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Per colpa del Covid-19, quest’anno siamo sta-
ti costretti a rinunciare alla “Festa dei popo-

li” e abbiamo sospeso per alcuni mesi l’apertura del centro di ascolto, 
garantendo comunque alle famiglie in difficoltà la consegna dei generi 
alimentari. Durante l’emergenza epidemiologica ci siamo resi disponibili 
con l’Amministrazione comunale per la spesa a domicilio a favore delle 
persone anziani e fragili. Nello stesso periodo, grazie al consenso del 
titolare del supermercato locale, abbiamo realizzato una raccolta stra-
ordinaria di generi alimentari. A Pasqua distribuito un pranzo completo 
ai più bisognosi, grazie alle cospicue donazioni dell’iniziativa del “pranzo 
sospeso”. 
Tramite il Centro di Ascolto, stiamo attualmente sostenendo 20 fami-
glie in difficoltà per un totale di 65 persone, cui quest’anno sono state 
consegnate 216 borse di generi alimentari. Le maggiori difficoltà che 
emergono dai colloqui sono sempre di tipo economico, perché il reddito 
che alcuni percepiscono non è sufficiente a coprire tutte le spese fami-
gliari. Si confermano i problemi abitativi per mancanza di case in affitto 
e i disagi derivanti dalla solitudine e dall’emarginazione; da segnalare la 
difficoltà allo studio per i bambini di origine straniera e la necessità di 
investire in corsi di lingua italiana soprattutto per le mamme. Abbiamo 
affrontato anche problemi relazionali tra genitori e figli e attivato forme 
di sostegno psicologico e di doposcuola, anche grazie alla collaborazione 
della Caritas diocesana.
Dall’ultima edizione della “Giornata dei Poveri” ci sono state offerte 
donazioni per 4260 €. Con Il “canto della stella” e i “panettoni solidali 
2019” abbiamo raccolto 1170.44 €, con i “calendari della bontà” 395 
€, per il pranzo pasquale 2020 2256 €. Le cassettine dei panifici stanno 
finanziando completamente l’iniziativa del “panino sospeso” che ci con-
sente di fornire il pane fresco a ogni distribuzione degli aiuti alimentari. 
Con tali entrate abbiamo realizzato i seguenti progetti: pagamento 
utenze e spese urgenti (come assicurazioni, scadenze fiscali, spese per 

istruzione): 2802.80 €; finanziamento di iniziative come il pranzo pa-
squale, l’incontro con un giovane profugo e il progetto sport: 882 €; 
sono stati investiti 2000 € per progetto di adozione a vicinanza a favore 
di famiglie senza reddito. Prevediamo di continuare a finanziare il pro-
getto “sport per tutti” e quello di inserimento lavorativo, accollandoci  
anche la spesa per la pulizia e la sanificazione dei locali del “Gaudete” 
(spesa ad oggi di 100 €). Per alimenti non forniti dal Banco alimentare 
(carne e prodotti per l’igiene personale) abbiamo speso 230 €; l’iniziati-
va “Spesiamo” ci sta facendo risparmiare risorse che possiamo utilizzare 
per altri progetti (in chiesa c’è un punto di raccolta per il Banco). 
Il Coronavirus ci ha insegnato a distanziare fisicamente, ma non il cuore, 
che tanti belfioresi hanno sempre mantenuto vivo e vicino a chi soffre. 
“ Non lasciamoci contagiare dall’indifferenza!”(papa Francesco). Un gra-
zie vivo e sincero dalla Caritas!

La nostra associazione, formata da 7 persone 
(alcune avanti con l'età), si impegna a far visita 

ad anziani e malati nell'arco dell'anno e specialmente in occasione delle 
festività più importanti, cercando in modo discreto e cordiale di essere 
il collegamento tra la comunità e questi nostri fratelli 
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QUELLO CHE DICO
A VOI, LO DICO

A TUTTI: VEGLIATE!

