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Programma dell’anno pastorale 2020-21 (a Dio piacendo e Covid permettendo)

18/10/2020
29a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Matteo 22, 15-21)

OGNI AUTORITÀ 
PUÒ SERVIRE

AL BENE DI TUTTI.

Premessa: Papa Francesco ama ripetere che 
“non stiamo vivendo un’epoca di cambiamen-
to, ma un cambiamento d’epoca”. Vorticoso, 

repentino, imprevedibile e per certi versi anche trau-
matico. Ma può diventare, con la grazia di Dio, una 
scossa benefica per tutti. Come recita lo slogan che 
abbiamo scelto, ne approfittiamo per cambiare in me-
glio alcuni modi di vivere la nostra fede, compreso lo 
stile delle relazioni e delle attività. Si tratta soprat-
tutto di fare le 
cose di sem-
pre con spi-
rito nuovo. 
Ecco le nostre 
proposte con-
crete per l’an-
no pastorale 
che abbiamo 
davanti, ap-
provate dal 
Cpp e pro-
mulgate dal 
parroco.

 Ridurre il 
numero degli 
impegni e del-
le iniziative 
pastorali, per 
intensifica-
re il nostro 
rapporto con il Signore e anche le relazioni 
con il prossimo, sia come singoli che come gruppi 
ecclesiali. Perciò, prima di tutto occorre rimettere al 
centro la partecipazione (“fisica”!) alla Messa dome-
nicale e alle altre forme di preghiera come le ado-
razioni eucaristiche, la recita del rosario, le “Viae 
crucis”… Quest’anno la “lectio divina” (= riflessione 
sulla parola di Dio) si può seguire solo sui social (Fa-
cebook e Youtube).
 Concentrarci sulla “Missione giovani” (13-
21/03/2021), impegno prioritario e qualificante 
dell’intero anno pastorale. È destinata ai ragazzi 
e giovani dalla terza elementare in su, ma vuole 
coinvolgere anche genitori e adulti in genere. Uno 
dei frutti più significativi di questa esperienza sarà 
l’impegno dei gruppi giovanili di animare la Messa 
del sabato sera e delle vigilie.
 Stimolare di più la partecipazione piena e 

attiva dell’assemblea all’Eucaristia do-
menicale (secondo il nuovo Messale), in 
particolare al canto liturgico.
 Proseguire nel cammino verso la nascita 
dell’Unità pastorale con le altre sei parrocchie della 
nostra zona, dando la priorità alle iniziative comuni.
 Per la catechesi dei ragazzi delle elementari 
e medie seguire le nuove indicazioni della diocesi, 
che la prevede in ambiente domestico e con il pie-

no coinvolgi-
mento dei ge-
nitori. Il suo 
p r i n c i p a l e 
obiettivo sarà 
quello di col-
tivare l’amici-
zia con Gesù, 
senza ridursi 
soltanto alla 
preparazione 
ai singoli sa-
cramenti. Per 
noi l’attività 
catechistica 
sarà di tipo 
sperimentale 
almeno fino 
alle feste na-
talizie, con 
nuove moda-
lità di svolgi-

mento già illustrate ai genitori. Anche per la forma-
zione degli adolescenti e giovani faremo ricorso 
al progetto e ai sussidi diocesani.
 Creare occasioni di vario genere che portino a 
una maggiore fraternità tra i componenti di 
ogni gruppo ecclesiale e a una più efficace col-
laborazione tra gli stessi. 
ribadiamo convinti che a sostenerci sono le se-
guenti certezze: Gesù si trova nella nostra stessa 
barca, quindi non possiamo fare naufragio. Lo Spi-
rito Santo è sempre al lavoro dentro di noi e nella 
nostra comunità: siamo continuamente chiamati a 
sintonizzarci con Lui per scoprire dove vuole portar-
ci. “Dio fa tendere tutto al bene per coloro che lo ama-
no”, come dice san Paolo (Rm 8, 28). La Madonna 
della Stra’, nostra patrona amantissima, cammina 
con noi ed è la migliore compagna di viaggio che pos-
siamo desiderare.



QUESTO 
NOTIZIARIO

SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

DOM
18 OTT

29a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)

8: † Longo Gastone
10.30: per la comunità; †† Cristian; Dalli Cani Adolfo e Sira; 
Zoppi Francesco e Alba; Allegri Francesco e sec. intenzione
18.30 (santuario): † 30° Rossini Carla 

10.30: Santa Messa per l'apertura dell'anno
catechistico per i ragazzi delle elementari
con il rito del mandato alle catechiste 
11.30-13/15-20: apertura del circolo "Noi Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
19 OTT

8: †† Lonardi Romano; Polinari Teresa, Luisa ed Elisa; 
Rossignoli Roberto e Giulio

10: incontro della San Vincenzo (Gaudete)
20.30: incontro animatori (fam. Castegnaro)

MAR
20 OTT

8: †† Castello Lina,
Achille e Alessandra 20.30: incontro dei genitori dei ragazzi della Prima Confessione 2020 (sala Pio X)

