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Messaggio augurale da parte del parroco

Carissimi amici e parrocchiani,
credo che Pasqua e Primavera sia-
no in pratica la stessa cosa, tanto è 
antico e saldo il legame che le ac-
comuna. Senza dubbio queste due 
realtà si richiamano e s’illuminano 
a vicenda. Primo, perché la Pasqua 
ricorre sempre in primavera. Per es-
sere precisi, la domenica successiva 
al primo plenilunio dopo l’equinozio 
di marzo. Secondo, perché la parola 
di Dio ci insegna che è la grazia del-
la Pasqua a far sbocciare la stagione 
della rinascita nel cuore di ogni cre-
dente. La produce l’acqua del Batte-
simo, celebrato specialmente nella 
veglia pasquale, dato che significa e 
comunica vita, rinnovamento e purificazione. 
Sappiamo tutti che, da che mondo è mondo, la natura è soggetta 
un ciclo continuo di nascita, morte e poi rinascita. La Risurrezione 
le assomiglia parecchio, perché vuol dire nascere per morire a se 
stessi e quindi per risorgere come creature nuove di zecca. Chis-
sà quante volte, tra un sospiro e l’altro, ci è sfuggito dal cuore un 
desiderio profondo misto a un vago rimorso: “Se potessi tornare 
indietro, magari ricominciare tutto daccapo…”. Impossibile? No, 
per chi crede nella risurrezione di Cristo. “Fare Pasqua 
è come fare la primavera. Io stesso sono la primave-
ra e la rinascita della natura è un poco la mia stessa 
rinascita” (don Mazzolari). Cambiano gli ambiti, ma è 
l’identico miracolo che si rinnova. Da contemplare con 
cuore aperto alla meraviglia. Da sperimentare con ani-
mo colmo di gratitudine. Davvero non c’è niente di più 
bello di un ladrone pentito che si riscatta e rinasce gra-
zie a Dio. Perché è più forte di prima, anche se si porta 
dentro qualche inevitabile cicatrice o ammaccatura. 
D’accordo, tutto ciò è bello e sacrosanto, ma non pos-
siamo dimenticarci che purtroppo siamo ancora in 

piena pandemia. La quale, però, non 
può essere soltanto una disgrazia. 
Quel gran genio di Albert Einstein 
diceva: “La crisi è la più grande be-
nedizione per le persone e le na-
zioni, perché fa emergere il meglio 
di ognuno”. Da questa emergenza 
planetaria si può uscire “a riveder le 
stelle” o migliori o peggiori di prima, 
ci ammonisce il Papa. Ma non dipen-
de tutto da noi.
Da chi andremo allora per rinascere 
come singoli individui, come comu-
nità ecclesiale, come società civile? 
C’è una sola risposta, l’unica valida 
e certa. Ed è questa: dal Signore ri-
sorto e vivo e “al lavoro” ancor oggi! 

Perché nessuno come lui è in grado di soddisfare in pieno queste 
nostre esigenze di primaria importanza.
Basta considerare le apparizioni pasquali, riportate nei Vangeli. 
Lui è vicino a chi piange per consolarlo, chiamandolo per nome. 
Vicino a chi cammina gonfio di delusioni, per trapiantargli un cuo-
re palpitante di fiducia rinnovata. Vicino a chi ancora dubita, per 
rafforzare la sua fede malferma. Vicino a chi è sfinito, per rifocil-
larlo con pane e pesce arrostito sulla riva sassosa del lago. Vicino 

a chi sembra del tutto impermeabile alla sua Parola, 
per trasformarlo istantaneamente in un suo testimo-
ne intrepido. Vicino a un gruppo disgregato di amici 
allo sbando, per ricompattarlo in una comunità unita 
al suo interno ma anche aperta a tutti, senza preclu-
sioni di sorta.
Carissimi amici, in questa Pasqua 2021 virata in rosso 
ma pur sempre rigenerante, vi raccomando di gridare 
forte al Cielo: “Resta con noi, Signore! Oggi e domani 
e ogni altro giorno. E fa’ che noi restiamo 
uniti a te. Perché solo così sarà sempre Pri-
mavera”.

