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OFFERTI
690 €

27/06/2021
13a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Marco 5, 21-43)

«NON TEMERE, 
SOLTANTO

ABBI FEDE!».

Gau-date una mano
al

La principale difficoltà che si è riscontrata nei gruppi par-
rocchiali e nella comunità è stata sicuramente causata 
dall’emergenza sanitaria che non ha consentito di svol-
gere le consuete attività pastorali in modo continuativo e 
in presenza.
Inoltre molti non hanno potuto partecipare (se non tramite 
Youtube) ai momenti di preghiera comunitaria e alle Mes-
se domenicali. Il distanziamento, poi, ha ridotto drastica-
mente le esperienze di formazione in parrocchia.
La conseguenza più evidente è stata che alcuni gruppi 
hanno visto affievolirsi la coesione tra i componenti, es-
sendo venuto a mancare l’affiatamento dato dal confron-
to e dalla condivisione di obiettivi, esperienze, momenti 
di preghiera. Molti hanno rivalutato il tempo dedicato alla 
famiglia e alla possibilità di coltivare altri interessi e per 
questo si sono allontanati dall’impegno in parrocchia.
Chi invece ha ritenuto di proseguire, al di là delle difficoltà, 
ha riscoperto la solidarietà e l’amicizia, l’importanza della 
preghiera personale per gli altri, la necessità di lavorare 
insieme mettendoci tutto il cuore per raggiungere uno sco-
po. Ad esempio: animare le messe (specialmente quelle 
solenni, con il canto e la proclamazione della Parola di 
Dio); accompagnare i ragazzi alla celebrazione dei Sacra-
menti; far sentire la propria vicinanza agli anziani tramite 
un segno augurale per le festività; continuare l’impegno 
caritativo di sostegno alle famiglie disagiate. Questa co-
munione ha aiutato a vincere in molti la paura del conta-
gio. 
Di aiuto è stato poter in qualche modo mantenere i contatti 
tramite i mezzi tecnologici, anche se nessun mezzo potrà 

mai sostituire il contatto personale e il confronto diretto tra 
le persone.
Se questo è gratificante quando si raggiunge il proprio 
obiettivo di servizio, ha però portato anche tanto sconforto 
perché si ha l'impressione di trovarsi sempre in meno e 
sempre gli stessi a fare le stesse cose. Così sorgono molti 
dubbi per il futuro prossimo.
Ogni gruppo ritiene importante riprendere tutte le iniziati-
ve pre-pandemia, in particolare: gli incontri formativi per 
gli adulti, il sabato delle medie, la festa dei popoli, i se-
minari, le visite agli anziani, le serate al Gaudete, la festa 
degli anniversari di nozze. Da riproporre poi le adorazioni 
comunitarie e la “lectio” di don Luca; una esperienza posi-
tiva di quest’anno è stato l’esperimento del catechismo in 
prima media, con i ragazzi in piccoli gruppetti di 5/6 ragaz-
zi seguiti da mamme che si sono messe a disposizione, 
coordinate da catechiste-tutor: una formula da estendere 
agli anni successivi.
Per coinvolgere i giovani si dovrebbe riproporre la Mis-
sione Giovani, già rimandata per due volte, e progettare 
attività di volontariato e solidarietà che li possano coinvol-
gere. È davvero importante far vivere ai ragazzi l’oratorio e 
tenerli legati alla parrocchia con attività ricreative e adatte 
a loro: questo potrebbe diventare un volano per coinvolge-
re i genitori più giovani nella vita comunitaria.
Molti hanno notato che il cammino per la creazione dell’U-
nità Pastorale si è bloccato in quest’ultimo anno: per il fu-
turo prossimo si vorrebbe che almeno le attività formative 
per i singoli gruppi potessero essere realizzate assieme 
alle altre sei parrocchie della nostra zona.

È TEMPO DI RIPARTIRE (passata la pandemia)
BILANCIO DELL’ANNO PASTORALE 2020-21

30/05: 24 CRESIMATI 12/06: 27 RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE

BENEDETTI DAL SIGNORE!
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Destina il tuo 5x1000

al Circolo Noi Gaudete



DOM
27 GIU

13a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)

8: Santa Messa festiva
10.30: per la comunità; † Castello Lina
18.30 (santuario): Santa Messa festiva
Durante le messe raccolta Di offerte per la carità Del papa
10.30:  celebrazione Dei battesimi Di rigato alice e Di balDo pietro
15.30: recita Del santo rosario (santuario)

DOM 11

15a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.) 

