
Preghiera di Roberto Laurita

347.3353069

1 29

08/05/2022
4a DOMENICA DI PASQUA

(Giovanni 10, 27-30)

L’AGNELLO - 
PASTORE

CHE GUIDA 
ALLE FONTI  

DELLE ACQUE
DELLA VITA

OFFERTE PER I LAVORI
DI RISCALDAMENTO 
DELLA CHIESA  

 € 2055

Nel nostro rapporto con te, Gesù,
tutto parte sempre dall’ascolto.
Sì, perché tu parli al nostro cuore
e fai intendere la tua voce.
È un’esperienza misteriosa
in cui riconosciamo che tu
ti stai rivolgendo a noi,
anche se mille suoni e colori
sembrano fare da intralcio.

Tu ci conosci, Signore, fin nelle pieghe
più segrete della nostra anima:
tu vedi le debolezze, le fatiche,
non ignori gli slanci e le infedeltà.
Tu hai compassione di noi:
delle promesse non mantenute,
dell’egoismo persistente,
di tanta zavorra che ci trasciniamo dietro.

Nonostante tutto, Gesù, tu ci ami.
Hai dato la vita per noi,
hai affrontato la morte
per strapparci al potere del male
e mostrarci come solo I’amore
può cambiare la nostra storia.

Per questo, Gesù, abbiamo deciso di seguirti.
Non saremo dei discepoli perfetti,
ma se ti affideremo la nostra vita,
tu ci condurrai alle sorgenti
della felicità e della pienezza.
Se ci lasciamo guidare da te
potremo attraversare sicuri
anche le notti oscure del mondo.

Alcune foto ricordo dell’uscita culturale aVicenza e al villaggio Crespi d’Adda 
a cura dell’Università Popolare

Se ne sentono tante al proposito: credenti non praticanti, praticanti non credenti, 
cultori del fai-da-te, affezionati al supermarket del sacro e delle devozioni, 
ricercatori assidui del miracoloso, appassionati per l’esoterico... Tutti si dichiarano 
cristiani.

Il vangelo di oggi sembra fatto apposta per andare al cuore della domanda: chi 
è veramente un cristiano, un discepolo di Gesù? E la risposta è data brevemente, 
utilizzando solo tre verbi. Due hanno per soggetto i cristiani, uno Gesù stesso. 
L’immagine è comune: Gesù si presenta come il buon pastore, i suoi seguaci come 
le pecore.

«Ascoltare»: verbo così dificile da praticare, con il prossimo ma anche con Dio. 
Sono in tanti ad affermare di “parlare con Dio” nei più diversi momenti della loro 
giornata (ma particolarmente nel bisogno). Quanto ad ascoltare la “voce di Gesù”, 
le cose vanno ben diversamente. E invece Gesù comincia proprio da lì, dall’ascolto. 
Il cristiano è uno che “ascolta la sua voce”.

«Conoscere»: si tratta di una conoscenza che nasce da una relazione d’amore. 
Non è - a scanso di equivoci - il “Dio ti vede” che generava paura e imbarazzo; è 
piuttosto Io sguardo pieno di benevolenza che Gesù ha offerto a tanta gente e che 
continua a offrire ad ognuno di noi.

«Seguire»: verbo di movimento, che implica distacco dalla situazione in cui 
ci si trova, abbandono delle sicurezze di sempre (casa, famiglia, lavoro, beni) 
per andar dietro a uno, fidandosi di lui. L’esatto contrario di chi ha bisogno di 
“idoli” per sentirsi tranquillo. Non si tratta di portarsi dietro un qualche amuleto 
(un’immagine, una catenina, un quadretto), nell’illusione di far viaggiare Dio con 
noi. È proprio il contrario: noi seguiamo Gesù, il Figlio di Dio, anche quando la sua 
strada passa per sentieri impervi. 

Ascoltare, conoscere, seguire: tre verbi di relazione, ma non di una relazione 
qualsiasi. Questa relazione cambia la vita. Ecco chi sono i cristiani.

CRISTIANI

R.L.

