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3a DOMENICA DI PASQUA

(Luca 24, 35-48)

IL RISORTO
È

LA NOSTRA 
PACE.

Durante la quarantena ho provato più volte ad immaginar-
ti. Sì, signor Covid-19, più volte ho pensato a come tu po-
tessi essere! Ho provato a dare un’identità a colui che da un 
giorno all’altro ha cambiato le nostre vite. 
Non hai scettro e neppure trono, eppure indossi una corona. 
Come un potente re hai messo sull’attenti il mondo intero! 
Mi sono mancati i compagni di scuola, vedere gli insegnanti. 
Soprattutto, caro signor Covid-19, mi sono mancati i miei 
nonni! Non avrei mai pensato di stare tanto tempo senza le 
loro coccole… In tutto il mio pensare, credo che tu sia qui 
per un motivo: sarà che vuoi darci una lezione? 
Appena sei arrivato non ti abbiamo preso sul serio: un “vi-
rus nato dall’altra parte del mondo non potrà arrivare fino a noi!”. Ma così non è stato. 
Abbiamo imparato quanto sia importante essere liberi. Siamo stati un po’ egoisti e ora 
abbiamo imparato la lezione (almeno spero!). Credo che tu sia come il “Diluvio univer-
sale”. Dio ti ha mandato da noi per darci un insegnamento. E allora non riesco più a 
immaginarti come cattivo; sei solo un ribelle scatenato pronto a salvare il mondo da chi 
lo agita e ha dimenticato il suo valore. Forse i cattivi siamo noi? A me, personalmente, 
hai fatto anche dei regali. Ho dato valore agli abbracci e, in un giorno, posso fare tante 
cose senza lamentarmi sempre!
So che ognuno ha le proprie responsabilità. Anche noi ragazzi dobbiamo rispettare le 
regole e stare attenti per salvaguardare noi stessi e chi ci sta accanto. 
Io, caro signor Coronavirus, prometto che mi impegnerò per essere migliore e sincera-
mente mi auguro che tutti abbiano capito che forse è proprio questa la tua immagine: 
un re potente venuto a rieducarci. Ora, però, potresti anche andartene via e vedrai che, 
allora, “andrà tutto bene”! Un saluto virtuale. Alice Bonu

Corona contro il virus
Una medicina secolare, sempre attuale per alleviare il male è il Rosario. In que-
sti mesi difficili, segnati dalla paura, la casa editrice Mimep Docete propone «La 
Corona contro il virus» in una confezione indovinata, dove accanto al Rosario 
c’è un “bugiardino” nel quale sono spiegati gli scopi di questa “cura”: quando 
deve essere somministrata, il prima e dopo l’assunzione, le controindicazioni, 
alcune informazioni aggiuntive, un breve accenno ai santi che hanno vissuto 
nei tempi le diverse epidemie. Completano la scatola tipo farmaco un prezioso 
libretto dove si raccontano le diverse epidemie nei secoli, dalla peste di Atene 
a quella manzoniana, e poi Londra, le sette pandemie di colera, l’influenza rus-
sa, la spagnola, l’asiatica, l’Aids, la Sars, l’ebola... Da leggere e meditare sono i 

sermoni, le riflessioni, le preghiere che grandi 
santi – da san Gregorio Magno a san Rocco, 
da santa Rosalia a san Carlo, a san Giovanni 
Bosco – hanno scritto per implorare il perdono 
e l’intervento divino, oltre alle disposizioni che 
nei secoli sono state assunte dalla Chiesa per 
arginare i contagi. Completano questa specia-
le “medicina” le immagini dei santi con le pre-
ghiere di supplica per la guarigione.

SIGNOR COVID-19,  VATTENE VIA!
Lettera al virus

BILANCIO PARROCCHIALE
                               2020 
A - GESTIONE ATTIV. ISTITUZIONALE  85.040,00
B - GESTIONE STRAORDINARIA  105.295,00
C - GESTIONE FINANZIARIA  1,00
D - GESTIONE IMMOBILIARE  51.455,00
E - PARTITE DI GIRO   0,00
TOTALE ENTRATE   241.791,00

A - GESTIONE ATTIV. ISTITUZIONALE   75.842,00
B - GESTIONE STRAORDINARIA   198.055,00
C - GESTIONE FINANZIARIA   234,00
D - GESTIONE IMMOBILIARE   3.885,00
E - PARTITE DI GIRO   0,00
TOTALE SPESE   278.016,00

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE   -36.222,00

SPESE PER LA CHIESA   2.423,00
SPESE PER IL SANTUARIO   963,00
SPESE PER LA CANONICA   404,00
SPESE PER IL GAUDETE   178.265,00
SPESE STRAORDINARIE   182.055,00



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.

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
A DIO PIACENDO E COVID PERMETTENDODOM

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; †† Pretolani Domenico e Nella 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
19 APR 8: † Lonardi Romano

20.30: incontro formativo per adolescenti
e giovani (Gaudete)

MAR
20 APR

8: †† don Tonino Bello;
padre Adelino Pellizzari 20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Pio X)

MER
21 APR

18.30 (cappella):
†† 30° Micheletti Pietro;
Bacco Maria 15: incontro di catechismo per i ragazzi di 4a elementare (Gaudete)

GIO
22 APR 8: † Castello Lina

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

VEN
23 APR 18.30 (cappella): †† Danese Angelo e Nella

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
24 APR

18.30: †† Santi Albino e Dosolina; vivi e defunti della classe 
del 1939 16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
25 APR

DOMENICA IV DI PASQUA (salmi 4a sett.)

8: †† Guiotto Tiziana; Genesini Silvano
10.30: per la comunità; †† Danese Matteo; Veronese Giu-
seppe, Maria e Lucia; secondo intenzione

 GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
26 APR 8: †† suor Placidalma Corradin; Vanzani Alessandro

MAR
27 APR

Tutti i Santi Vescovi della Chiesa veronese

8: Santa Messa feriale 20.30: incontro con i genitori dei ragazzi della Prima Comunione (sala Pio X)

MER
28 APR

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

14.50: incontro di catechismo per i ragazzi di 3a elementare (Gaudete)
15: incontro di catechismo per i ragazzi di 2a  e 5a elementare (Gaudete)

GIO
29 APR

S. Caterina da Siena, vergine e dottore
della Chiesa, patrona d'Italia
e d'Europa
8: Santa Messa feriale

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 

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

VEN
30 APR 18.30 (cappella): † Castello Lina 15.30: incontro di catechismo per i ragazzi di 2a e 3a media (Gaudete)

SAB
1 MAG 18.30: †† Bruzzo Ida e Antonio; Burro Giovanni e Attilia 16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
2 MAG

DOMENICA V DI PASQUA (salmi 1a sett.)

8: †† don Attilio Marogna; Dario Nello; Romio Adriana; 
Romio Nello e Daniele; Guarnieri Giulio e Maria; fam. 
Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; †† 30° Giuliari Tiziano; Molinaroli 
Luciano 
18.30 (santuario): Santa Messa festiva

 OGGI TORNA LA MESSA VESPERTINA
DOMENICALE AL SANTUARIO
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA

NUOVE DATE:
3/07 - 10/07/2021
 Aereo + pullman  8 giorni e 7 notti 
 Programma  e informazioni in canonica 

  Iscrizioni entro il 15/05/2021

LIBERI
PERCHÉ

"FIGLI DI DIO".


