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OFFERTE PER I LAVORI
DI RISCALDAMENTO 
DELLA CHIESA  

 € € 145145

Tu ci metti in guardia, Gesù,
da ogni cupidigia che si impossessa
di noi, delle nostre energie, del nostro tempo
e ci rende incapaci di cogliere
il valore effettivo di ogni cosa.
Catturati da quello che luccica,
dal successo, dal potere, dal sapere,
perdiamo di vista l’obiettivo,
l’approdo che dà senso alla nostra esistenza.
Così ci accade di essere
come quegli atleti che si concentrano
e spendono tutte le energie
solo sui primi frammenti di gara
e ignorano che la conclusione è molto lontana.
Tu ci ricordi, Gesù, che corriamo il rischio
di sciupare la nostra vita
solo perché ci siamo illusi
sul valore di tante realtà,
che invece vengono meno
e non ci possono assicurare
una vita riuscita,
quella che resiste
anche quando veniamo abbandonati
alla nostra fragilità,
anche quando i nostri supposti tesori
si sono rivelati di vile metallo.

Preghiera di Roberto Laurita

Il regno di Dio è una realtà che occupa il 
primo posto nella mente, nel cuore e nel-
la volontà del discepolo. È proprio questo 
che determina una prospettiva che tra-
sforma tutta l’esistenza ed esige comporta-
menti e atteggiamenti particolari.
Se tutto si gioca quaggiù, in una logica di 
forza e di potere, dove ciò che conta è im-
porsi all’attenzione ed esercitare un ruolo 
di rilievo sulla scena della storia, allora 
essere un «piccolo gregge» è chiaramente 
un handicap. Se invece risulterà decisiva 
la fedeltà di Dio alle sue promesse, allora 
vivere nella povertà, nella vigilanza, nella 
tensione verso il nuovo che Dio assicura, è 
la scelta giusta.
Se tutto dipende da noi, dalle nostre forze, 
allora, hanno la loro importanza le nostre 
«borse», i nostri denari, le nostre pro-
prietà. Ma se l’importante è quello che Dio 
assicura, cioè la sua presenza, la sua mise-
ricordia, la sua bontà, allora non c’è biso-
gno di cercare riparo e difesa nei beni della 

terra: quel-
lo che Dio 
ci offre vale 
molto di 
più. Allora i 
fratelli val-
gono di più 
di qualsiasi 
proprietà, 
allora la 
c o n d i v i -
sione e la 
solidarietà 
sono più importanti della nostra previ-
denza, assillata dai nostri interessi.
Le parole del Vangelo che oggi ci raggiun-
gono non vogliono suonare come una mi-
naccia, ma come un invito alla saggezza, 
quella saggezza che consiste nel prendere 
la decisione migliore, quella che ci mette 
nella condizione di raggiungere la felicità. 
Così il presente è obbligato a fare i conti 
con il futuro, la situazione di oggi con la 

realtà eterna, i nostri piccoli, limitati pro-
getti con il piano di Dio e la sua offerta di 
grazia.
In questo orizzonte comportamenti e at-
teggiamenti dissennati appaiono i più lo-
gici e i più veritieri e, viceversa, ciò che 
spesso si ritiene intelligente e avveduto si 
manifesta in tutta la sua pochezza e ottu-
sità.
Sì, perché a cosa serve aver raggiunto 
una posizione di prestigio, godere di 
fama, avere responsabilità se ci si di-
mentica di rimanere fedeli e vigilanti? 
Quando le realtà ultime verranno alla 
luce ci si accorgerà di “aver perso tem-
po” e consacrato energie ad obiettivi che 
non lo meritavano.
La vita dei santi, quelli che sono “sugli 
altari” e quelli che hanno camminato e 
camminano accanto a noi, è stata una 
scommessa, piena di fede e di speranza, 
sul progetto di Dio, la scelta migliore, alla 
quale anche noi oggi veniamo invitati.

