
347.3353069
347.3353069

11 3535

03/07/2022
XIV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO

(Luca 10,1-12.17-20)(Luca 10,1-12.17-20)

NELLA NELLA 
DEBOLEZZA DEBOLEZZA 

DELLA CROCEDELLA CROCE
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DELLA CHIESA  

 € € 250250

Sì, è proprio scomoda la posizione del poveraccio che è incappato nei briganti: giace 
lì, per terra, mezzo morto, dopo essere stato pestato e spogliato. Eppure, è proprio quella 
la posizione migliore per risolvere la questione posta dal maestro della legge: «Chi è 
il mio prossimo?». Bella domanda, quando ci si trova sani e al sicuro. L’interrogativo, 
però, assume tutt’altro tono quando ci troviamo in difficoltà, nel disagio o addirittura 
in pericolo di vita. In questi casi non facciamo distinzioni: chiunque ci dia una mano, 
ci risolva il problema, Io riconosciamo volentieri come il nostro «prossimo».

Non è casuale che proprio le persone che hanno conosciuto momenti di prova, giorni 
di malattia e di infermità, abbiano fatto qualcosa per i più poveri e abbandonati. Padre Henri Bissonnier, uno dei pionieri della catechesi 
ai portatori di handicap, da giovane prete ha passato anni in sanatorio, a causa della tubercolosi. Proprio perché ha provato nella sua carne 
la solitudine e i timori, i momenti di sconforto di una persona seriamente malata, si è accorto di chi ha un “peso” da portare per tutta 
l’esistenza.

Quella strada, la strada che da Gerusalemme va a Gerico, era pericolosa. Il poveraccio che era lì per terra ne era la prova. Il sacerdote e il 
levita hanno tirato dritto perché si sono detti: cosa ci può capitare se ci fermiamo? Lui, invece, il samaritano, ha ragionato in modo diverso: 
cosa può capitare a quell’uomo, se io non lo soccorro? R.L.

LA GIOIA DEI MISSIONARI
(15° domenica del tempo ordinario)

Il vangelo di questa domenica è tutto incentrato sulla missione, 
un compito decisivo perché ne va della salvezza degli uomini e 
delle donne di ogni luogo e di ogni tempo. E tuttavia un passaggio 
che attira particolarmente la nostra attenzione. Luca, infatti, non si 
limita a narrare l’invio dei missionari, ma anche il loro ritorno da 
Cesi e sottolinea la loro gioia.

Questi settantadue sono proprio «pieni di gioia», e il motivo è 
presto detto: hanno visto le forze del male sottomettersi a loro 
perché operavano «nel nome di Gesù l’unica loro sicurezza veniva 
dalla Parola, dal messaggio loro affidato. L’unica loro preoccupazione: portarlo a tutti, perché tutti 
possano decidere se accogliere o rifiutare Dio che agisce attraverso Gesù e può cambiare la loro 
esistenza.

Una situazione non facile, certo, eppure è proprio in questa condizione di estrema debolezza che 
sperimentano la forza di Dio. È la stessa gioia che ci testimoniano tanti missionari e tante missionarie 
di oggi, una gioia che trasuda dalla loro umanità aperta e generosa, dalla certezza che il Vangelo 
dona speranza e sostiene, vince il male e risana, guarisce ferite profonde e aiuta ad attraversare zone 
impervie senza lasciarsi intaccare dal male che ci circonda.

È la stessa gioia che ci trasmettono uomini e donne della nostra gente, che fanno arrivare la buona 
novella di Gesù attraverso parole semplici e sagge, attraverso gesti inusuali di misericordia e di 
solidarietà, di compassione e di tenerezza.

Forse per assaporare questa gioia bisogna ritrovare le condizioni richieste da Gesù: bisogna essere 
poveri per raggiungere i poveri, indifesi per comunicare con coloro che non hanno malizia e cercano 
sinceramente Dio e la Sua volontà, disarmati per ricevere la forza che viene da Dio.

Gesù accoglie la gioia dei discepoli, i loro racconti pieni di stupore e di gratitudine. ma richiama 
l’attenzione sulla sorgente autentica di questa letizia dell’anima, che non è di un potere sul male. ma la 
certezza di avere i propri nomi scritti nel libro della vita, di appartenere a Dio e al suo disegno di amore.

R.L.

