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LA FORZA
DELLA PAROLA DI DIO 

CONTRO LE SEDUZIONI 
DEL MALIGNO

Gau-date
una mano
al

OFFERTI
545 €

Ai parrocchiani di Belfiore

IL VIRUS
CON LA CORONA
(DI SPINE)
Siamo immersi nel clima agitato e confuso della cam-
pagna nazionale di prevenzione del Coronavirus, che 
ci ha costretti a sospendere le Messe e le altre cele-
brazioni fino alla prima domenica di Quaresima com-
presa (per adesso). A Dio piacendo, speriamo di po-
ter celebrare le "40 Ore" prima della metà di marzo, 
dato che le abbiamo impostate come preparazione 
spirituale alla "Missione Giovani". Male che vada, le 
rimandiamo più avanti. E così anche le Messe feriali 
e festive, con le relative intenzioni. Ricordate che la 
programmazione parrocchiale può variare a seconda 
dei provvedimenti presi dalle autorità.
Mentre faccio presente a tutti che la chiesa comun-
que rimane aperta per la preghiera personale, vi rac-
comando di invocare dal Signore, per intercessione 
della Madonna della Stra', la grazia della guarigione 
per i contagiati e la tempestiva messa a punto 
del vaccino capace di debellare il virus defini-
tivamente e dappertutto.

PROPOSTA
(fino al ritorno

alla "normalità")
Da mercoledì 24/02 a dome-
nica 1/03 su Radio TelePace:
- 18.30: Santo Rosario
- 19.00: Messa presieduta 
dal Vescovo con la preghiera 
della Comunione spirituale. 

MESSA DOMENICALE
IN TELEVISIONE

- 8.30: TV 2000
- 9.00: TELEPACE
- 10.00: RETEQUATTRO
- 10.55: RAIUNO
- 11.30: TELEPADREPIO

Inutile nascondersi dietro l’ecclesialese che tronca e sopisce. O 
rifugiarsi nello scontato dibattito su continuità e rottura, come 
si è fatto con il concilio Vaticano II. Se “la natura non fa salti”, la 
storia li fa, e come. E la storia della Chiesa non è da meno. Come 
definire, se non un salto, l’aggiornamento introdotto da papa 
Francesco?
È un cambio di paradigma, un contropiede dello Spirito che in 
questi tempi cupi riaccende la speranza in una Chiesa dal volto 
materno. Una Chiesa ospedale 
da campo, capace di dire a tutti 
una parola di salvezza. E che ai 
rigidi guardiani della morale, ai 
custodi di una tradizione mum-
mificata, antepone la fede umile 
e disarmata in Gesù crocifisso e 
risorto, una fede dialogante e 
non prigioniera di regole e riti 
ormai incomprensibili alla mag-
gior parte dei nostri contempo-
ranei. Una fede viva e non mura-
ta nelle proprie certezze.
Se Francesco scandalizza, è per 
questo: per la radicalità evange-
lica del proprio magistero e della propria testimonianza, per l’ac-
cento posto sulla misericordia e non sul giudizio e la condanna, 
per lo stile di vita, da pastore e non da principe o da sovrano.
I nostalgici di una cristianità che non c’è più e quanti vaneggiano 
di nuove crociate lo hanno capito. E moltiplicano gli attacchi con-
tro la persona del Papa dai blog o dalle pagine Facebook. Accuse 
deliranti, da analizzare, al di là dei risvolti teologici e spirituali, per 
ciò che rivelano della psicopatologia di una piccola minoranza. 
Questa variopinta congrega — amanti del vecchio rito, sovranisti, 
neofascisti, complottisti — confonde la fede con la difesa di un 
ordine tradizionale e con la proiezione delle proprie paure. Uno 
scisma che è già nei fatti, alimentato da tre o quattro vescovi in-
fedeli. E culminato, nei giorni del Sinodo sull’Amazzonia, con la 
ridicola accusa di idolatria rivolta al Papa.

La novità di Francesco scuote 
gli animi. Perché mette al pri-
mo posto il Vangelo e non le 
convenienze mondane. E ciò 
basta a suscitare le resistenze 
di pochi, ma non a spegnere la 
gioia e la gratitudine per una 
Chiesa che ritrova la via degli 
ultimi.

