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Sono ritornati in Galilea, al lago di Ti-
beriade: è da lì che è partita l’avven-
tura con Gesù. Il loro viaggio ha tutto 
il sapore di un ritorno: nell’incertezza 
dei giorni che stanno vivendo c’è an-
cora qualcosa che tiene, l’incontro con 
Gesù avvenuto proprio in quella regio-
ne, e il mestiere di sempre. La pesca 
però è infruttuosa, non portano a casa 
nulla.
Sul far dell’alba, sulla riva, uno scono-
sciuto chiede loro da mangiare e li in-
vita a tornare in acqua e a gettare di 
nuovo le reti. Questa volta le reti sono 
piene di pesci. Ed è allora che Giovan-
ni riconosce Gesù. Lo dice a Pietro, 
che si butta in acqua per raggiungere 
il Maestro.
A riva una sorpresa. Gesù ha prepa-
rato delle braci, con del pesce e del 
pane. Il gesto è lo stesso dell’Ultima 
cena: «prese il pane e lo diede loro». 
La comunione con lui, dunque, conti-
nua. Gesù, però ha in serbo per Pie-
tro una missione particolare. Proprio 
lui, quello che ha rinnegato Gesù, ora 
deve guidare i suoi fratelli, deve pa-
scere le pecore che il Signore gli affida.
Una storia straordinaria, quella di 
oggi, in cui possiamo agevolmente ri-
conoscerci tutti.

Nell’incertezza del presente anche noi 
facciamo ritorno ai luoghi degli inizi, 
quasi nell’illusione di tornare indietro, 
al tempo di prima. IV passato, nei mo-
menti della crisi, ha un fascino tutto 
particolare, trasfigurato dalla memo-
ria. Ma fare come se nulla fosse acca-
duto è un’illusione patetica; la vita di 
fede ci porta ad andare avanti, a non 
rinchiuderci nel passato. Cosi il rime-
dio non funziona: le reti sono vuote. 
L’attività di prima non ha più senso.
È proprio nel bel mezzo dell’incertez-
za e dell’indecisione, che il Signore ci 
viene incontro. Dapprima non riuscia-
mo neppure a riconoscerlo. È il segno 
che ci apre gli occhi: un incontro, una 
comunione nuova. Ed è soprattutto la 
stima e la fiducia che ancora una volta 
il Signore ci manifesta: cosi grandi che 
non possiamo fare a meno di staccarci 
da ciò che ci sta alle spalle per volgerci 
verso l’avvenire.
A ciascuno di noi, proprio come a 
Pietro, Gesù riserva una missione. Ci 
chiede innanzitutto di amare, di fidar-
ci di lui, di metterci nelle sue mani. 
Tutto il resto non ci deve spaventare: 
quello che conta è il legame con lui, 
tenuto vivo attraverso gli incontri che 
egli ci dona.

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.

Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te?
Quante volte tu hai spezzato il pane
e recitato la benedizione
come fa un padre di famiglia?

Ora sei tu a invitarli: Venite a mangiare!
Ora sei tu a preparare sul fuoco di brace
il pesce e il pane da offrire ai discepoli.
Ora tu doni ancora una volta la tua presenza
e chiedi loro di affrontare
il mare aperto della storia
per portare dovunque il tuo Vangelo.

Ci saranno momenti in cui,
dopo aver faticato e sudato,
torneranno a casa con le mani vuote.
Ma se ascolteranno la tua Parola,
se seguiranno le tue indicazioni,
la pesca sarà abbondante, molto al di là
di qualsiasi previsione.

Ecco perché li inviti alla tua tavola
perché, mangiando con te,
sentano che tu sei loro vicino.

La missione che tu affidi loro è enorme,
ma non si devono spaventare.
Tu li accompagni: basta che ti riconoscano,
che si fidino di te,
e del tuo amore smisurato.

