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IL GIORNO
DEL SIGNORE

OFFERTE PER I LAVORI
DI RISCALDAMENTO 
DELLA CHIESA  

 € 610

C’è un dono che attende i discepoli in quello 
stesso giorno di Pasqua, sconvolto dall’annuncio 
della risurrezione. Ed è proprio dalle mani ferite 
di Gesù, dal suo costato squarciato dalla lancia 
che essi ricevono la pace. Il passaggio attraver-
so la croce non è stato un incidente di percorso: 
il Risorto reca i segni della passione anche sul 
suo corpo glorioso. È lì, infatti, nell’esperienza 
drammatica della cattura, della condanna e del-
la morte che si è rivelato il 
suo amore in tutta la sua 
forza, capace di trasfor-
mare la nostra storia indi-
viduale e collettiva.
Pace non può essere dun-
que sinonimo di calma, 
di assenza di conflitti, di 
salvaguardia della propria 
incolumità. Questa pace è 
generata dal sacrificio di 
una vita, dall’offerta della 
propria esistenza. Non è, 
dunque, una pace a poco prezzo. Questa pace 
ha a che fare con la misericordia e la grazia che 
raggiungono i discepoli, con la fiducia sicura in 
colui che non li abbandonerà in nessun fran-
gente della loro esistenza. Questa pace “mette 
in movimento”: diventa missione che spinge ad 
affrontare fatiche e difficoltà di ogni genere pur 
di portare dovunque il Vangelo.
I discepoli, nello stesso tempo, sono chiamati a 
compiere un itinerario per giungere alla fede pa-

squale. Tommaso, a questo proposito, è un sim-
bolo eloquente. Non è stato facile per lui accet-
tare quegli eventi drammatici che avevano tutto 
l’aspetto di una sconfitta definitiva. E ora che 
tutto sommato si è arreso all’evidenza dei fatti, 
non è nemmeno facile accogliere l’annuncio 
della risurrezione. Come spiegarsi questo tragit-
to paradossale di morte che conduce alla gloria? 
Ecco perché vuole vedere e toccare con mano. 

Ed è quello che Gesù gli 
offre di fare: «Metti il tuo 
dito... stendi la tua mano... 
».
Il Vangelo non dice se 
poi egli abbia veramente 
dato compimento al suo 
proposito. Ci mette, inve-
ce, con chiarezza, davanti 
alla sua professione di 
fede. In quelle parole — « 
Mio Signore e mio Dio!» 
— c’è infatti tutto il suo 

abbandono e la sua fiducia nel Crocifisso risor-
to. È come se le sue difese finalmente cadessero, 
assieme al suo bisogno di sapere, di spiegarsi, 
di vedere e di toccare, ed egli lasciasse spazio a 
questa presenza nuova, capace di trasformare la 
sua esistenza. In quelle parole non c’è l’afferma-
zione di un fatto storico — “sei veramente risor-
to!” — ma l’inizio di una relazione nuova in cui 
si offre al Cristo la propria esistenza perché sia 
rigenerata e trasfigurata dal suo amore.

CENTRI PER LA RECITA DEL ROSARIO
 VIE ROMA, MONS. BOSIO, DELLA LIBERAZIONE, 
VIA MARONARI E DINTORNI (chiesa parrocchiale);
 VIE CASONI, BUGGIA E DINTORNI (santuario); 
 VIA SAN ROCCHETTO E DINTORNI (fam. Danese 
Gianfranco);
 VIA GIOVANNI XXIII + VIA AMBROSINI E DINTORNI 
(fam. Frigo Alessandro); 
VIE MATTEI, ROSA E DINTORNI (capitello S. Luigi); 
 VIA BOVA (oratorio - fam. Albertini); 
VIA MONTI LESSINI E DINTORNI (parco-giochi); 
 VIA MARCONI E DINTORNI (fam. Coeli F.);
 VIE DE GASPERI, GRAMSCI E CERVI (capitello della 
Madonna di Fatima).