MER
21 OTT

18.30 (cappella):
†† Bendinelli Ubaldo
e Giulietta;
Bravi Anna e Teresa

14.50: incontro di catechismo per i ragazzi di 1a, 3a e 5a elementare (Gaudete)
15: incontro di catechismo dei ragazzi della Prima Confessione 2020 (sala Pio X)
20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Giovanni 23°)

GIO
22 OTT 8: †† defunti

del Purgatorio

15: incontro dell'Università popolare (sala Pio X)
16-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE; dalle 21 ado-
razione comunitaria guidata (cappella)
20.30: prove di canto del coro Gaudete (sala Giovanni Paolo 2°)

VEN
23 OTT 18.30 (cappella): † Polinari Maria

15.15: incontro di catechismo dei ragazzi di 2a media (Gaudete)
15.30: incontro di catechismo per i cresimandi 2020 (sala Pio X)

SAB
24 OTT

Beato Giuseppe Baldo, sacerdote

18.30: †† Disconzi Andreina; Vanzetti Augusto, Fausto ed 
Elvira; Vanzetti Giovanni, Elisabetta e Maria; Leardini Maria, 
Ida e Gaetano; Stefani Giuseppe, Amabile e Pietro;
Solfo Rosa e Giuseppe; Feriotti Antonio, Giulietta e Abramo

15: prove di canto del gruppo Celesti Melodie (sala Pio X)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30: Santa Messa per l'apertura dell'anno catechistico
per i ragazzi delle medie con il rito del mandato alle catechiste

DOM
25 OTT

30a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: †† Guiotto Tiziana; Brighente Giuseppe e Assunta;
secondo intenzione 
10.30: per la comunità; †† 30° Castello Lina;
Chiecchi Vittorio, Almerina, Carlo e Alessandro;
defunti via Giovanni 23°
18.30 (santuario): †† defunti del Purgatorio

TORNA L'ORA SOLARE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (preghiera, riflessione
e raccolta di offerte)
9: ritiro per i ragazzi della Prima Confessione 2020 (Gaudete)
10.30: S. Messa di apertura del cammino del gruppo sposi
e comunità familiari di evangelizzazione
11.30-13/15-20: apertura del circolo "Noi Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
19.15: "I 10 Comandamenti" - corso per tutti (chiesa di Albaredo d'Adige)

LUN
26 OTT

8: †† Vanzani Alessandro; Polinari Teresa, Luisa ed Elisa; 
Rossignoli Roberto e Giulio

20.30: incontro adolescenti gruppo n. 1 (Gaudete)
20.30: incontro delle Comunità familiari di evangelizzazione (fam. Dal Degan Luca, 
via Roma, 35)

MAR
27 OTT 8: † Castello Lina

20.30: incontro con i genitori dei cresimandi 2020 (sala Pio X)
20.45: incontro dei catechisti (Vago)

MER
28 OTT

Santi Simone e Giuda, apostoli 
18.30 (cappella): †† Tavella Mario e Giselda; Bravi Anna 
e Teresa

15: incontro di catechismo dei ragazzi della Prima Confessione 2020 e prove (chiesa)
15: incontro di catechismo per i ragazzi di 2a elementare (Gaudete)

GIO
29 OTT 8: †† Castello Lina,

Achille e Alessandra

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)

15: incontro dell'Università popolare (sala Pio X)
16-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE; dalle 21 ado-
razione comunitaria guidata (cappella)

VEN
30 OTT

18.30 (cappella):
† Anselmi Olga

15.30: incontro di catechismo per i cresimandi 2020 (sala Pio X)
16.15: incontro di catechismo dei ragazzi di 1a media (Gaudete)

SAB
31 OTT 18.30: †† Cappellari Olga e Giovanni

9-11: centro di ascolto della Caritas: cell. 351.7131350 (Gaudete)
15: prove di canto del gruppo Celesti Melodie (sala Pio X)
16: Festa del Perdono dei ragazzi della Prima Confessione 2020 (chiesa)
18.30: Santa Messa con i ragazzi della Prima Confessione 2020

DOM
1 NOV

DOMENICA. TUTTI I SANTI (salmi 3a sett.)

8: †† Milani Gabriele; Romio Nello e Daniele;
fam. Albertini e Boseggia; fam. Castagnaro;
Alberti Angelo e Giovanna; Mosele Luigi
e secondo intenzione
10.30: per la comunità; † Trevisan Antonio

10.30: Santa Messa con il Battesimo di Borin Iris, Viviani Anna Valentina e Viktor 
11.30-13: apertura del circolo "Noi Gaudete"
15: celebrazione penitenziale per i defunti con la recita del Rosario (tutto al cimitero)
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI alle solite condizioni: confessione, Comu-
nione, visita alla chiesa o al cimitero, recita del Padre nostro, Credo e preghiera 
secondo le intenzioni del Papa (si può ottenere una volta al giorno oggi e domani)

MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

È L'AMORE
IL RESPIRO
DI CHI VIVE
"IN DIO".
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