15/11: Bilancio 2019-2020
di Caritas e San Vincenzo
per la 4° giornata dei poveri

“TENDI LA TUA MANO AL POVERO”
(anche nella pandemia)

CARITAS

SAN VINCENZO

AVVENTO FA RIMA
CON CAMBIAMENTO

segue sul retro 



QUESTO 
NOTIZIARIO

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

DOM
29 NOV

1a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 1a sett.)
8: †† Bissolo Angelo; Castello Lina; Rossi Graziano; Dal 
Degan Gino, Argia e Mariella; 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)

LUN
30 NOV

Sant'Andrea, apostolo

8: †† Alberti Pulcheria; secondo intenzione (per i nostri 
giovani) 

MAR
1 DIC 10: † funerale di Bricolo Carla Silvia in Muddolon

MER
2 DIC

18.30 (cappella): †† Castello Lina; Gastaldelli Bruno; 
Bravi Antonio e Ida; Milani Guglielmo e Lidia

GIO
3 DIC

San Francesco Saverio, sacerdote

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

VEN
4 DIC 18.30 (cappella): †† fam. Rugolotto; Ettore Bendazzoli; 

defunti del Purgatorio

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

SAB
5 DIC 18.30: †† Cristian e Olga; Resi Maria e Ottavio; Bressan 

Attilia e Giovanni; Pastorello Antonio e Anna

DOM
6 DIC

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

8: †† Pasquali Federico; fam. Albertini e Boseggia; fam. 
Genesini e Ceccon 
10.30: per la comunità 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
7 DIC

Sant'Ambrogio, vescovo e dottore

18.30: †† Castello Lina, Achille e Alessandra; fam. Allegri 
Francesco

MAR
8 DIC

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

8: †† Alberti Ottavia; Castello Lina
10.30: per la comunità; †† fam. Margotto Maria 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

MER
9 DIC

18.30 (cappella):
†† Capanelli Antonio
e Alberti Silvana

GIO
10 DIC

8: †† Castegnaro Policarpo,
Ida e Ottorino;
Capanelli Ferruccio,
Linda e Renato

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);
dalle 20.30 CONFESSIONI PER TUTTI (chiesa)

VEN
11 DIC 18.30 (cappella): †† Danieli Dina; fam. Rugolotto

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

SAB
12 DIC

18.30: ††  30° Frigo Luciana; Meneghini Lino e Isolina; 
Chiecchi Alessandro e Carlo; Baldiotti Giulio e Giulietta 16: Confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
13 DIC

3a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 3a sett.)

8: †† Grimali Silvio; fam. Rugolotto; defunti del Purga-
torio
10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta; Paese Rosa 
e Bruno

 56° anniversario della consacrazione 
della nostra chiesa parrocchiale 
 Dopo le Messe, mercatino della San 
Vincenzo a scopo benefico
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 SETTI-
MANE SONO SOSPESI GLI 
INCONTRI CATECHISTICI 
E FORMATIVI, PER EMER-
GENZA CORONAVIRUS.

e sorelle. A un centinaio di loro (inclusi quelli che 
risiedono nelle case di riposo, portiamo i nostri au-

guri espressi con un piccolo dono. Questo il nostro modo 
di essere “Chiesa in uscita”, come raccomanda spesso 
papa Francesco.
Durante l'anno proponiamo alla comunità il mercatino 
con manufatti di tipologie diverse, realizzati grazie al la-
voro di tutte le nostre operatrici residenti a Belfiore e 
altrove, alle quali noi vincenziane siamo molto riconoscenti. 

Grazie al ricavato del mercatino, nostra unica risorsa economica, pos-
siamo acquistare i vari doni per gli anziani.

In questo anno, causa Covid-19, siamo state molto limitate 
nella nostra attività. Speriamo, a Dio piacendo, di poter pro-
seguire il nostro cammino di volontariato in un futuro pros-
simo. Le porte della San Vincenzo sono spalancate a tutte le 
donne e gli uomini di buona volontà!
Ecco il bilancio 2019-2020: entrate 858 €, uscite 820 €, in 

cassa restano 38 €.

DA SEMPRE 
NEL CUORE 

DI DIO
PER ESSERE 

MADRE
DI TUTTI

I SUOI FIGLI.

SAN VINCENZO


