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21/02/2021
1a DOMENICA DI QUARESIMA

(Marco 1, 12-15)

LOTTARE CON GESÙ, 
IL «GIUSTO»,

PER SMASCHERARE 
IL MALE.

VIVA LA STAGIONE DEI “RI”
Carissimi amici e parrocchiani,
con l’arrivo della primavera ogni anno pare proprio che il buon 
Dio riscriva il libro della Genesi. Cioè che faccia scaturire dalle 
sue mani un mondo neonato, nuovo di zecca. E se non fosse ab-
bastanza, a questo aggiunge un altro miracolo, perché “il giorno 
in cui il Signore creò la speranza fu lo stesso in cui creò la prima-
vera” (secondo un filosofo inglese).
Vi faccio osservare che si tratta della stagione tipicamente carat-
terizzata dal prefisso “ri”, da cui derivano parole molto signifi-
cative come risveglio, rinnovamento, riconciliazione, rinascita, 
risurrezione… Indicano una fase nuova, tanto desiderata quanto 
necessaria, che avviene in uno scampolo benedetto dell’anno. 
Quando la natura si rigenera, le piante rifioriscono, il cuore rin-
giovanisce, il cielo si riveste di un manto azzurro intenso e limpi-
do (ancora tanti “ri”…). In pratica, quello che solo Dio può fare 
ricreando un mondo troppo spesso grigio, sporco e cattivo. 
Certamente su un punto siamo tutti d’accordo: mai come adesso, 
abbiamo un bisogno vitale e collettivo di buttarci alle spalle “l’in-
verno del nostro scontento” per andare incontro a una primave-
ra piena di serenità e di salute sia fisica che spirituale per tutti, 
nessuno escluso. Nella quale immunità faccia rima con comunità, 

grazie a Dio. A tale proposi-
to il Papa ci illumina sul da 
farsi: “anche se siamo anco-
ra immersi nella crisi globale 
dovuta alla pandemia, non 
è permesso a nessuno di 
cedere al pessimismo o ri-
nunciare alla speranza. Per-
ché la cura esiste: si chiama 
fraternità”.

Perciò vivere la Quaresima 2021 significa aderire a un program-
ma di vaccinazione di massa, ideato e gestito dal Signore (in 
collaborazione con i ministri della sua Chiesa) in grado di immu-
nizzarci da tanti virus nocivi. Così, per uscire finalmente dal tun-
nel, potremo fare ricorso ai suoi farmaci di provata efficacia: la 
preghiera e l’adorazione eucaristica, la meditazione e la messa in 
pratica della Parola di Dio, l’Eucaristia e la Confessione, l’impegno 
alla sobrietà, la rinuncia al superfluo. Con il fermo proposito di 
produrre gesti concreti di volontariato, di servizio e di solidarietà 
fraterna. Più del solito e meglio del solito. 
Lo Spirito, il nostro invisibile ma potente terapeuta, faccia sboc-
ciare la stagione dei “ri” nel nostro cuore prima di tutto, poi in 
famiglia e nella comunità ecclesiale e civile di cui siamo parte 
viva e attiva. Così potremo rinascere dalle nostre ceneri, diven-
tando uomini e donne nuovi a Pasqua, grazie al Signore risorto.
Allora, per concludere: quella che abbiamo davanti sia 
una Primavera quaresimale e una Quaresima prima-
verile! È il mio augurio e la mia preghiera.

7/02: 43a Giornata per la Vita

Le coppie che hanno potuto venire in chiesa a rin-
graziare il Signore per i figli battezzati l'anno scorso.

“VACCINI” PER UNA QUARESIMA SALUTARE
PREGHIERA:  il fascicolo diocesano per famiglie, (materiale 
per ragazzi, adolescenti e giovani sui social)  Le “40 Ore”, 
cioè le giornate eucaristiche (18-21/02)  l’adorazione eucaristica del 
giovedì  le “Viae crucis” del venerdì e quella “comunitaria” (26/03).
PAROLA DI DIO:  la "lectio divina" (via Youtube e Facebook)  i brani 
commentati nelle Messe festive e feriali, nel sussidio per le famiglie e nei 
messalini.
SACRAMENTI:  la Messa domenicale  una Messa feriale per ogni set-
timana della Quaresima  la Confessione (durante le “40 Ore”, giovedì 
11/03 e al sabato pomeriggio).
SOBRIETÀ E SOLIDARIETÀ:  la rinuncia allo spreco e alle spese superflue 
assieme alla pratica del digiuno (anche dall'uso smodato dei cellulari, dei 
social, dei videogiochi...) per un gesto di carità e di servizio più generoso 
del solito  la proposta “spesiAmo” a cura della Caritas.