PROPOSTE PER IL MESE DI MAGGIO
2/05: APERTURA DEL MESE 
AL SANTUARIO con il Rosario 
(ore 20) e Messa (ore 20.30).

RECITA DEL ROSARIO 
ALL'APERTO DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ (ORE 20.30) IN 
OGNI CENTRO (vedi box a de-
stra). IN CASO DI MALTEMPO 
IN CHIESA O AL SANTUARIO.

27/05: CHIUSURA AL SAN-
TUARIO con il Rosario (ore 
20)  e la Messa conclusiva 
(ore 20.30).

ISCRIVETEVI ALLA "PIA 
UNIONE": è importante che le 
famiglie della parrocchia si 
iscrivano (al santuario) alla 
"Pia Unione della Madonna 
della Stra’": ha lo scopo di 
coltivare la vita cristiana, 
promuovere la devozione 
alla Madonna, sostenere il 
santuario con il proprio con-
tributo. Per facilitare una cor-
retta gestione delle adesioni, 
viene data una tessera, sulla 
quale si pone ogni anno il 
timbro del rinnovo.

Non è facile, Gesù,
credere che tu sei risorto,
neanche per Tommaso che pure
è stato con te tanto tempo.
Non è facile accettare la strada
che ill Padre ha scelto
per la salvezza dell’umanità:
strada fatta di umiliazione,
di rifiuto e di condanna,
strada in cui il Figlio di Dio
si è fatto uomo, assumendo
la fragilità della nostra carne.
Non è facile, Gesù, dopo averti visto
inchiodato a una croce,
ritrovarti vivo, risorto,
dopo aver oltrepassato
il tunnel angusto della morte.
Tommaso ha troppo sofferto
per la tua fine ingloriosa,
per la sua pavidità
e ora non può aprire il suo cuore
a un annuncio inaudito, inaspettato.
Ma Tommaso è anche disposto
a compiere il percorso necessario
per arrivare a te e affidarsi
al suo Signore e al suo Dio.
E indica anche a me questo sentiero
che conduce a leggere la storia
in modo nuovo, perché fa scoprire
la forza disarmata dell’amore.

MIO SIGNORE E MIO DIO! 



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

Sante Messe
dal 23 aprile al 1 maggio

SABATO 23 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 
18.30: †† don Mario Molinaroli; Zecchin Edesio; Castegini Giulio; Cappellari 
Giovanni e Olga, Scolari Maria e Gassa Enzo
DOMENICA 24 APRILE DELLA DIVINA MISERICORDIA (salmi 2a sett.)
ore 8: †† Frigo Luciana; Meneghello Giulio; Stefani Giuseppe,
Pietro e Amabile, Leardini Maria, Ida e Gaetano; Santi Albino e Dosolina
ore 10.30: † Cappellini Bruno
ore 18.30: per la comunità; † 7° Milani Teresa 
LUNEDÌ 25 APRILE San Marco, evangelista
ore 8: secondo intenzione
MARTEDÌ 26 APRILE 
ore 8: †† Vanzani Alessandro; fam. Danzi
MERCOLEDÌ 27 APRILE  Tutti i Santi Vescovi della Chiesa veronese
ore 8: Santa Messa feriale
GIOVEDÌ 28 APRILE  
ore 8: Santa Messa feriale
VENERDÌ 29 APRILE Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa
ore 18.30 (capitello di Fatima): †† Allegri Francesco e Anna
SABATO 30 APRILE 
18.30: † 30° Pedrollo Anna
DOMENICA 1 MAGGIO - 3a DI PASQUA  (salmi 3a sett.)
ore 8: †† Frigo Luciana; Bruzzo Ida e Antonio; fam. Albertini e Boseggia
ore 10.30: per la comunità; †† 30° Zigiotto Fladio; Romio Adriana; Dal Degan Luigi; 
Antonio, Maria, Ugo, Maria, Gabriele; fam. Vigato; secondo intenzione
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva