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



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 7 maggio al 15 maggio

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; Rugolotto Giancarla
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
LUNEDÌ 9 MAGGIO 
ore 8: † Capanelli Antonio
MARTEDÌ 10 MAGGIO 
ore 8: †† 30° Fedrigo Ivan; Tebaldi Silvio; Capanelli Ferruccio, Linda e Renato, 
Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO  
ore 20.30 (santuario): †† Suor Mantese Pierina; Veronese Carlo; Cunico Antonietta; 
Pedrollo Anna e Vanzetti Giuseppe; Busola Agostino e Alessio; Tarsillo, Rosa, Carlo, 
Ubaldo, Mariarosa e Giulia; iscritti alla Pia Unione
GIOVEDÌ 12 MAGGIO  
ore 8: †† Meneghini Lino e Isolina
VENERDÌ 13 MAGGIO Beata Vergine Maria di Fatima
ore 20.30 (capitello Madonna di Fatima): †† Lodi Angelo e Norma; iscritti alla Pia 
Unione
SABATO 14 MAGGIO San Mattia, apostolo
18.30: †† Giuriato Cecilia; Scolari Maria e Gassa Enzo
DOMENICA 15 MAGGIO - 5a DI PASQUA (salmi 1a sett.)
ore 8: † Meneghello Giulio
ore 10.30: per la comunità; †† Milani Teresa; Mosele Giovanni, Cirillo e Franca; fam. 
Brentonego e fam. Romio Maria
ore 18.30 (santuario): †† Aldegheri Giovanni e Filippo
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Destina il tuo
5x1000

al Circolo Noi Gaudete

Liturgia
del
giorno

LUNEDì 9: L’anima mia ha sete di Dio, del 
Dio vivente. Giovanni dava testimonianza 
alla luce, poi venuto Gesù: la luce vera.

At 11, 1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10.
MARTEDì 10: Genti tutte, Iodate il Signo-
re. Gesù e il Padre sono una cosa sola. Alla 
festa della Dedicazione Gesù si dichiara Fi-
glio di Dio.

At 11, 19-26; Sal 86; Gv 10,22-30.
MERCOLEDì 11: Ti Iodino i popoli, o 
Dio, ti Iodino i popoli tutti. Chiunque cre-
de in Gesù non rimane nelle tenebre. gli é 
venuto per salvare, non per condannare.

At 12,24-13,5; Sal 66; Gv 12,44-50.
GIOVEDì 12: Canterò in eterno I’amore 
del Signore. Con l’affermazione: « Io sono» 
(il nome divino rivelato a Mosé), Gesù di-
chiara di essere Dio.

At 13, 13-25; Sal 88; Gv 13, 16-20.
VENERDì 13: Tu sei mio figlio, oggi ti ho 
generato. Gesù dice a Tommaso di essere la 
via che conduce al Padre, la verità e la vita.

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6.
SABATO 14: II Signore lo ha fatto sedere 
tra i principi del suo popolo. Gesù invita 
ad amarci gli uni gli altri. II linguaggio del 
discepolo é quello dell’amore e dell’amicizia.

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17.

PROPOSTE PER IL MESE DI MAGGIO
RECITA DEL ROSARIO ALL'APERTO 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (ORE 20.30) IN 
OGNI CENTRO. IN CASO DI MALTEMPO 
IN CHIESA O AL SANTUARIO.

27/05: CHIUSURA AL SANTUARIO con 
il Rosario (ore 20)  e la Messa conclusi-
va (ore 20.30).
ISCRIVETEVI ALLA "PIA UNIONE": è 
importante che le famiglie della parroc-
chia si iscrivano (al santuario) alla "Pia 
Unione della Madonna della Stra’": ha lo 
scopo di coltivare la vita cristiana, pro-
muovere la devozione alla Madonna, so-
stenere il santuario con il proprio contri-
buto. Per facilitare una corretta gestione 
delle adesioni, viene data una tessera, 
sulla quale si pone ogni anno il timbro 
del rinnovo.

 

SABATO 7 MAGGIO
• ore 15.30 (santuario): Matrimonio di Ferrarese Alberto e Valcasara Giulia
• ore 16 - 18: confessioni per tutti (chiesa)
DOMENICA 8 MAGGIO
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
• ore 10.30: festa degli anniversari di nozze, a seguire rinfresco al circolo
Noi Gaudete
Al termine di tutte le messe (sabato 7 e domenica 8 maggio) sarà presente il 
mercatino a cura della San Vincenzo per la Festa della Mamma
MARTEDÌ 10 MAGGIO
• ore 10: Incontro della San Vincenzo (gaudete)
GIOVEDÌ 12 MAGGIO
• dalle 15 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale; dalle 21 
adorazione guidata dal gruppo rosario parrocchiale (cappella)
VENERDÌ 13 MAGGIO
 Messa, rosario e processione al capitello di Fatima
SABATO 14 MAGGIO
• ore 9-11: centro di ascolto della Caritas (gaudete) per urgenze telefonare al 
351.7131350 (ore pasti)

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

AVVISI

L’ Associazione Missionaria di San Bonifacio ha organizzato una raccolta di indumenti 
usati destinati al riciclaggio.
La biancheria sarà da riporre negli appositi sacchetti gialli disponibili al confermatorio 
e consegnata in gaudete entro e non oltre il 15 maggio.

I detenuti del carcere di Montorio ringraziano la comunità di Belfiore che ha 
generosamente donato € 560,00 per la raccolta di prodotti per l’igene personale.


