e Igina)

DURANTE TUTTE LE MESSE, VERRÀ FATTA UNA SECONDA RACCOLTA DI OFFERTE 
PER LA "MISSIONE GIOVANI"
10.30: Battesimo di Genesini Alessia
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

QUARTA
SETTIMANA 
BIANCA

(7o ciclo)

Sono aperte le iscrizioni in canoni-
ca al corso-base "chiAmati" del 20-
22/03/20, che si terrà a S. Massimo, 
rivolto ai CPP, animatori, catechisti, 
ministri liturgici. Affrettatevi!

LA LUCE DEL 
GIUSTO SPLENDE 

DAVANTI
AGLI UOMINI

(Matteo, 5, 13-16)

†


