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24/01/2021
3a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Marco 1, 14-20)

NON C'È TEMPO.
NON INDUGIAMO

NEL SEGUIRE
IL SIGNORE.

Aperta da una breve introduzione e 
articolata in 244 pagine e 8 capitoli, 
Fratelli tutti raccoglie — come spie-
ga il Papa stesso — molte delle sue 
riflessioni sulla fraternità e l’amicizia 
sociale, collocate però «in un conte-
sto più ampio» e integrate da «nu-
merosi documenti e lettere» inviate 
a Francesco da «tante persone e 
gruppi di tutto il mondo». 
Nell’introduzione il Papa delinea il 
senso della sua terza enciclica: «Ab-
biamo bisogno di costituirci in un 
"noi" che abita la Casa comune». 
Francesco sfa-
ta il campo da 
interpretazioni 
buoniste, da 
letture intolle-
ranti o identita-
rie del cristiane-
simo, propone 
delle piste con-
crete di azione 
e affronta gli 
argomenti con 
parole chiave: 
locale e globale, 
popolo, dialogo, 
politica, carità 
sociale, verità, 
memoria, ricon-
ciliazione, pace.
Il primo capito-
lo dell’enciclica, Le ombre di mondo 
chiuso, è una lettura della situazio-
ne mondiale. La rinascita dei nazio-
nalismi è al centro della riflessione 
di Francesco, con la denuncia di una 
politica che «diventa sempre più 
fragile di fronte ai poteri economi-
ci transnazionali», la fine delia co-
scienza storica, del pensiero critico, 
dell’impegno per la giustizia.
Il secondo capitolo, Un estraneo 
sulla strada, è commento alla para-
bola del Buon samaritano e dà luce 

all’intero testo. Nei successivi capi-
toli partono le proposte di percorsi 
da fare insieme. Il futuro non è "mo-
nocromatico", ma ha come meta 
quella "fraternità" «che ha qualcosa 
di positivo da offrire alla libertà e 
all’uguaglianza».
Il capitolo sesto Dialogo e amici-
zia sociale sottolinea la necessità 
dell’ascolto e del rispetto, contro un 
linguaggio centrato sempre più, nel 
pubblico come nel privato, di perso-
na o sul web, sull’attacco e l’offesa 
dell’altro. I Percorsi di un nuovo in-

contro toccano 
capitoli della 
storia contem-
poranea: le feri-
te della memo-
ria; la Shoah; 
la ricerca del-
la verità e dei 
percorsi di ri-
conciliazione; il 
valore e il signi-
ficato del per-
dono; l’ingiusti-
zia della guerra 
e la condanna 
della pena capi-
tale.Le religioni 
al servizio della 
fraternità nel 
mondo, infine, 

rivendica il ruolo pubblico delle re-
ligioni e chiede il rispetto, ovunque, 
della libertà religiosa per tutti i cre-
denti, condannando la violenza e 
il terrorismo, che «non trova base 
alcuna nelle convinzioni religiose 
fondamentali, bensì nelle loro de-
formazioni».
Le ultime righe del documento sono 
affidate a due preghiere: una «al 
Creatore» e l’altra «cristiana ecume-
nica», affinché nel cuore degli uomi-
ni alberghi «uno spirito di fratelli».

