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DI QUARESIMA

(Giovanni 9, 1-41)

SVÉGLIATI,
TU CHE DORMI,

E CRISTO
TI ILLUMINERÀ

SETTIMANA
SANTA

SE, NONOSTANTE TUTTO, SIAMO OTTIMISTI 
È PERCHÉ CRISTO È RISORTO

PREGHIERA
NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, 
sostegno nella debolezza: da Te tutte le creature 

ricevono energia, esistenza e vita.
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché 
oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione 

umana, vivendo l’esperienza
di una nuova epidemia virale.

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:
porta guarigione al loro corpo,
alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta tutti i membri della società

a svolgere il proprio compito e a rafforzare
lo spirito di solidarietà tra di loro.

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari
in prima linea e tutti i curanti

nel compimento del loro servizio.
Tu che sei fonte di ogni bene, benedici

con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi 
ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo perché 

possiamo ritornare sereni alle nostre consuete 
occupazioni e lodarti e ringraziarti

con cuore rinnovato.
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra 

supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita,
e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,

in unità con lo Spirito Santo,
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, salute degli infermi, prega per noi!

PREGHIERA

È la settimana che più di tutte ci ri-
corda come Gesù si è preso cura di 
te e di tutte le persone e del mondo 
da sempre… Vivi questa settimana 
insieme con Lui e ti porterà dritto al 
giorno più bello di tutti, alla Pasqua, 
il giorno della Risurrezione, il giorno 
della vita. 

DOMENICA DELLE PALME
La Domenica delle Palme è l’ultima 
domenica prima di Pasqua. Il simbo-
lo di oggi è un rametto di ulivo bene-
detto che ci ricorda il ritorno di Gesù 
a Gerusalemme e il popolo che sven-
tolava le palme in segno di saluto e 
di omaggio. Il Vangelo ci fa rivivere i 
momenti principali della vita di Gesù 
negli ultimi giorni prima di morire. 

GIOVEDÌ SANTO 
Oggi inizia il Triduo pasquale. È un 
giorno bello, di amicizia, in cui Gesù 
vive l’ultima cena con i suoi amici, i 
discepoli. Ma è anche un giorno tri-
ste, perché uno di loro lo tradisce e 
gli altri poi lo abbandoneranno nel 
momento della prova. Gesù però 
non smette mai di amarli. Per que-
sto compie un gesto inaspettato. 
Durante la cena Gesù, il maestro, la 
persona più importante, lava i piedi 
ai discepoli, per dirci che se ci voglia-
mo bene dobbiamo metterci al ser-
vizio gli uni degli altri. Gesù dà un co-
mandamento nuovo, che distingue i 
cristiani da tutti gli altri: «Amatevi gli 
uni gli altri come io vi ho amato. Nes-
suno ha un amore 
più grande di que-
sto: dare la vita per i 
suoi amici». Durante 
l’ultima cena Gesù ci 
fa un dono grandis-
simo: l’Eucaristia. 
Nel pane e nel vino 
ci dona il suo corpo 
e il suo sangue per 
essere sempre in 
mezzo a noi: in ogni 
Messa riviviamo 
questo grande mi-

stero di amore. 

VENERDÌ SANTO 
Oggi ricordiamo la morte di Gesù in 
Croce. Come in tutti i venerdì di Qua-
resima viviamo la Via Crucis, il cam-
mino di Gesù nelle ultime ore della 
sua vita. Gesù ha voluto dare la vita 
per noi e, per dirci quanto ci vuole 
bene e quanto siamo preziosi per lui, 
è disposto a soffrire nel corpo e nel-
lo spirito. Di fronte ad un amore così 
grande, possiamo dire di no? Con il 
bacio della Croce ci viene voglia di 
dire a Gesù che gli vogliamo bene e 
che anche noi vogliamo vivere la no-
stra vita con lo stesso amore che ha 
avuto Lui. 

SABATO SANTO 
Oggi è il giorno del silenzio e dell’atte-
sa. Gesù è morto e i suoi amici hanno 
avuto compassione del suo corpo. Lo 
hanno preso, profumato e deposto in 
un sepolcro nuovo scavato nella pie-
tra. Attorno alla tomba di Gesù c’è un 
silenzio profondissimo: viviamo que-
sto giorno nel silenzio e nell’attesa, 
fino alla veglia di questa notte. Nell’a-
ria si sente già qualcosa di nuovo: è la 
notte di Pasqua! Suonano le campa-
ne, si accendono le luci… 

DOMENICA DI PASQUA 
È il giorno della gioia e della vita! 
Le donne che vanno al sepolcro ri-
mangono a bocca aperta: la roccia 
è rotolata via, il corpo di Gesù non 

c’è più e gli angeli 
annunciano che è ri-
sorto! Gesù ha vinto 
la morte ed è vivo! 
Anche tu lo puoi in-
contrare oggi. 
È giorno di festa! 
Attraverso la fede in 
Gesù ognuno può 
essere salvato dalla 
morte e vivere per 
sempre nella grazia 
di Dio proprio come 
è accaduto per Gesù. 



QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

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

DOM
22 MAR

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

8: †† Giovanni Battista; Beniamino e Rita
10.30: per la comunità; †† 7° Sitta Mariella; Romio Brunetta; 
Guth Mireille; Girelli Emilio e Rina; classe 1956 vivi e defun-
ti; secondo intenzione

LUN
23 MAR 8: † Casato Vittorio

MAR
24 MAR 8: †† Stefani Giuseppe, Amabile e Pietro; Leardini Maria, 

Ida e Gaetano; fam. Soriolo

MER
25 MAR

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

8: †† Milani Gabriele; Guiotto Tiziana; Polinari Maria; Ga-
staldelli Giulio e Maria; sec. intenz.

GIO
26 MAR 8: †† Vanzani Alessandro

e Natalini Ciro

VEN
27 MAR 8: †† fam. Tebaldi

 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

SAB
28 MAR

18.30:
†† Mafficini Florindo;
Reani Luciano;
Dario Albino e Marcella

DOM
29 MAR

5a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 1a sett.)
RITORNA L'ORA LEGALE

8: † Silvio; secondo intenzione
10.30: per la comunità; †† 30° Zanini Giovanni;  Alberti 
Giovanna e Zorzan Rino; Veronese Erminio e Rosetta

LUN
30 MAR 8: secondo intenzione

MAR
31 MAR 8: †† Montanari Candida; 107° della "nascita al Cielo" del 

venerabile don Giuseppe Ambrosini

MER
1 APR 8: †† Tavella Mario e Giselda; Adami Ruggero e Maria

GIO
2 APR

San Francesco da Paola 
8: Santa Messa feriale
È pronto il nuovo numero del notiziario (Confermatorio)

VEN
3 APR

8: † Montanari Candida

 GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI (dai 14 anni in su) per 
fare qualche gesto più sostanzioso di carità

SAB
4 APR

18.30: †† Romio Adriana; Cristian e Cappellari Giovanni; 
Bravi Antonio e Regina; Bressan Attilia e Giovanni; Burato 
Silvio e Adele; Resi Ottavio e Maria

DOM
5 APR

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (salmi 2a sett.) 

8: †† fam. Albertini e Boseggia; Romio Nello e Daniele; 
fam. Castegnaro Luigi
10.30: per la comunità; †† Dal Degan Gino, Argia e Mariella; 
fam. Danzi Luigino

 MESSE  E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

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, diven-
ta un utile contributo per trasformarlo in un ambiente educativo e sano della nostra parrocchia.

Nella dichiarazione dei redditi, inserisci la tua firma e il codice fi-
scale 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

La Messa di questa domenica viene trasmessa in diret-
ta sabato 21/03 alle ore 16 e resta sulla pagina Facebook 
all'indirizzo "Parrocchia di Belfiore (VR)". Ogni giorno 
il parroco celebra privatamente le Messe feriali per i vivi 
e per i morti.
Don Luca tiene un incontro di meditazione e preghiera al 
seguente indirizzo: https://youtu.be/KUrY6eub17I

SIGNORE,
TU SEI PER NOI

LA RISURREZIONE
E LA VITA

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

Ogni sera Rosario e Messa col Ve-
scovo su Telepace (ore 18.30).

DIECI "SANTI" CONSIGLI
CONTRO IL VIRUS

 "State calmi e non perdete la testa" (san Gio-
vanni Battista)
 "Non è ancora l'Apocalisse" (san Giovanni 
evangelista)
 "Lavati spesso le mani" (Ponzio Pilato)
 "Evita abbracci e baci" (Giuda)
 "Se starnutite o tossite copritevi o almeno in-
dirizzate il soffio" (lo Spirito Santo)
 "Se hai febbre o tossa rimani in clausura" 
(santa Chiara)
 "Non toccare occhi, naso, bocca e piaghe con 
le mani" (san Tommaso)
 "Gli animali da compagnia non diffondono il 
nuovo coronavirus" (san Francesco)
 "Evitate i viaggi in Cina" (padre Matteo Ricci)
 "E soprattutto, se qualche cinese vi afferra con 
forza la mano, chiamate papa Francesco"

VANGELO


