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Mi è sempre piaciuto il miracolo della 
“moltiplicazione” dei pani, e le ragioni 
sono molte. Mi piace l’inizio del racconto, 
quando i discepoli propongono a Gesù di 
congedare la folla perché vada nei villag-
gi e ognuno possa “arrangiarsi” per conto 
suo. Rimedio antico davanti ai problemi: 
ognuno li affronti da solo, con le sue ener-
gie e le sue risorse. No, per Gesù il verbo 
“arrangiarsi” non funziona, e le sue parole 
sono dirette e chiare: «Dategli voi stessi 
da mangiare».
Allora ecco emergere la seconda possibi-
lità: «comprare». Visto che cinque pani e 
due pesci non bastano, ricorriamo ai soldi. 
D’altra parte, ci sono cose che non sono 
in vendita, e ci sono invece situazioni in 
cui ci vorrebbero troppi soldi, o anche ad 
averne tanti non si troverebbe quello che 
fa al caso nostro.

A questo punto arriva la risposta di Gesù: 
una serie di splendidi verbi inanellati uno 
dopo l’altro. Gesù «prende» quei cinque 

pani e i due pesci, accetta il regalo di qual-
cuno, «leva gli occhi al cielo», «benedice» 
e quindi «spezza», «dà» agli apostoli per-
ché «distribuiscano» tutto alla folla.

Il miracolo non è un’operazione matema-
tica. All’inizio c’è un dono, poi c’è un’in-
vocazione, una richiesta rivolta a Dio, e 
quindi si «spezza», si condivide quel dono 
benedetto. Il risultato non è la ristrettez-
za, la miseria, ma l’abbondanza, la sazietà.
Gesù stesso, è lui il pane spezzato per la 
vita di tutti, l’esistenza donata fino in fon-
do senza nulla trattenere per sé. Nel suo 
dare smisurato c’è una totale fiducia in 
Dio, una fiducia ben riposta perché la sua 
vita va verso la risurrezione e la gloria.
Il miracolo rimanda anche alla nostra sto-
ria, personale e di comunità. Anche per 
noi vale la stessa cosa. Fare troppi cal-
coli significa condannarsi alla sterilità, al 
fallimento. Solo chi accetta di donare e 
di spezzare trova una vita piena, perché 
tutto gli viene regalato e con abbondanza.
 Roberto Laurita

IL MIRACOLO DELLA CONDIVISIONEIL MIRACOLO DELLA CONDIVISIONE

Nella città di Pa-
ray-le-Monial, 
in un monastero 
della Visitazio-
ne, verso l’anno 
1670, trovando-
si in un giorno 
dell’ottava del 
Corpus Domini, 
Santa Marghe-
rita Maria Ala-
coque, prostrata 
innanzi al San-
tissimo Sacra-
mento esposto alla pubblica adorazione, le 
apparve Gesù, e le diede a vedere il suo SS. 
Cuore.
Era questo tutto investito da fiamme, circon-
dato da una corona di spine, squarciato da 
una ferita, e con una croce piantatavi sopra. 
« Vedi, disse Gesù alla sua adoratrice, vedi 
questo Cuore che si strugge d’amore per gli 
uomini, ciò nonostante non riceve che ingra-
titudine e oltraggi. Questo Cuore è sempre 
disposto a versare grazie e benedizioni sopra 
di tutti; ma gli oltraggi continui che mi fan-
no, ne impediscono la diffusione.
Pensa tu adunque a riparare un sì lagrime-
vole disordine, e fa che il venerdì successivo 
all’ottava consacrata all’onore del mio Divin 
Corpo, sia specialmente consacrato all’onore 

del mio Divin Cuore, riparando con onore-
vole ammenda e devota comunione le offese 
che ricevo nella divina Eucaristia. Io spar-
gerò abbondanti benedizioni su quanti mi 
presteranno questo culto; e a te affido l’inca-
rico di far conoscere ed eseguire il mio volere 
». Margherita, si accinse all’adempimento 
della volontà di Gesù.
Il Pontefice Clemente X approvò solenne-
mente la devozione al Sacro Cuore e l’arric-
chì di molte indulgenze. Pio IX ne estese la 
festa a tutta la Chiesa e Pio XI innalzò la fe-
sta a rito doppio di prima classe con ottava.

CONSACRAZIONECONSACRAZIONE
AL SACRO CUORE DI GESÙAL SACRO CUORE DI GESÙ
O Gesù dolcissimo, Redentore del genere 
umano, riguardate a noi umilmente protesi 
al vostro Altare. Noi siamo vostri, e vostri 
vogliamo essere; e per poter vivere a Voi 
più strettamente congiunti, ecco che ognu-
no di noi oggi spontaneamente si consacra 
al vostro Santissimo Cuore.