Piero Pisarra
(“Jesus”, dicembre 2019)

PSICOPATOLOGIA DELLA MINORANZA Dl NOSTALGICI ANTI-FRANCESCO

GRAZIE PER GLI “SCANDALI” DEL PAPA



QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

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

DOM
1 MAR

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

NEL CORSO DELLE MESSE CI SARÀ IL 
RITO DELL'IMPOSIZIONE DELLE CENERI

8: †† Pasquali Teresa; Romio Nello e Danie-
le; fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; ††  Carrarini Antonio 
e Lina; fam. Adami

MESSA DOMENICALE IN TELEVISIONE
- 8.30: TV 2000
- 9.00: TELEPACE
- 10.00: RETEQUATTRO
- 10.55: RAIUNO
- 11.30: TELEPADREPIO

LUN
2 MAR

8: †† Casato Vittorio; Stefani Giuseppe, 
Pietro e Amabile; Leardini Maria, Ida e 
Gaetano; Milani Guglielmo e Lidia

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

MAR
3 MAR

8: †† Montanari Candida; Fedrigo Antonio; 
Milani Gaetano e Assunta; fam. Tadiello; 
secondo intenzione 

20.30: incontro del direttivo del Circolo Noi (Gaudete)
20.30: incontro per i ministri dell'Eucaristia (Caldiero) 

MER
4 MAR

18.30 (cappella): †† 7° Bendinelli Ubaldo; 
7° Zanini Giovanni (e Rita); 30° Barana 
Regina; Vanzani Alessandro; Bendinelli 
Tarsillo, Rosetta, Carlo e Mariarosa; fam. 
Danese; sec. intenz.

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°)
20.30: incontro per i genitori della prima Confessione (sala Pio X)

GIO
5 MAR

8: †† Fattori Rita
e Beniamino

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale

8.30-19.45: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE 
PERSONALE; alle 20.30  adorazione interparrocchiale a San 
Zeno; ritrovo alle 20 sul piazzale della chiesa
15: incontro dell'Università popolare su "Quando se pociava el 
scopeton" (sala Pio X)
20.30: prove di canto del coro Gaudete (sala Giovanni Paolo 2°)

VEN
6 MAR 18.30 (cappella):

†† Tavella Mario
e Giselda

 GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI (dai 14 anni in su) per 
fare qualche gesto più sostanzioso di carità 
 In mattinata visita da parte del parroco agli ammalati in 
preparazione alla Pasqua
15: Via Crucis (cappella)
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
7 MAR

18.30: †† Turri Vincenzo; Dario Rino; Bra-
vi Antonio e Regina; Cristian; Zago Egidio, 
Palmira e Scardoni Marcellino; Bressan At-
tilia e Giovanni; Cappellini Bruna, Bruno e 
Orfea

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
20-24: apertura del circolo "Noi-Gaudete"

DOM
8 MAR

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

8: Santa Messa festiva
10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta; 
Guth Mireille; Girelli Emilio e Rina

 DURANTE TUTTE LE MESSE VERRA' FATTA UNA TERZA E ULTI-
MA RACCOLTA DI OFFERTE PER LA "MISSIONE GIOVANI"
 dalle 9 alle 17 ritiro spirituale per i ragazzi della 1a Confes-
sione (presentati alla comunità nella Messa delle 10.30) e per 
i loro genitori (Gaudete) 
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)

Sono aperte le iscrizioni in 
canonica al corso-base "chiA-
mati" del 20-22/03/20, che si 
terrà a S. Massimo, rivolto ai 
CPP, animatori, catechisti, mi-
nistri liturgici. Affrettatevi!

25/04-01/05: TOUR 
DELLA CALABRIA - per 
info e iscrizioni rivol-
gersi in sacrestia o in 
canonica quanto pri-
ma, comunque entro 
il 10/03.

A partire da quest’anno nella dichiarazione dei redditi si può inserire la firma nell’apposito 
riquadro del 5 per mille in favore del progetto “RISTRUTTURAZIONE GAUDETE”. Anche questo 
gesto, fatto tutti insieme, diventa un utile contributo per trasformarlo in un ambiente educa-
tivo e sano della nostra parrocchia.

Nella dichiarazione dei redditi, inserisci la tua firma e 
il codice fiscale che trovi qui sotto, nel primo riquadro 
dell’area a sostegno dell’organizzazioni non lucrative.

Circolo Noi Gaudete via Roma 8 - 37050 Belfiore (VR)                       9 2 0 0 4 2 0 0 2 3 1

Destina il tuo 5x1000
al Circolo Noi Gaudete