UNA POSIZIONE SCOMODAUNA POSIZIONE SCOMODA    (14(14° domenica del tempo ordinario)° domenica del tempo ordinario)



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

VENERDÌ 8 LUGLIO ALLE ORE 21 VI 
ASPETTIAMO IN SALA PIO X PER LA RIUNIONE 
INFORMATIVA  DEL PELLEGRINAGGIO IN 
TERRA SANTA

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 2 al 17 lugliodal 2 al 17 luglio

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; Donà Alberto; 
Angiari Daniela, fam. Angiari e fam. Grifalconi
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
LUNEDÌ 4 LUGLIO 
ore 7.45: †† Milani Guglielmo e Lidia
MARTEDÌ 5 LUGLIO 
ore 7.45: Santa Messa feriale 
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO  
ore 20.30 (santuario): †† 7° Pavani Giuseppe; 30° Lavagnoli Eugenia 
e 30° Casato Antonio; Gentilin Lidia
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 
ore 7.45: †† Tollin Annamaria e Scarlassare Giuliano
VENERDÌ 8 LUGLIO 
ore 20.30 (santuario): Santa Messa feriale
SABATO 9 LUGLIO 
18.30: †† Cristian; Capanelli Antonio; Marconi Giuseppe, Santi Albino 
e Zampieri Dosolina
DOMENICA 10 LUGLIO 15a del T. Ordinario  (salmi della 3a sett.)
ore 8: †† Vicenzino; Danese Adriana; Capanelli Ferruccio, Linda e 
Renato; Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino
ore 10.30: †† Romio Brunetta; Burato Giovanni; fam. Gradizzi
ore 18.30 (santuario): Santa Messa Festiva
LUNEDÌ 11 LUGLIO S. Benedetto Abate, patrono d’Europa
ore 7.45: †† Veronese Carlo e Gianni
MARTEDÌ 12 LUGLIO 
ore 7.45: †† Meneghini Lino e Isolina; Naletto Claudio e Lorenza
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 
ore 20.30 (santuario): † Zanini Assunta
GIOVEDÌ 14 LUGLIO  
ore 7.45: †† Gobetti Giorgio, Antonietta e Roberto 
VENERDÌ 15 LUGLIO S. Bonaventura, vescovo e dott. della Chiesa
ore 20.30 (santuario): Santa Messa feriale
SABATO 16 LUGLIO 
18.30: Santa Messa festiva
DOMENICA 17 LUGLIO 16a del T. Ordinario  (salmi della 4a sett.)
ore 8: † Vicenzino
ore 10.30: per la comunità
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva

  

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
LUNEDÌ 4 LUGLIO
• ore 8.30: Inizio del Belgrest 2022 - 1ª settimana
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
• ore 20.30: Alla Messa sono invitati i ragazzi iscritti al Belgrest 
2022
GIOVEDÌ 7 LUGLIO
• dalle 16 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione 
personale (cappella)
VENERDÌ 8 LUGLIO
Gita Belgrest 2022 all’Oasi Rossi a Santorso (VI)
SABATO 9 LUGLIO
• ore 9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per 
urgenze telefonare al 351.7131350 (ore pasti)
• ore 17 (santuario): Matrimonio di Solfo Daniele e Dal 
Degan Deborah
• ore 21 (cortile Gaudete): Teatro e Musica estate 2022. La 
scuola di musical “Soul Project” presenta “Trolls il musical”
DOMENICA 10 LUGLIO
• ore 7.30: Processione votiva alla Madonna della Strà, a 
seguire Messa (tempo permettendo)
• ore 10.30: Santa Messa animata dai ragazzi del Belgrest 2022
LUNEDÌ 11 LUGLIO
• ore 8.30: Inizio del Belgrest 2022 - 2ª settimana
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
• ore 20.30 (santuario): Alla Messa sono invitati i ragazzi 
iscritti al Belgrest 2022
• ore 21: Rosario e processione al Capitello di Fatima
GIOVEDÌ 14 LUGLIO
• dalle 16 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione 
personale (cappella)
VENEDÌ 15 LUGLIO
Gita Belgrest 2022 al Parco Pastore Di Castiglione delle Stiviere (MN)
• ore 18: Riunione delle catechiste (sala Pio X)
SABATO 16 LUGLIO
• ore 15.30 (santuario): Matrimonio di Molinaroli Francesco 
e Biancon Valentina
• ore 16-18: confessioni per tutti (chiesa)
Messa delle 18.30 con gli anniversari di matrimonio del 
mese di luglio
• ore 21 (cortile Gaudete): Teatro e Musica estate 2022. 
Concerto del complesso bandistico “Edoardo e Oreste 
Tognetti” di Perzacco che presenta “brani di Ennio Morricone”
DOMENICA 17 LUGLIO
• ore 10.30: Santa Messa animata dai ragazzi del Belgrest 2022

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

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

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTAPELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

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.

PER LA CARITÀ DEL PAPA DOMENICA 26 GIUGNO PER LA CARITÀ DEL PAPA DOMENICA 26 GIUGNO 
SONO STATI RACCOLTSONO STATI RACCOLTII  €€565565

DURANTE IL MESE DI LUGLIO LA MESSA DELLE 
ORE 8.00 È ANTICIPATA ALLE ORE 7.45 

AVVISIAVVISI