Molti purtroppo non vi conobbero mai; 
molti disprezzando i vostri comandamenti, 
Vi ripudiarono. O benignissìmo Gesù, ab-
biate misericordia e degli uni e degli altri; 
e tutti quanti attirate al vostro Cuore San-
tissimo.

O Signore, siate il Re non solo dei fedeli, 
che non si allontanarono mai da Voi, ma 
anche di quei figli prodighi che vi abban-
donarono; fate che questi quanto prima ri-
tornino alla casa paterna, per non morire 
di miseria e di fame.

Siate il Re di coloro che vivono nell’ingan-
no dell’errore, e sono separati da Voi per 
discordia; richiamateli al porto della veri-
tà e all’unità della fede, affinché in breve si 
faccia un solo ovile e un solo pastore.

Siate il Re di tutti coloro che sono avvolti 
nelle tenebre dell’idolatria e dell’Islami-
smo; e non ricusate di trarli tutti al lume e 
al regno vostro.

Riguardate finalmente con occhio di mise-
ricordia i figli di quel popolo che un giorno 
fu il prediletto; scenda anche sopra di loro, 
un lavacro di redenzione e di vita, il Sangue 
già sopra di essi invocato.

Largite, o Signore, incolumità e libertà si-
cura alla vostra Chiesa, largite a tutti i po-
poli la tranquillità dell’ordine; fate che da 
un capo all’altro della terra risuoni questa 
unica voce: Sia lode a quel Cuore divino, 
da cui venne la nostra salute; a Lui si canti 
gloria e onore nei secoli. Così sia.



organizzato dalla parrocchia di Belfioreorganizzato dalla parrocchia di Belfiore
dal 7 al 13 novembre 2022dal 7 al 13 novembre 2022

PROGRAMMA:PROGRAMMA: Lunedì 7: Verona - Milano - Tel Aviv - Na-
zareth. Martedì 8: Nazareth - Lago di Tiberiade. Mercoledì 9: 
Massada - Gerico - Betlemme. Giovedì 10: Betlemme - Yad 
Vashem. Venerdì 11: Monte degli ulivi - Monte Sion - Geru-
salemme. Sabato 12: Gerusalemme Vecchia - Via Crucis – 

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it    
www.unipieve.altervista.org
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Destina il tuo
5x1000

al Circolo Noi Gaudete

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

Sante MesseSante Messe
dal 18 giugno al 3 lugliodal 18 giugno al 3 luglio

SABATO 18 GIUGNO 
18.30: †† 30° Leardini Isetta; Resi Maria e Ottavio
DOMENICA 19 GIUGNO - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTOSS. CORPO E SANGUE DI CRISTO      
12a settimana del Tempo Ordinario  (salmi della 4a sett.)
ore 8: †† Vicenzino; Lonardi Romano; Leardini Isetta, Angelo e 
Giovanna; Borin Maria e Sacchetto Giuliano; fam. Scarlassare
ore 10.30: per la comunità; †† Danzi Umberto; fam. Brentonego, Dal 
Maso Giovanni e Teresa
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
LUNEDÌ 20 GIUGNO 
ore 8: Santa Messa feriale
MARTEDÌ 21 GIUGNO San Luigi Gonzaga, religioso
ore 20.30: Santa Messa feriale al capitello di San Luigi
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO  
ore 20.30 (santuario): †† Stefani Bianca; Posenato Lucia e Luciano, 
Bressan Bruno, Anna e Gianluca
GIOVEDÌ 23 GIUGNO Natività di San Giovanni Battista
ore 8: † Danzi Sergio
VENERDÌ 24 GIUGNO SACRATISSIMO CUORE DI GESÙSACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
ore 20.30 (santuario): †† Burato Giovanni; Stefani Giuseppe, Pietro 
e Amabile; Leardini Maria, Ida e Gaetano
SABATO 25 GIUGNO CUORE IMMACOLATO B.V. MARIACUORE IMMACOLATO B.V. MARIA
18.30: †† 30° Micheletti Rino; Dal Degan Luigi; Lavagnoli Gino, 
Zanini suor Teonesta, Gastaldelli Costante e Argia; Cavallaro Bruno e 
Rosetta, Carraro Giuseppe; secondo intenzione
DOMENICA 26 GIUGNO 13a del T. Ordinario  (salmi della 1a sett.)
ore 8: †† Vicenzino; Vanzani Alessandro; Leardini Isetta, Angelo e 
Giovanna; Martini Enrico, Lodi Maria e Lodi Marina
ore 10.30: per la comunità
ore 18.30 (santuario): †† Martini Franco; Mamone Rosetta
LUNEDÌ 27 GIUGNO 
ore 8: † Mamone Rosetta
MARTEDÌ 28 GIUGNO S. Ireneo, vescovo e martire
ore 8: †† fam Tadiello
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO Santi Pietro e Paolo, apostoli
ore 20.30 (santuario): †† Borin Maria; Frigo Alberto
GIOVEDÌ 30 GIUGNO  
ore 8: †† defunti del Purgatorio
VENERDÌ 1 LUGLIO 
ore 20.30 (santuario): †† Faggionato Ida; Zigiotto Fladio; Meneghello 
Giulio, Bendazzoli Carlo, Castegini Giulio e Giancarla 
SABATO 2 LUGLIO 
18.30: †† Marconcini Carlo; Burro Giovanni, Attilia e Maria
DOMENICA 3 LUGLIO 14a del T. Ordinario  (salmi della 2a sett.)
ore 8: †† Vicenzino; Romio Adriana; Leardini Isetta, Angelo e 
Giovanna; fam. Albertini e Boseggia
ore 10.30: per la comunità; †† Danzi Bice; Ruffo Rita; Angiari Daniela, 
fam. Angiari e fam. Grifalconi
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva

  

SABATO 18 GIUGNO
• ore 10.30 (santuario): matrimonio di Signorato Stefano e di 
Bisson Helen
• ore 16-18: confessioni per tutti (chiesa)
• Messa delle 18.30 con gli anniversari di matrimonio del mese 
di giugno. Al termine della Messa, ci sarà la processione del 
Corpus Domini con i bambini della Prima Comunione
• ore 21 (Gaudete): Teatro e Musica estate 2022. La compagnia 
teatrale La Moschetta presenta “Grisù, Giuseppe e Maria”
MARTEDÌ 21 GIUGNO
• ore 20.30: Messa al capitello di San Luigi
GIOVEDÌ 23 GIUGNO
• dalle 16 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione 
personale (cappella)
VENERDÌ 24 GIUGNO
• Palio delle contrade con la partecipazione dei ragazzi (piazza)
SABATO 25 GIUGNO
• ore 9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per urgenze 
telefonare al 351.7131350 (ore pasti)
• Palio delle contrade con la partecipazione degli adulti (piazza)
DOMENICA 26 GIUGNO
• In tutte le Messe raccolta di offerte per la carità del Papa
• ore 10.30: Santa Messa con i Battesimi di Andreatta Azzurra, 
Fedrigo Elia e Zambon Barnaba
MARTEDÌ 28 GIUGNO
• ore 18.30: riunione dei genitori dei ragazzi iscritti al Grest 
(chiesa)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
• dalle 16 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione 
personale (cappella)
SABATO 2 LUGLIO
• ore 16-18: confessioni per tutti (chiesa)
• ore 21 (cortile Gaudete): Teatro e Musica estate 2022. La 
compagnia teatrale El Marudene presenta “Ma ci me la fato far!”
DOMENICA 3 LUGLIO
• ore 10.30: Santa Messa di apertura del Belgrest 2022 
SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario 
della Madonna della Stra'.

AVVISIAVVISI

fino a settembre, il Mes-
saggero Floreale sara’ 
a cadenza quindicinale. 
Se desideri far celebrare 
una Messa, richiedila con 
largo anticipo, Grazie.

NUOVE DISPOSIZIONI ANTICOVID
UTILIZZO DELLE MASCHERINE: è facoltativo nei luoghi 
di culto e nelle attività ricreative.
IGIENIZZAZIONE: all’ingresso della chiesa si conti-
nuerà a igienizzarsi le mani.
ENTRATA E USCITA DALLA CHIESA: si può utilizzare la 
porta che si vuole.
ACQUASANTIERE: si possono utilizzare di nuovo.
SCAMBIO DELLA PACE: chi vuole può darsi la mano 
allo scambio della pace. 
DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE: i ministri posso-
no scegliere se indossare o meno la mascherina ma 
si igienizzino le mani prima di distribuire l’Eucaristia.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTAPELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Santo Sepolcro. Domenica 13: Tel Aviv - Milano - Verona.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI entro il 31 luglio 2022 (poi si potranno iscrivere al-
tre parrocchie) telefonare a: Experience Travel - Via Scuderlando,112 37135 Verona • Tel. 
0458104324 • e-mail info@experiencetravel.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.600 Euro (minimo 25 partecipanti); 1.540 Euro (minimo 30 
partecipanti). È necessario essere in possesso del passaporto in corso di validità e con scadenza 
superiore ai 6 mesi dal rientro.


