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TERZA DOMENICA

DI AVVENTO

(Giovanni 1,6-8.19-28)

VIENI SIGNORE GESÙ, 
TU SEI

LA GIOIA DEL MONDO.

AVVENTO FA RIMA
CON CAMBIAMENTO

PAPÀ… AMEN!
Sintesi del commento del Vescovo al “Padre nostro”

“Padre nostro che sei nei cieli”. Gesù ci autorizza a trat-
tare Dio come “Papà”, con tutta la confidenza di figli nel 
Figlio suo Gesù. Lo riconosciamo Papà di tutti gli uomini, 
a nome dei quali ci rivolgiamo a Lui. E Lo riconosciamo 
come Assoluto, Creatore e non una creatura. Perché Cre-
atore di tutto, trascende ogni cosa da lui creata. 
“Sia santificato il tuo nome; venga il tuo Regno. Sia fatta 
la tua volontà come in cielo così in terra”. Chiediamo a 
Dio, che ci è Papà, che ci faccia il dono del suo Spirito di 
santità e del suo Figlio Gesù che è il Suo Regno, perché 
sia il Signore del nostro cuore. Animati dallo Spirito di 
santità e uniti a Gesù, siamo abilitati a compiere la volon-
tà di Dio, sintonizzandoci con essa, come fanno gli angeli 

e i salvati in paradiso, vivendo 
ogni circostanza della vita, po-
sitiva o negativa, con Lui, sor-
retti sempre dal suo aiuto. 
“Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano. Rimetti a noi i 
nostri debiti, come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debito-
ri”. Chiediamo a Dio, che ci è 
Papà, il triplice pane di cui ha 
necessità il nostro essere di 
uomini: il pane per il corpo, 

che comunque è dono della sua gratuità; il pane per l’a-
nima o mente, che è la Parola di Dio, Parola di Verità; il 
pane per lo spirito, cioè l’Eucaristia, che rende possibile 
relazioni di amore eucaristico con Dio e con gli uomini. 
Chiediamo inoltre di condonare a noi i nostri peccati, con 
la sua smisurata misericordia divina, poiché anche noi, 
nel nostro piccolo, perdoniamo a quanti ci hanno recato 
offesa o danno. 
“Non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. 
Amen!”. Chiediamo a Dio, che ci è Papà, di non lasciarci 
soli, cioè di 
soccorrerci 
nelle infi-
nite prove 
della vita, 
tra le qua-
li ci sono 
anche le 
seduz ion i 
di satana. 
Infine, chie-
diamo di 
proteggerci 
dal maligno, cioè da satana. Con l’Amen esprimiamo la 
certezza, nella fede, che quanto chiediamo tutti insieme, 
o ognuno a nome di tutti, Dio, che ci è Papà, ce lo conce-
de, perché desidera farcene dono. Appunto perché è il 
nostro Papà! Più interessato della nostra vita di quanto 
non lo siamo noi stessi. 

 Giuseppe Zenti
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DOM
13 dic

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

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

 56° anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale 
 Dopo le Messe, mercatino della San Vincenzo a scopo benefico
 Sono disponibili i ceri della
"LUCE DI BETLEMME" (chiesa) 
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
14 dic

San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

8: †† Vesentini Mario; Dalla Paola Ugo 

MAR
15 DIC 10: †† Salisburgo Erminia; Bendazzoli Carlo

MER
16 DIC

18.30 (cappella): †† Zanini Giuseppe e Rosa; Rossi Gra-
ziano, Dal Degan Gino, Argia e Mariella; fam. Melotto INIZIA LA NOVENA DI NATALE

GIO
17 DIC 8: †† Castello Lina; Sacco Giuditta

84° COMPLEANNO DI PAPA FRANCESCO: PREGHIAMO PER LUI 
15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE
PERSONALE; dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata (cappella)

VEN
18 DIC

18.30 (cappella): †† Danese Matteo; Leardini Ferruccio 
e Igina

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

SAB
19 DIC

18.30: †† padre Lino Santi; Panato Angela; Trevisan 
Ignazio; Haruaha Eugenia; Lonardi Romano; Meneghetti 
Anselmo e Azzurrina; Stefani Mario e Danilla; Santi Arturo 
e Gina; Rancani Luciana, Veronese Nadia e Vittorino

9-11: centro di ascolto della Caritas - cell. 351.7131350. (Gaudete)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30: Santa Messa per gli anniversari di matrimonio del mese di dicembre

DOM
20 DIC

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

8: † Romio Adriana 
10.30: per la comunità; †† 30° Bricolo Silvia; Baltieri 
Emma; Romio Brunetta; Montresor Gina e Luciano 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
21 DIC

8: †† Vesentini Mario;
Marin Riccardo

MAR
22 DIC

8: †† Montanari Candida;
Castello Lina, Achille
e Alessandra

MER
23 DIC

18.30 (cappella): †† defunti del Purgatorio;
secondo intenzione (per i giovani)

È pronto il nuovo numero
del notiziario parrocchiale (Confermatorio)

GIO
24 DIC

Vigilia di Natale

20: †† Stefani Giuseppe, Amabile e Pietro; Leardini Ma-
ria, Ida e Gaetano; Tavella Mario e Giselda

OGGI È SOSPESA L'ADORAZIONE EUCARISTICA
9-11/15-18: confessioni per tutti (chiesa)
19.15: veglia di preghiera in preparazione della Santa Messa della Notte di Natale

VEN
25 DIC

NATALE DEL SIGNORE
8: †† Guiotto Tiziana; Milani Gabriele; fam. Palazzin 
Giuseppe; secondo intenzione
10.30: per la comunità; † Vesentini Mario

SAB
26 DIC

Santo Stefano, primo martire

18.30: †† Vanzani Alessandro; fam. Lavagnoli

DOM
27 DIC

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE (salmi 1a sett.)

8: †† Romio Arturo e Maria
10.30: per la comunità

 FESTA DELLA FAMIGLIA 
 Santa Messa animata dal gruppo sposi
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

QUESTO
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SI PUÒ 
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VIENI
SIGNORE, PONI
LA TUA DIMORA

TRA NOI.

In distribuzione, con questo numero del "Messaggero floreale", una busta con la richiesta tradizionale di una 
generosa offerta per le necessità della parrocchia, in particolare per i lavori del Gaudete. Mi aspetto che ogni 
belfiorese e ogni famiglia faccia la sua parte, secondo coscienza. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore, 
chi se ne ricorda ogni mese (magari attingendo alla sua pensione), chi nella cassetta della chiesa 
dedicata a questo scopo, chi direttamente nelle mie mani senza che "la destra sappia quello che fa 
la sinistra". Grazie a loro siamo arrivati a colorare 3/4 dei mattoncini sul pannello che si trova nel 
Confermatorio. Che Dio li rimeriti tutti! 
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GIORNO DI PACE
E DI SALVEZZA 

PER GLI UOMINI 
AMATI

DAL SIGNORE

ANCHE
QUESTA SETTIMANA

IL CATECHISMO
È SOSPESO

Houston... 
abbiamo un 
problema!!!