Il bilancio di una vita non consiste 
nella dichiarazione dei beni, non è 
l’insieme dei titoli o delle proprietà a 
determinare il valore di una persona. 
Nemmeno l’elenco delle sue pubblica-
zioni, delle mansioni ricoperte negli 
anni o dei riconoscimenti ricevuti.
Il criterio che il Vangelo ci offre per 
misurare la nostra esistenza è ben di-
verso. E noi lo avvertiamo quando ci 
imbattiamo in uomini e donne che 
hanno fatto veramente della parola di 
Gesù la luce e la forza della loro esi-
stenza. È allora che avvertiamo il sa-
pore della buona novella, che dovreb-
be emanare dalla nostra esistenza dal 
momento in cui siamo stati unti col 
crisma e abbiamo ricevuto il dono del-
lo Spirito.
ln mezzo a gente dispersa e disorien-
tata, affannata e convulsa, esistono 
uomini e donne che hanno fatto del-
la loro vita qualcosa di bello per Dio e 
per il prossimo.
Hanno uno sguardo limpido, scevro 
da astuzie e da sotterfugi, non oscu-
rato dalla brama di accaparrarsi qual-

cosa. Il loro candore fa risaltare ancor 
più le doppiezze e i compromessi a cui 
talora facciamo ricorso.
Sono severi con se stessi, rigorosi con 
le proprie scelte, e invece benevoli e 
pieni di compassione verso le debolez-
ze altrui.
Sanno mettere pace, perché hanno un 
cuore “pacificato”. Attraversano con-
flitti e tensioni, ma senza ingurgitare 
il veleno della violenza, dell’astio, della 
ritorsione.
Sanno essere solidali e condividere 
quello che hanno in modo discreto. 
Rinunciano alla voglia di accumulare: 
hanno quello che serve, ma non affi-
dano ai soldi la loro sicurezza. Nella 
trama della vita quotidiana, senza fare 
strepito, sanno tendere la mano, col-
mare un’assenza, venire incontro ad 
un disagio, donare una parola buona.
Talvolta la loro esistenza terrena fini-
sce senza che alcuna cronaca di gior-
nale se ne occupi, senza che alcuno ne 
tessa l’elogio: non è questo che conta. 
Il Signore li conosce e li accoglie con 
gioia e tenerezza nella sua casa.
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organizzatoorganizzato
dalla parrocchiadalla parrocchia

di Belfioredi Belfiore
dal 7 al 13 novembre dal 7 al 13 novembre 

20222022
PER INFORMAZIONI ED ISCRI-

ZIONI entro il 31 luglio 2022 (poi si potranno iscrivere altre par-
rocchie) telefonare a: Experience Travel - Via Scuderlando,112 
37135 Verona • Tel. 0458104324 • e-mail info@experiencetravel.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.600 Euro (minimo 25 partecipan-
ti); 1.540 Euro (minimo 30 partecipanti). È necessario essere in pos-
sesso del passaporto in corso di validità e con scadenza superiore ai 
6 mesi dal rientro.

