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OFFERTI
610 €

15/11/2020
33a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Matteo 25, 14-30)

DOVREMO RENDERE 
CONTO DI QUELLO 

CHE ABBIAMO FATTO.

IL NUOVO MESSALE:
     ECCO LE PRINCIPALI MODIFICHE 

SALUTO INIZIALE
Si diceva prima: «La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spi-
rito Santo sia con tutti». Ora il verbo diventa plurale 
«siano con tutti voi». 
CONFESSO
L’atto penitenziale ha un’aggiunta “inclusiva”. Così di-
remo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle...».
SIGNORE, PIETÀ
Sono privilegiate le invocazioni in greco «Kýrie, eléi-
son» e «Christe, eléison» sull’italiano «Signore, pietà» 
e «Cristo, pietà».
GLORIA
Il Gloria avrà la nuova formulazione «pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore», che sostituisce gli «uomini 
di buona volontà».
DOPO LA PRESENTAZIONE DEI DONI
«Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, 
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa of-
frire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente».

 CONSACRAZIONE 1
Dopo il Santo, il prete dirà: «Veramente santo 

sei tu, o Padre...». E proseguirà: «Santifica questi 
doni con la rugiada del tuo Spirito».
CONSACRAZIONE 2
Nella consacrazione si ha «consegnandosi vo-
lontariamente alla passione». E nell’intercessio-
ne per la Chiesa l’unione con «tutto l’ordine sacerdo-
tale» diventa con «i presbiteri e i diaconi».
PADRE NOSTRO
Nella preghiera insegnata da Cristo è previsto l’inse-
rimento di un «anche» («Come anche noi li rimettia-
mo»). Quindi non ci sarà più «E non ci indurre in ten-
tazione», ma «Non abbandonarci alla tentazione». 
SCAMBIO DELLA PACE
Il rito della pace conterrà la nuova enunciazione 
«Scambiatevi il dono della pace», che subentra a 
«Scambiatevi un segno di pace». 
AGNELLO DI DIO
Il prete dirà: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che to-
glie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello».
LA CONCLUSIONE
Al termine ci sarà la formula: «Andate e annunciate il 
Vangelo del Signore».

Carissimi amici e parrocchiani,
il maledetto Covid-19 ci ha costretti a cam-
biare diversi aspetti della nostra vita: abi-
tudini, relazioni, mentalità, modi di dire, 
programmi, criteri, ruoli... Cambiamenti fatti 
spesso malvolentieri, perché costretti dalla 
paura del contagio o dai decreti ministeria-
li. Comunque abbiamo dovuto riconoscere che la pandemia ha 
presentato diversi risvolti positivi, in quanto ci ha fatto riscoprire 
valori troppo spesso trascurati.
Siccome il piano pastorale di quest'anno è stato condensato nel-
lo slogan "Ok... è ora di cambiare!", vi invito a tradurlo in pratica 
partendo dal cammino dell'Avvento 2020. Ma stavolta si tratta 
di un cambiamento interiore da fare con amore e profonda con-
vinzione, a partire dal modo di pensare, con lo scopo di appro-
fondire il nostro rapporto con Dio e con il prossimo. Un cammino 
basato su proposte concrete di conversione 
come quelle contenute nel box qui a fianco.
La vita ci insegna che non sempre cambiare 
equivale a migliorare, ma per migliorare bi-
sogna cambiare. Fidiamoci allora del Signore! 
Con la sua grazia e la nostra pronta risposta, 
ognuno di noi può trasformarsi  da bruco 
grinzoso in "angelica farfalla" (Dante).

Proposte per arrivare
come "farfalle" a Natale

Mantenere l'appuntamento con la Messa do-
menicale/festiva, migliorando la propria parteci-
pazione anche sulla base del nuovo rito.
Partecipare a una Messa feriale per ognuna del-

le 4 settimane dell'Avvento, come singoli o come gruppo parrocchiale.
Intensificare la preghiera in famiglia (con il sussidio che troverete in 
chiesa) e l'ascolto della Parola di Dio (Lectio divina su Youtube e Face-
book). Inoltre, ognuno può lasciare una intenzione personale, che alla 
domenica diventerà preghiera della comunità intera.
Celebrare il sacramento della Confessione fin dall'inizio dell'Avvento 
(giovedì 10/12 o di sabato pomeriggio). 
Partecipare all'adorazione eucaristica del giovedì.
Aderire alla proposta della "Luce di Betlemme".

Aderire alle proposte della nostra Caritas ("pani-
no sospeso", "SpesiAmo", "calendario della bontà", 
"pranzo di Natale") e alla raccolta di coperte per la 
Ronda della Carità (15/11).
Partecipare al "Canto della stella", il cui ricavato 
andrà a scopi benefici.
Realizzare artigianalmente il presepio e/o la coro-
na d'Avvento per l'angolo della preghiera in famiglia.