Sintesi dell’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco

VIE PER UN NUOVO MONDO POSSIBILE, INSIEME
Il Bibliodramma è una metodologia attiva, che favorisce 
l’incontro profondo tra la Parola di Dio e la vita concreta 
di ogni persona: https://www.bibliodramma.com/meto-
logia
DIVENTA UN CRISTONAUT@!
Cristonaut@s è un sito web che ha come scopo quello di rendere operativa la 
Nuova Evangelizzazione offrendo formazione biblico-spirituale ai giovani e 
ad altri operatori pastorali: https://www.cristonautas.com/
LA BIBBIA HA TRASFORMATO LA MIA VITA! 
https://www.youtube.com/watch?- v=EM70gegk-a8 (la testimonianza di Gia-
como Poretti). 
Don Alberto Ravagnani canale youtube, Instagram, Facebook, TikTok.
LA PAROLA DI DIO SUL TUO TELEFONO! 
LAUDATE by Aycka Soft. L’App cattolica gratuita più popolare e più comple-
ta. • https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.aycka.apps.MassRe-
adings
• h t t p s : / / a p p s . a p p l e . c o m / u s / a p p / l a u d a t e - 1 - c a t h o l i c - a p p /
id499428207#?platform=iphone
App Bibbia CEI - La Parola sempre con te. Bibbia CEI, l'app per iPad con 
il testo biblico nella traduzione ufficiale 2008 della Conferenza Episcopale 
Italiana, completo dell’apparato critico
www.bibbiaedu.it; www.laparola.net; www.pacetv/.itbibbia.htm.; www.socie-
tabiblica.eu
BIBBIA PER BAMBINI PER TUTTA LA FAMIGLIA,  con video, disegni 
e cartoni.
APP CEI – Liturgia delle Ore. Applicazione per smartphone e tablet, che 
oltre al testo ufficiale CEI della Liturgia delle Ore propone anche una versione 
audio.Scaricabile gratuitamente da Google Play e da App Store
- Versione per iPhone e iPad (iOS).- Versione per tablet Android.
CANALI TELEGRAM:
Giovani di Parola. Il nuovo Canale ufficiale di Animatori Salesiani per rice-
vere ogni giorno sul telefono il Vangelo del giorno seguente, accompagnato 
da una immagine significativa e altri contenuti utili per il cammino spirituale. 
(su Telegram) 
ACR - Azione Cattolica dei Ragazzi. In questo periodo in cui gli incontri 
con i ragazzi sono sospesi, è nato su Telegram il canale ufficiale dell'Azione 
Cat-tolica dei Ragazzi che offre per loro giochi, attività, riflessioni, disegni. 
@Panequotidiano = ogni giorno la nostra razione di Parola!   Comepane-
quotidiano è un canale di Telegram nato per farsi compagno di viaggio di chi 
desidera lasciarsi scomodare dalla Parola, attraverso un’immagine legata ad 
un versetto biblico (AT e NT) tratta dalla liturgia del giorno accompagnata 
da una provocazione “sprint e diretta”. Dallo smartphone dopo aver scaricato 
l’applicazione Telegram, basta andare sulla lente “cerca” e digitare @pane-
quotidiano e poi cliccare su "unisciti".
CANALI YOUTUBE: DIOCESI DI VERONA. Canale ufficiale della Dio-
cesi di Verona. Commenti alla Parola di Dio, catechesi per la pastorale familia-
re Spie-gazione del vangelo di avvento e quaresima per i bambini con attività.
Sia Gioia Piena! Pagina di accompagnamento vocazionale a cura del Semi-
nario vescovile di Verona e del Centro Diocesano Vocazioni. Commento al 
vangelo della domenica indirizzato a ragazzi e giovani  cantalavita.com ogni 
settimana commento al vangelo della domenica con preghiera e immagini per 
i social.

24/01: domenica della Parola di Dio
Se vuoi conoscere meglio la Bibbia



QUESTO 
NOTIZIARIO

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

DOM
24 GEN

3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)

8: †† Frigo Luciana; Stefani Giuseppe, Amabile e Pietro; 
Leardini Maria, Ida e Gaetano; Veronese Erminio
e Rosetta
10.30: per la comunità; †† 30° Rinaldi Amabilia;
Ugola Umberto e Teresa; Romio Arturo e Maria;
Benin Nella e Carlo

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Nelle messe ricordo di mons. Bosio a 27 anni
dalla morte
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
25 GEN

Conversione di San Paolo, apostolo

8: † Guiotto Tiziana; secondo intenzione

MAR
26 GEN

Santi Timoteo e Tito, vescovi

8: † Vanzani Alessandro

MER
27 GEN

Sant'Angela Merici, vergine

18.30 (cappella): †† mons. Luigi Bosio; Rossi Graziano; 
Dal Degan Gino, Argia e Mariella

GIO
28 GEN

San Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

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

VEN
29 GEN 18.30 (cappella): secondo intenzione (per i giovani)

SAB
30 GEN 18.30: †† Anselmi Olga; Barana Regina

DOM
31 GEN

4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: † Frigo Luciana
10.30: per la comunità 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
1 FEB 8: †† Milani Guglielmo e Lidia

MAR
2 FEB

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

8: † Vesentini Mario
25a GIORNATA MONDIALE
DELLA VITA CONSACRATA

MER
3 FEB 18.30 (cappella): † Castello Lina

GIO
4 FEB 8: †† 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
5 FEB

Sant'Agata, vergine e martire

18.30 (cappella): Santa Messa feriale

SAB
6 FEB

Santi Paolo Miki e compagni, martiri

18.30: †† Vesentini Mario; Turri Giuseppe
9-11: centro di ascolto della Caritas - cell. 351.7131350 (Gaudete)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
7 FEB

5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)

8: †† Romio Adriana; Frigo Luciana; fam. Albertini e 
Boseggia; Alberti Angelo e Giovanna; Brighente Giusep-
pe e Assunta 
10.30: per la comunità; † 30° Schiavo Lucia

43a GIORNATA DELLA VITA - preghiera, riflessione, raccolta di offerte, a favore del 
Centro aiuto vita di Caldiero 
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

"UFFICIO DI COLLOCAMENTO" DELLA PARROCCHIA: CERCANSI LETTORI E GUIDE.

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA:
24/04 - 1/05/2021

• Aereo + pullman.
• Programma  e informazioni in canonica.
• Iscrizioni entro il 15/02/2021.
• Nel caso di divieti dovuti  alla pande-
mia, il tour verrà posticipato a giugno.

PAROLA 
AUTOREVOLE, 

EFFICACE
E LIBERANTE

«MAMMA, IO ESCO!»