QUESTO 
NOTIZIARIO

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

DOM
21 FEB

1a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 1a sett.)
GRANDE ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
8: †† Natalini Dante; Cappellini Bruna, Bruno e Orfea
10.30: per la comunità; ††Fedrigo Antonio; Bendinelli 
Ubaldo; Adami Maria e Giulio

9-10: CONFESSIONI
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 3a media
15-17: Rosario, adorazione individuale e Confessioni
17: CHIUSURA DELLE 40 ORE CON I VESPRI CANTATI E 
MEDITAZIONE FINALE DEL PADRE PREDICATORE

LUN
22 FEB

Cattedra di San Pietro, apostolo

8: †† don Arturo Caceffo; Amalia e Luigi

MAR
23 FEB 8: † Ambrosi Attilio

MER
24 FEB

18.30 (cappella): †† Stefani Giuseppe, Amabile e Pietro; 
Leardini Maria, Ida e Gaetano

14.50: incontro di catechismo per i ragazzi di 3a elementare (Gaudete)
15: incontro di catechismo per i ragazzi di 2a  e 4a elementare (Gaudete)
20.30: incontro per genitori dei ragazzi della Prima Confessione (sala Pio X)

GIO
25 FEB

8: †† Guiotto Tiziana;
Milani Gaetano e Assunta;
secondo intenzione

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

VEN
26 FEB 18.30 (cappella):

† Vanzani Alessandro

 In mattinata visita del parroco agli ammalati in preparazione alla Pasqua
GIORNO DI ASTINENZA (dai 14 anni in su) per fare qualche gesto più sostan-
zioso di carità 
15: Via Crucis (chiesa)
15.30: incontro di catechismo per i ragazzi di 3a media (Gaudete)
16.15: incontro di catechismo per i ragazzi di 1a media (Gaudete)

SAB
27 FEB

18.30: †† Schiavo Giuseppe; Lavagnoli Sofia; Zanini Gio-
vanni e Rita; Cappellari Virgilio, Giovanni e Olga

DOM
28 FEB

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

8: †† Danese Tiberio; Tavella Mario e Giselda; Cappellini 
Paolo ed Elvira
10.30: per la comunità; †† Micheletti Giuseppina, Giulio, 
Carlo e Alessandro

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 1a media
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
1 MAR 8: †† Pasquali Teresa; Milani Guglielmo e Lidia

MAR
2 MAR 8: famiglie del centro del Rosario di via A. Maronari

MER
3 MAR 18.30 (cappella): † Facchin Antonio

14.50: incontro di catechismo per i ragazzi di 3a elementare (Gaudete)
15: incontro di catechismo per i ragazzi di 1a  e 5a elementare (Gaudete)

GIO
4 MAR 8: †† Bendinelli Ubaldo e Andreetto Raffaella

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE;
dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata dal gruppo liturgico e dalla San 
Vincenzo (chiesa)

VEN
5 MAR

18.30 (cappella): † Tadiello Flavia

 In mattinata visita del parroco agli ammalati in preparazione alla Pasqua
GIORNO DI ASTINENZA (dai 14 anni in su) per fare qualche gesto più sostan-
zioso di carità
15: Via Crucis (chiesa)
15.30: incontro di catechismo per i ragazzi di 2a e  3a media (Gaudete)

SAB
6 MAR

18.30: †† Vesentini Mario; Burro Giovanni e Attilia; Cri-
stian, Olga e Marcellino

9-11: centro di ascolto della Caritas - cell. 351.7131350 (Gaudete)
16: confessioni e colloqui (chiesa)

DOM
7 MAR

3a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 3a sett.)
8: †† Romio Adriana; Schiavo Lucia; Dario Rino;
Cappellini Sergio, Lino e Tina; fam. Albertini e Boseggia; 
Romio Nello e Daniele
10.30: per la comunità; †† 30° Golin Valter; Guth Mireille; 
Marchesini Egidio; Frigo Guglielmo e Maria

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 2a media
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.

PERDERE TUTTO
PER IL PADRE,
E DAL PADRE

TUTTO RICEVERE.

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA

    NUOVE DATE: 30/05 - 5/06/2021
 Aereo + pullman 

 Programma  e informazioni in canonica 
  Iscrizioni entro il 15/03/2021