 

SABATO 23 APRILE
• ore 18.30: anniversari di matrimonio del mese di aprile
DOMENICA 24 APRILE
• ore 10.30: Santa Messa con la celebrazione della Prima Comunione; riservata 
alle famiglie dei ragazzi.
La messa per la comunità è spostata alle ore 18.30 (chiesa)
• ore 18.30: Santa Messa festiva per la comunità
LUNEDÌ 25 APRILE
• ore 8: Santa Messa feriale
MARTEDÌ 26 APRILE
• ore 20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Pio X)
• ore 21: Santo Rosario alla Madonna della Strà per la pace in Ucraina
MERCOLEDÌ 27 APRILE
• La Messa di oggi è alle ore 8 invece delle ore 18.30
• ore 18: incontro del gruppo catechiste con don Alberto e don Marco (sala Pio X)
GIOVEDÌ 28 APRILE
• ore 7: uscita culturale dell’Università Popolare
• dalle 15 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale; dalle 21 
adorazione guidata dal gruppo liturgico (cappella)
VENERDÌ 29 APRILE
• ore 18.30: Santa Messa di ringraziamento per i 10 anni del capitello della Madonna 
di Fatima (vedi bacheca) e recita del Santo Rosario per la pace nel mondo
SABATO 30 APRILE
• ore 9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per urgenze telefonare al 
351.7131350 (ore pasti)
• ore 15.30: Prima confessione dei ragazzi di 3a elementare
• ore 18.30: Santa Messa festiva animata dai ragazzi di 3a elementare
• AL TERMINE DI TUTTE LE MESSE CI SARÀ LA RACCOLTA DI PRODOTTI 
PER L’IGIENE PERSONALE PER I DETENUTI DEL CARCERE DI MONTORIO 
VERONESE (la lista dei prodotti si trova in fondo alla chiesa)

SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario della Madonna 
della Stra'.

AVVISI

9 2 0 0 4 2 0 0 2 3 1

Destina il tuo
5x1000

al Circolo Noi Gaudete

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE

Durante il tempo di Pasqua passerò per la 
benedizione delle famiglie. La settimana 
prima di passare nella vostra via, riceverete 
un modulo. Chi desidera che si faccia 
la benedizione alla sua famiglia, dovrà 
compilare e restituire il modulo in chiesa 

nella cassetta in fondo o in canonica.
 il parroco don Marco Simino

La Caritas di Belfiore con la distribuzione 
del pane benedetto, ha raccolto € 435 da 
destinare al riscaldamento della chiesa. 
Grazie a tutta la comunità.

Liturgia
del
giorno

DOMENICA 8 MAGGIO
               ore 10.30
Santa Messa degli anniversari di matri-
monio per chi festeggia il primo anno e 
i multipli di 5 anni. Chi partecipa alla 
Messa si iscriva in canonica.

LUNEDÌ 25. Canterò in eterno l’amore 
del Signore. Gesù appare agli Undici e li 
manda ad annunciare il Vangelo in tutto il 
mondo. 
 1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20
MARTEDÌ 26. Il Signore regna, si riveste 
di maestà. Chiunque crede in Gesù ha la 
vita eterna. È la rassicurazione che Gesù fa 
a Nicodemo. 
 At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15
MERCOLEDÌ 27. Il povero grida e il Si-
gnore lo ascolta. Chi fa il male odia la luce; 
chi fa il bene compie le sue opere in Dio. 
 At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21
GIOVEDÌ 28. Ascolta, Signore, il grido 
del povero. Dio Padre ama Gesù e gli ha 
dato potere su ogni cosa. 
 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
VENERDÌ 29. Benedici il Signore, anima 
mia. Gesù, mite e umile di cuore, dona ri-
storo a chi è stanco e oppresso. 
 1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30
SABATO 30. Su di noi sia il tuo amore, 
Signore. Gesù cammina sul mare e invita i 
discepoli a non avere paura: lui è con loro. 
 At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21


