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Un anno dedicato a lui, nel 150° anniversario 
della sua proclamazione a patrono della Chiesa

EDUCARE NELLA LIBERTÀ
COME GIUSEPPE
Tutti vorremmo avere un padre che ci desse 
sicurezza, sapesse essere tenero, che fosse un 
esempio di giustizia, che ci insegnasse ad ac-
cogliere la vita per quello che è, che sapesse ri-
solvere i problemi con coraggio e creatività, che 
vivesse il proprio lavoro con un servizio agli al-
tri e che ci aiutasse a crescere rendendoci liberi.
Secondo papa Francesco un genitore così lo 
ebbe di certo Gesù, che in san Giuseppe trovò 
un vero “custode” con il “cuore di padre”. E 
proprio «Patris corde» («Con cuore di padre») 
s’intitola la lettera apostolica firmata da Bergo-
glio l’8/12/2020, nel giorno in cui si ricordava 
il 150° anniversario della proclamazione di san 
Giuseppe a patrono universale della Chiesa. In 
occasione di questo anniversario papa France-
sco ha deciso di indire uno speciale "Anno di 
san Giuseppe". Nella sua lettera papa Bergoglio 
descrive sette aspetti particolari dello sposo di 
Maria, rileggendoli anche alla luce dell’attuali-
tà. Ricordando la fuga della famiglia di Gesù in 
Egitto per fuggire dalla violenza, ad esempio, il 
Papa indica in san Giuseppe «uno speciale pa-
trono» per chi anche oggi deve «lasciare la pro-
pria terra a causa delle guerre, dell’odio, della 
persecuzione e della miseria». 
Nel nostro tempo, inoltre, davanti all’emergen-
za crescente della disoccupazione, lo sposo di 
Maria, nota il Pontefice, ci ricorda che il lavoro 
dona dignità e permette di collaborare con l’o-
pera di Dio. Infine Giuseppe ci mostra cosa si-
gnifica essere davvero padri che sanno educare 
i propri figli nella libertà.
San Giuseppe appare poche volte nel racconto 
dei Vangeli, eppure, come scrive papa France-
sco, egli ha avuto un ruolo centrale nella storia 
di Gesù. I Vangeli di Matteo e Luca ce lo pre-
sentano come un uomo giusto che si fece carico 
di proteggere e far crescere la propria famiglia 
nonostante i dubbi e le difficoltà. 
Tuttavia, dopo i fatti legati alla nascita di Gesù, 
egli non appare più nei racconti evangelici. Ma 
è proprio questo suo stare in secondo piano che 
l’ha sempre reso un santo particolarmente caro 
ai fedeli sparsi in tutto il mondo. 

MANDI"

"CRAZY

.

7/03/2021
3a DOMENICA DI QUARESIMA

(Giovanni 2, 13-25)

GESÙ «RISANA»
LA NOSTRA 
RELAZIONE

CON DIO.



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 Mireil-
le; Marchesini Egidio; Frigo Guglielmo e Maria; Burato 
Giovanni e Nella

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi
di 2a media
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
8 MAR 8: † Lina Castello

18: incontro del Consiglio
per gli affari economici (studio Danzi)

MAR
9 MAR

8: †† Barana Giuliano; Capanelli Antonio; Milani Gaetano 
e Assunta

MER
10 MAR

18.30 (cappella): †† Castegnaro Battista; Castegnaro 
Policarpo, Ida e Ottorino; Capanelli Ferruccio, Linda e 
Renato; Capanelli Antonio e suor Angela;

14.50: incontro di catechismo per i ragazzi di 3 elementare (Gaudete)
15: incontro di catechismo per i ragazzi di 2a  e 4a elementare (Gaudete)

GIO
11 MAR 8: † Danieli Dina

15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE;
dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata dai ministri della Comunione e dalla 
Caritas; DALLE 20 CONFESSIONI APERTE A TUTTI (chiesa)

VEN
12 MAR 18.30 (cappella):

†† Meneghini Lino
e Isolina

 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
13 MAR 18.30: †† Grimaldi Silvio; Barocco Santina; Resi Maria e 

Ottavio; Turri Vincenzo; Busola Agostino

8 anni di pontificato di Papa Francesco: una cordiale
preghiera per lui
15: confessioni per i ragazzi di 1a media, poi per gli adulti (chiesa)

DOM
14 MAR

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

8: †† Pasquali Aquilino; Cappellini Lina e Armando; 
secondo intenzione
10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta; Scaglia Carlo; 
Fattori Rita e Castegnaro Beniamino

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi
di 4a elementare
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
15 MAR 8: †† fam. Tadiello

20.30: incontro formativo per adolescenti e giovani sul tema della Pasqua 
(Gaudete)

MAR
16 MAR 8: † Lina Castello 20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (Sala Pio X)

MER
17 MAR 18.30 (cappella): †† Leardini Ferruccio e Igina

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

GIO
18 MAR

8: †† Tavella Mario e Giselda

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 coro Gaudete (chiesa)

VEN
19 MAR

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 

18.30 (cappella): †† don Rufino; Lonardi Romano; Longo 
Gastone e genitori

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
20 MAR 18.30: †† Cerpelloni Rino; Regina e Augusto

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

DOM
21 MAR

5a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 1a sett.)

8: †† Dario Albino e Marcella;
10.30: per la comunità; †† Fattori Carmela, Frigo Domeni-
co e Campagnaro Giacinto

 Proposta delle uova pasquali proposta dall'Associazione genitori bambini down
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi della prima Confessione, che vengono 
presentati alla comunità
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

QUESTO 
NOTIZIARIO

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

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

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

IN GESÙ
VEDIAMO

IL VERO VOLTO 
DI DIO.

- Per me 20 scatole!
- Anzi facciamo 40...