7.30: Santa Messa festiva con la processione votiva dal piazzale 
della chiesa al santuario della Madonna della Stra', tempo per-
mettendo (altrimenti rosario e Messa al santuario)
10.30: per la comunità; † Romio Brunetta
18.30 (santuario): S. Messa festiva
15.30: recita Del santo rosario (santuario)

LUN 28
S. Ireneo, vescovo e martire
8: †† fam. Danzi
18.30: incontro form. animatori belgrest 2021  (gauDete)

LUN 12 7.45:  †† Meneghini Lino e Isolina
8.30: inizio Del belgrest 2021 - 2a settimana

MAR 29
Santi Pietro e Paolo, apostoli

8: Santa Messa feriale
MAR 13 7.45: † Grimaldi Silvio

21.15: Rosario e processione al capitello Madonna di Fatima
camposcuola Di 3a, 4a elementare a  san mauro fino al 17/07

MER 30 20.30 (santuario):
†† Frigo Alberto;
Romio Nella

MER 14
20.30 (santuario): †† 30° Micheletti Agnese; Gobetti Giorgio, 
Roberto e Antonietta; Polinari Maria Teresa; Polinari Angelo e 
Regina
alla messa sono invitati i ragazzi iscritti al belgrest 2021

GIO
1 LUG 8: † Brutto Claudio

16-22: esposizione eucaristica per l'aDorazione comunitaria (chiesa)

GIO 15

San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

7.45: † Castello Lina
gita belgrest 2021 
16-22: esposizione eucaristica per l'aDorazione comunitaria (chiesa)

VEN 2
20.30 (santuario): † Sitta Mariella VEN 16

20.30 (santuario): † don Rufino Mbani

SAB 3

San Tommaso, apostolo 

9: centro Di ascolto caritas, su appuntamento: cellulare
n. 351.7131350 (gauDete)
partenza Degli iscritti al tour Della sarDegna
18.30: †† Vesentini Mario; Burro Giovanni e Attilia

SAB 17

9: centro Di ascolto caritas, su appuntamento: cellulare
n. 351.7131350 (gauDete)
16: confessioni per tutti (chiesa)
18.30: santa messa con gli anniversari Di nozze Del mese Di luglio; 
†† Schiavo Fiorella; Vesentini Mario; Castellani Angelina, Dall'A-
ra Marino e Maria

DOM 4

14a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)
8: †† Leardini Isolina; Romio Adriana; Romio Nello e Danie-
le; Alberti Angelo e Giovanna; Tollin Anna Maria e Scarlassa-
re Giuliano; fam. Albertini e Boseggia 
10.30: per la comunità; †† Danzi Bice; Molinaroli Luciano; Ve-
ronese Ennio; Angiari Daniela, fam. Angiari e fam. Grifalconi
18.30 (santuario): Santa Messa festiva
15.30: recita Del santo rosario (santuario)
20.30: serata Di apertura Del belgrest 2021 (chiesa)

DOM 18

16a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: † Castello Lina
10.30: per la comunità; Santa Messa festiva
18.30 (santuario): †† Aldegheri Giovanni e Filippo
15.30: recita Del santo rosario (santuario)
inizio campo saf a campofontana per i ragazzi Di 3a meDia fino al 24/07

LUN 5 7.45: †† Milani Guglielmo e Lidia
8.30: inizio Del belgrest 2021 - 1a settimana

LUN 19
7.45: † Lonardi Romano
8.30: inizio Del belgrest 2021 -
3a settimana

MAR 6 7.45: †† fam. Tadiello MAR 20 7.45: Santa Messa feriale

MER 7
20.30 (santuario): †† Micheletti 
Agnese; Tavella Nella; Adami 
Ruggero e Maria
alla messa sono invitati i ragazzi 
iscritti al belgrest 2021

MER 21

20.30 (santuario): †† Micheletti 
Agnese; Mansoldo Guido; Poli-
nari Maria; Baratto Gian Batti-
sta, Renato e Claudia
alla messa sono invitati i ragaz-
zi iscritti al belgrest 2021

GIO 8
7.45: Santa Messa feriale
16-22: esposizione eucaristica per l'aDorazione comunitaria (chiesa)

GIO 22

Santa Maria Maddalena

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)
7.45: †† fam. Tadiello
16-22: esposizione eucaristica per l'aDorazione comunitaria (chiesa)

VEN 9 20.30 (santuario): †† Capanelli Antonio; Vesentini Mario
gita belgrest 2021

VEN 23
Santa Brigida, religiosa, patrona d'Europa

20.30 (santuario): †† Tonello Anna; Forcato Luigi
gita belgrest 2021 

SAB 10 18.30: †† Pellizzari Maria; Burato Giovanni; Busola Agostino; 
Capanelli Antonio e suor Angela; Castegnaro Policarpo, Ida 
e Ottorino, Capanelli Ferruccio, Linda e Renato

SAB 24 16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa) 
18.30: Santa Messa festiva

CHI DESIDERA UNA MESSA PER UNA PERSONA CARA (DEFUNTA O VIVENTE), NEL CORSO DI QUESTO MESE, PUÒ PRESENTARSI 
DAL PARROCO QUALCHE MINUTO PRIMA DELLA CELEBRAZIONE PORTANDO UN BIGLIETTO COL NOME DELL'INTERESSATO/A.

MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

QUESTO 
NOTIZIARIO

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

QUESTO
NOTIZIARIO

SI PUÒ 
SCARICARE

DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org