QUESTO 
NOTIZIARIO

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

"UFFICIO DI COLLOCAMENTO" DELLA 
PARROCCHIA: c'è bisogno di catechisti e aiuto-
catechisti, animatori dei gruppi giovanili, animatori 
delle celebrazioni, ministranti, lettori della Parola di 
Dio, strumentisti e cantori nei tre cori parrocchiali, 
collaboratori della Caritas e della San Vincenzo, or-

ganizzatori di attività ricreative al Gaudete, distri-
butori del notiziario parrocchiale, volontari per la 
pulizia della chiesa e degli altri ambienti parrocchia-
li. FATEVI AVANTI, specie i pensionati, i nonni 
e le casalinghe, dedicando un'ora alla settimana alla 
vostra comunità! IN PARROCCHIA C'È PO-

STO E LAVORO PER TUTTI!
CERCHIAMO NONNI CHE CI AIU-
TINO A "SMISTARE" I RAGAZZI NEI 
GIORNI DEL CATECHISMO (MERCO-
LEDÌ E VENERDÌ) ALL'INGRESSO 
NELL'AREA DEL GAUDETE. 

DOM
15 NOV

33a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)

8: †† Zanini suor Teonesta; Perolo Marilena; Castello 
Lina; Zavarise Palmira
10.30: per la comunità; †† Mosele Giovanni; secondo 
intenzione (per i nostri giovani)

GIORNATA DEI POVERI (raccolta di coperte per la Ronda della Carità; proposta 
del Calendario della bontà, da parte della Caritas)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
16 NOV 8: †† Bissolo Virgilio e Antonietta; fam. Golin

MAR
17 NOV

Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa

8: †† Tebaldi Silvio; suor Teonesta Zanini; sec.intenzione

MER
18 NOV 18.30 (cappella): †† 30° Micheletti Giuliano; Gastaldelli 

Costante e Argia; Castello Lina, Achille e Alessandra

GIO
19 NOV

8: †† Lonardi Romano; Vaccarini Rosa; Isac Vera; Bissolo 
Pierino e Maria

15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE
PERSONALE; dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata (cappella)

VEN
20 NOV

18.30 (cappella): †† Adami Regina; Margotto Guglielmo, 
Maria e Silvio

In mattinata visita del parroco a malati e anziani della parrocchia, in prepara-
zione al Natale (Covid permettendo)

SAB
21 NOV

Presentazione della Beata Vergine Maria

18.30: †† 30° Romio Nella; Rugolotto Giancarla; defunti del 
Purgatorio

16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30: Santa Messa per gli anniversari di matrimonio del mese di novembre

DOM
22 NOV

N.S. GESÙ CRISTO, RE DELL'UNIVERSO (salmi 2a sett.)

8: †† Vendramin Bruno; Casanova Norma; Marconi 
Guglielmo e Marilena; Mellace Mattia e Milani Marcello; 
defunti del Purgatorio
10.30: per la comunità; † Mosele Domenico

GIORNATA DEL SEMINARIO (preghiera, riflessione e 
raccolta di offerte)
 Dopo le Messe si potranno rinnovare gli abbonamenti 
alle riviste cattoliche (Confermatorio)
10.30: Santa Messa in onore di Santa Cecilia, animata 
dalla Corale
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
23 NOV 8: †† Giusti Dario; Castello Lina; fam. Gastaldelli

MAR
24 NOV

Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri 
vietnamiti

8: †† Stefani Giuseppe, Amabile e Pietro; Leardini Maria, 
Ida e Gaetano

MER
25 NOV

18.30 (cappella): †† Guiotto Tiziana; Castegini Giulio; 
secondo intenzione

GIO
26 NOV

8: †† Vanzani Alessandro;
defunti del Purgatorio

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)

15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE
PERSONALE; dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata (cappella)

VEN
27 NOV

18.30 (cappella):
†† Castello Lina, Achille
e Alessandra;
sec. intenzione (per i giovani)

In mattinata visita del parroco a malati e anziani della parrocchia, in prepara-
zione al Natale (Covid permettendo)

SAB
28 NOV 18.30: † Schiavo Fiorella; secondo intenzione 9-11: centro di ascolto della Caritas: cell. 351.7131350 (Gaudete)

DOM
29 NOV

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

8: †† Bissolo Angelo; Castello Lina; fam. Lavagnoli
10.30: per la comunità; †† Anselmi Olga; Brutto Augusto; 
Veronese Erminio e Rosetta; Cristian; Dalli Cani Adolfo 
e Sira; Zoppi Francesco e Alba; secondo intenzione

 Dopo le Messe si potranno rinnovare gli abbonamenti alle riviste cattoliche 
(Confermatorio)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

QUESTO
NOTIZIARIO

SI PUÒ 
SCARICARE

DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

ANCHE IN QUESTE SETTIMANE SONO SO-
SPESI GLI INCONTRI CATECHISTICI E FOR-
MATIVI, PER EMERGENZA CORONAVIRUS.

SAREMO
GIUDICATI
DALLE

NOSTRE
SCELTE.

Restano 
aperte 
chiese
e parruc-
chiere: la 
Messa in piega!