BENTORNATA, PASQUA!
BENVENUTA, PRIMAVERA!
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4/04/2021
DOMENICA DI PASQUA

RISURREZIONE DEL SIGNORE

(Giovanni 20, 1-9)

OGGI
È IL GIORNO

DI CRISTO 
SIGNORE.



DOM
4 APR

DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE (salmi 1a sett.)

8: †† Varalta Domenico; Sacchetto Giuliano;
Romio Adriana; Milani Gabriele;
Danese Vincenzo, Angelina e Luigi;
Mosele Emma, Tavella Angelo
e Carlo; fam. Albertini e Boseggia
9.30: † Lina Castello
11: per la comunità

 OGGI VIENE AGGIUNTA UN'ALTRA MESSA
PER EVITARE ASSEMBRAMENTI IN CHIESA:
QUINDI SARANNO ALLE 8, 9.30 E 11
 Al fonte battesimale da oggi sono a disposizione
le boccette con l'acqua santa per la benedizione
di ogni singola famiglia

LUN
5 APR

LUNEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA

9: †† Molinaroli Luciano; Milani Guglielmo e Lidia

MAR
6 APR

MARTEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA

8: † Pellizzari Angelo

MER
7 APR

MERCOLEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA

18.30 (cappella): †† Pasquali Giuseppe; Bacco Maria

GIO
8 APR

GIOVEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA

8: † 30° Zandonà Antonia
15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE;
dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata dal gruppo sposi (chiesa)

VEN
9 APR

VENERDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA
18.30 (cappella): †† 30° Fiorita Orlandino; Bonomi Onori-
na; don Ferdinando Tonin; Capanelli Antonio

SAB
10 APR

SABATO FRA L'OTTAVA DI PASQUA
18.30: †† Cristian; Capanelli Antonio e suor Angela; Ca-
stegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; Capanelli Ferruccio, 
Linda e Renato

DOM
11 APR

DOMENICA II DI PASQUA
O DELLA DIVINA MISERICORDIA (salmi 2a sett.)

8: †† Sacchetto Giuliano; Meneghello Giulio; Castegini 
Giulio e Giancarla; Romio Nello e Daniele; fam. Fracasso
10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta; Danieli Dina 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
12 APR 8: †† Meneghini Lino e Isolina

MAR
13 APR 8: † Grimaldi Silvio 10: incontro del gruppo San Vincenzo (Gaudete)

MER
14 APR

18.30 (cappella):
Santa Messa feriale

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

GIO
15 APR

8: † Castello Lina

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 Cpp, Circolo Noi e Consiglio 
degli affari economici (chiesa)

VEN
16 APR

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

15.30: incontro di catechismo
per i ragazzi di 2a  e 3a media (Gaudete)

SAB
17 APR

10.30 (santuario): matrimonio di Sacchetto Michele e di 
Tebaldi Federica
18.30: †† Bravi Antonio; Candelato Giulia

16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30: Santa Messa con gli anniversari
di matrimonio del mese di aprile

DOM
18 APR

DOMENICA III DI PASQUA  (salmi 3a sett.)

8: †† Cappellini Bruno; Schiavo Lucia; Meneghello Giulio; 
Filippini Valentina; Frigo Guglielmo e Maria
10.30: per la comunità 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

A DIO PIACENDO E COVID PERMETTENDO
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SANTA
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NOTIZIARIO

SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org
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Anche quest’anno nella dichiarazione dei redditi si può inserire la firma nell’ap-
posito riquadro del 5 per mille in favore del progetto “RISTRUTTURAZIONE GAU-
DETE”. Anche questo gesto, fatto tutti insieme, diventa un utile contributo per 
trasformarlo in un ambiente educativo e sano della nostra parrocchia.
Nella dichiarazione dei redditi, inserisci la tua firma e il codice fiscale che trovi 

qui sotto, nel primo riquadro dell’area a so-
stegno dell’organizzazioni non lucrative.

Circolo Noi Gaudete via Roma 8
37050 Belfiore (VR) 9 2 0 0 4 2 0 0 2 3 1

Destina il tuo 5x1000
al Circolo Noi Gaudete

«MIO SIGNORE
E MIO DIO!».

GRAN TOUR
DELLA SARDEGNA

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

e informazioni in canonica 


