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L’amore per te, Gesù,
non si riduce a un sentimento
e neppure a una serie di idee
che condividiamo con te.
Tu ci chiedi di mostrare con i fatti
quanto crediamo in te,
osservando la tua Parola.

Ma tu lo sai che la nostra vita
è una realtà spesso complessa e confusa
e non è sempre facile collegare
la tua Parola con la nostra esistenza.
Non è sempre immediato cogliere,
tra tante strade e possibilità,
quella che adotteresti tu,
quella più fedele al tuo Vangelo.

Per questo ci viene donato lo Spirito
perché, con il suo aiuto,
possiamo compiere la scelta giusta.
Solo così sperimentiamo cos’è la tua pace:
una pace che ci raggiunge dalla croce,
grazie al sacrificio della tua vita,
una pace che sgorga dall’amore
e ci aiuta ad affrontare
ogni disagio, ogni fatica
pur di amare come te.

Grazie, Gesù, perché tu non ci abbandoni
alle nostre responsabilità,
ma rischiari il nostro percorso
e, attraverso lo Spirito, ci dai l’energia 
necessaria
per seguirti fedelmente.

Seguire Gesù è una vera e propria avventura: si tratta di lasciare qualcosa 
e qualcuno a cui eravamo attaccati, di mettersi sui suoi passi, disposti ad af-
frontare un percorso non privo di rischi. E tuttavia la vita cristiana non è solo 
questo: non è fatta solo di scelte difficili e, talora, dolorose.

C’è anche un altro aspetto che deve essere messo in luce. E Gesù Lo affronta 
nel vangelo di questa domenica: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». 
Sì, accade proprio questo: un’esperienza al contempo straordinaria e miste-
riosa. Dio “abita” la nostra esistenza in modo stabile e con la sua presenza 
conferisce pienezza ad ogni nostro frammento di vita. Non c’è esperienza, di 
dolore o di gioia, di fallimento o di successo, di condivisione o di isolamento, 
a cui egli sia estraneo.

L’esistenza, allora, non è più il luogo in cui giochiamo le nostre risorse sotto 
la nostra responsabilità, dovendoci gestire da soli. Questa presenza cambia, 
di fatto, la nostra prospettiva. La nostra storia individuale diventa proprio per 
questo “un luogo di pace”.

Certo, questa pace non dev’essere scambiata con la placida tranquillità di 
chi si sottrae ai conflitti della storia, per salvaguardare la sua incolumità. 
Tutt’altro! Questa pace resiste anche in mezzo alle lotte e alle persecuzioni, ai 
contrasti e ai rifiuti.

Non una pace costruita sulla fuga dagli impegni pratici e concreti, ma la 
pace di chi avverte di poter godere in ogni istante della presenza di Dio nella 
sua vita, perché riconosce l’azione costante e imprevedibile dello Spirito nella 
pasta della storia.

Come bambini che si avventurano lontano dalla presenza rassicurante del-
la madre, perché sanno di averla costantemente alle proprie spalle, così anche 
noi possiamo inoltrarci per strade mai battute, confidando nella forza e nella 
luce che vengono dallo Spirito.

È lui il nostro “avvocato”, il “consolatore”, colui che ci fa ricordare la parola 
di Gesù e ci insegna a leggerla e a metterla in pratica. Non c’è angolo della ter-
ra in cui non si possa essere raggiunti dal suo soffio di vita. Egli ci ammaestra 
nel segreto del cuore, ci suggerisce scelte coraggiose, ispirate all’esempio di 
Gesù, ci sottrae alle seduzioni collettive, agli idoli accattivanti di ogni tempo, 
salvaguardando la nostra libertà.

Per tutte queste ragioni non c’è alcun motivo di turbamento, di paura, di 
scoraggiamento. Qualunque cosa avvenga egli è accanto a noi.

R.L.

NON ABBIATE TIMORE ...

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

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 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 contributo. Per facilitare una corretta gestione delle ade-
sioni, viene data una tessera, sulla quale si pone ogni anno il timbro del rinnovo.