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

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

Sante MesseSante Messe
dal 30 al 14 agostodal 30 al 14 agosto

SABATO 30 LUGLIO 
18.30: † Reani Luciano
DOMENICA 31 LUGLIO -18a del T. Ordinario  (salmi della 2a sett.)
ore 8: †† Borin Attilio, Giulia e Maria
ore 10.30: per la comunità; †† Bianchini Luciano e Gina; Bravi Alessandro 
e Castagnini Lino
ore 18.30 (santuario): † Cappellari Olga
LUNEDÌ 1 AGOSTO Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo
ore 8: †† Zigiotto Fladio; Milani Guglielmo e Lidia
MARTEDÌ 2 AGOSTO 
ore 8: Santa Messa feriale 
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO  
ore 20.30 (santuario): †† Danese Vincenzo, Luigi e Angelina
GIOVEDÌ 4 AGOSTO San Giovanni Maria Vianney, presbitero
ORE 18.30: †† Golin Mario, Adele e figli
VENERDÌ 5 AGOSTO 
ore 20.30 (santuario): †† Meneghello Giulio, Bendazzoli Carlo, Castegini 
Giulio e Giancarla
SABATO 6 AGOSTO TTrasfigurazione del Signorerasfigurazione del Signore
18.30: †† Brutto Nello; Vaccarini Silvio; Casato Antonio; Varalta Bruno, 
Mochelato Giovanni e Beatrice; Burro Giovanni, Attilia e Maria
DOMENICA 7 AGOSTO -19a del T. Ordinario  (salmi della 3a sett.)
ore 8: †† Romio Adriana; Lunardi Romana; Fracasso Tullia e Tiberio; fam. 
Albertini e Boseggia
ore 10.30: per la comunità; †† Ruffo Rita; Donà Alberto
ore 18.30 (santuario): †† Cristian; Martini Franco
LUNEDÌ 8 AGOSTO San Domenico di Guzman, presbitero
ore 8: Santa Messa feriale
MARTEDÌ 9 AGOSTO Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine
ore 8: † Capanelli Antonio
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO San Lorenzo, diacono e martire
ore 20.30 (santuario): †† Polinari Angelo e Regina; Capanelli Ferruccio, 
Linda e Renato, Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino
GIOVEDÌ 11 AGOSTO Santa Chiara, vergine
ore 8: †† Veronese Carlo e Gianni 
VENERDÌ 12 AGOSTO 
ore 20.30 (santuario): †† Meneghini Lino e Isolina; Posenato Annamaria 
SABATO 13 AGOSTO 
18.30: †† Fasoli Maria; Albertini Giovanni e Alfonso, fam. Albertini e 
Turozzi
DOMENICA 14 AGOSTO - 20a del T. Ordinario  (salmi della 4a sett.)
ore 8: †† Angelina e Osvaldo; Zorzi Giulietta e Antonio, Carlo e Alessandro
ore 10.30: per la comunità; † Romio Brunetta
18.30 (santuario): Santa Messa festiva

  

SABATO 30 LUGLIO
• ore 16-18: confessioni per tutti (chiesa)
DOMENICA 31 LUGLIO
• ore 10.30: Santa Messa di ringraziamento animata dai 
ragazzi del Belgrest 2022
LUNEDÌ 1 AGOSTO
• Perdon d’Assisi: indulgenza plenaria per sé o un defunto 
(fino al 2)
GIOVEDÌ 4 AGOSTO
• La Messa è posticipata alle 18.30
• È SOSPESA L’ADORAZIONE EUCARISTICA IN CAPPEL-
LA. RIPRENDERÀ A SETTEMBRE
SABATO 13 AGOSTO
• ore 21: Rosario e processione al capitello di Fatima
SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario 
della Madonna della Stra'.

PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTAIN TERRA SANTA

AVVISIAVVISI

Per chi è abituato ad andare in montagna e desidera passare una 
giornata insieme:
Ore 7.00: partenza dal piazzale della chiesa coi propri mezzi.
Ore 8.00: arrivo al parcheggio - Rifugio Revolto e partenza a piedi 
per il Rifugio Scalorbi (circa un’ora e mezza a passo normale).
A seguire, Santa Messa e pranzo al sacco. Ritorno libero.
Per info: Nicoletta (347.3184247) e Siro Danzi (349.8444866)Per info: Nicoletta (347.3184247) e Siro Danzi (349.8444866)

Partecipanti minimo: 30 - Termine iscrizioni: 27/07
Per informazioni: don Marco, gruppo sposi

(dopo cena: Sara - 348.3640919
Cristina - 339.5795371)

DAL 1° AGOSTO LA MESSA FERIALE DEL MATTINO TORNA ALLE ORE 8