UNA  NUOVA  PARTENZA

R. L.



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 30 aprile all’ 8 maggio

SABATO 30 APRILE 
18.30: †† 30° Pedrollo Anna; Milani Teresa
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; Donà Alberto; Romio Adriana; Dal 
Degan Luigi; Antonio, Maria, Ugo, Maria, Gabriele; fam. Vigato; secondo intenzione
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
LUNEDÌ 2 MAGGIO S. Atanasio, vescovo e dottore della chiesa
ore 20.30: †† Milani Guglielmo e Lidia; Guarnieri Giulio e Maria
MARTEDÌ 3 MAGGIO Santi Filippo e Giacomo, Apostoli
ore 8: †† fam. Tadiello
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO  
ore 20.30 (santuario): †† Bravi Antonio; Anna Paola e fam. Battaglini; iscritti alla 
Pia Unione
GIOVEDÌ 5 MAGGIO  
ore 7.30: †† Bellini Antonietta, Roberto e Giorgio
VENERDÌ 6 MAGGIO 
ore 20.30 (santuario): †† Aldegheri Giovanni e Filippo; iscritti alla Pia Unione
SABATO 7 MAGGIO 
18.30: †† 30° Lanza Simonetta; Cristian; Burro Giovanni, Attilia e Maria; Brighente 
Giuseppe e Assunta
DOMENICA 8 MAGGIO - 4a DI PASQUA (salmi 4a sett.)
ore 8: † Milani Teresa
ore 10.30: per la comunità; †† Ruffo Rita; Dario Nello; Romio Alfonso; Romio 
Brunetta; Frigo Guglielmo e Maria
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva

 

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
DOMENICA 1 MAGGIO RIPRENDE LA MESSA DELLE ORE 18.30 ALLA STRÀ
LUNEDÌ 2 MAGGIO
• ore 20 (santuario): Santo Rosario animato dai ragazzi della 1a Comunione
• ore 20.30 (santuario): apertura del mese di maggio al Santuario con l’atto di 
affidamento dei ragazzi alla Madonna della Strà
MARTEDÌ 3 MAGGIO
• ore 20.30: Incontro dei Ministri della Comunione, Unitalsi e Caritas a Caldiero
GIOVEDÌ 5 MAGGIO
SOLO PER OGGI LA MESSA DELLE 8 È ANTICIPATA ALLE ORE 7.30
• dalle 15 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale; dalle 21 
adorazione guidata dal gruppo rosario parrocchiale (cappella)
• ore 20.30: Adorazione dell’Unità Pastorale a Colognola al Monte
SABATO 7 MAGGIO
• ore 15.30 (santuario): Matrimonio di Ferrarese Alberto e Valcasara Giulia
• ore 16 - 18: confessioni per tutti (chiesa)
• ore 18.30: Santa Messa e a seguire cena conclusiva dell’Università Popolare
DOMENICA 8 MAGGIO
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
• ore 10.30: festa degli anniversari di nozze

• Al termine di tutte le messe sarà presente il mercatino a cura della San 
Vincenzo per la Festa della Mamma

• AL TERMINE DI TUTTE LE MESSE (sabato 30 aprile - domenica 1 maggio) 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

Liturgia
del
giorno

LUNEDì 2: Beato chi cammina nella 
legge del Signore. Bisogna credere in Gesù 
per fare le opere di Dio.

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29.
MARTEDì 3: Per tutta la terra si diffonde 
il loro annuncio. Chi chiede qualcosa nel 
nome di Gesù la ottiene. 

1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14.
MERCOLEDì 4: Acclamate Dio, voi 
tutti della terra. La volontà del Padre è che 
chiunque crede in Gesù abbia la vita eterna.

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40.
GIOVEDì 5: Acclamate Dio, voi tutti 
della terra. Gesù è il pane vivo disceso dal 
cielo, chi ne mangia vivrà in eterno.

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51.
VENERDì 6: Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo. Chi si nutre del 
Pane di vita vive per Gesù e vivrà in eterno.

At 9, 1-20; Sal 116; Gv 6,52-59.
SABATO 7: Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? I 
discepoli si allontanano da Gesù, non 
Simon Pietro che riconosce In lui il Santo 
di Dio.

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69.

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

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.

A pArtire dAl 4 mAggio fino Ad ottobre le 
messe del mercoledì e del venerdì (Alle ore 
20.30) sArAnno celebrAte Al sAntuArio