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 21 maggio al 29 maggio

SABATO 21 MAGGIO San Zeno, vescovo e patrono della Chiesa veronese
18.30: †† Posenato Lucia e Luciano, Bressan Bruno, Anna e Gianluca; vivi e 
defunti della classe 1955

DOMENICA 22 MAGGIO - 6a DI PASQUA (salmi 2a sett.)
ore 8: †† Veronese Erminio e Rosetta; Tosi Giuliano, Giuseppe e Zaira
ore 10.30: per la comunità; †† fam. Santi; vivi e defunti di via Giovanni 23°
ore 18.30 (santuario): † Martini Franco
LUNEDÌ 23 MAGGIO 
ore 20.30: Santa Messa feriale presso la chiesetta della Bova
MARTEDÌ 24 MAGGIO 
ore 20.30: Santa Messa feriale presso il Capitello della Maddalena; †† Stefani 
Giuseppe, Pietro e Amabile; Leardini Maria, Ida e Gaetano
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO  
ore 20.30: Santa Messa feriale presso il capitello della Madonna di Fatima; †† 
Danzi Sergio; Polinari Maria; Maria, Giovanni e Filippo; fam. Seghetto; secondo 
intenzione

GIOVEDÌ 26 MAGGIO  San Filippo Neri, presbitero
ore 8: †† Vanzani Alessandro; Dalla Grana Giovanni e Giuseppina; Rossignoli 
Giulio, Roberto e Teresa, Polinari Giovanni, Luigi, Luisa, Evaristo e Marino

VENERDÌ 27 MAGGIO 
ore 20.30 (santuario): † Micheletti Agnese

SABATO 28 MAGGIO 

18.30: Santa Messa festiva

DOMENICA 29 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE (salmi 3a sett.)
ore 8: Santa Messa festiva
ore 10.30: per la comunità; †† Bianchini Bruno e Rosa; vivi e defunti della classe 
1947
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
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Destina il tuo
5x1000

al Circolo Noi Gaudete

Liturgia
del
giorno

 

SABATO 21 MAGGIO
• ore 16 - 18: confessioni per tutti (chiesa)
• ore 18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio del mese di maggio

DOMENICA 22 MAGGIO
• ore 10.30: Santa Messa animata dai bambini di 1a elementare

LUNEDÌ 23 MAGGIO
ore 20.30: ROGAZIONI, benedizione della campagna presso la chiesetta della 
Bova

MARTEDÌ 24 MAGGIO
ore 20.30: ROGAZIONI, benedizione delle acque presso il Capitello della 
Maddalena

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
ore 20.30: ROGAZIONI, benedizione del paese e delle famiglie presso il 
capitello della Madonna di Fatima

GIOVEDÌ 26 MAGGIO
• dalle 15 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale; dalle 21 
adorazione guidata dal gruppo rosario parrocchiale (cappella)

VENERDÌ 27 MAGGIO
ore 20: Rosario al Santuario e ore 20.30 Messa conclusiva del mese di Maggio

SABATO 28 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

LUNEDì 23: Il Signore ama il suo po-
polo. Paraclito viene dal greco paracalèo, 
“chiamare vicino”: lo Spirito è vicino a noi 
per difenderci dalle insidie dell’avversario.

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26 - 16,4a.

MARTEDì 24: La tua destra mi salva, Si-
gnore. Lo Spirito smaschera il peccato del 
mondo e le sue seduzioni: rivela ai discepoli 
la verità delle parole di Gesù.

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11.

MERCOLEDì 25: I cieli e la terra sono 
pieni della tua gloria. Non sono le nostre 
conoscenze teologiche, ma è solo lo Spirito 
che può condurci alla verità del mistero di 
Dio.
At 17,15.22 – 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15.

GIOVEDì 26: Il Signore ha rivelato ai 
popoli la sua giustizia. La meta del nostro 
cammino è entrare nella gioia della risurre-
zione di Cristo, che il mondo non compren-
de, e nemmeno può dare.

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20.

VENERDì 27: Dio è re di tutta la terra. 
Nessuno può bloccare la gioia del cristiano: 
non è qualcosa che possediamo, ma qualcu-
no che ci raggiunge.

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a.

SABATO 28: Dio è re di tutta la terra. 
Ciò di cui abbiamo bisogno dobbiamo chie-
derlo sempre nel nome di Gesù. E nel suo 
nome santo che ognuno di noi, immerso in 
lui con il Battesimo, vive.

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28.


