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«Pregate… pace a questa casa… pieni di gioia».

Nel rapporto di discepolato tra i seguaci di Gesù e il loro Maestro, 
uno dei momenti più significativi è l’invio in missione. Essi 
diventano portatori non solo dell’insegnamento di Gesù, ma 
poiché sono inviati in suo nome, sono rivestiti della stessa forza e 
capacità di guarire, sanare, liberare dal male. Come Gesù, però, 
possono venire rifiutati e cacciati. 
Gli inviati di Gesù sono i suoi stessi discepoli, cioè chiunque 
accoglie il dono della chiamata ad essere suo amico, quindi ogni 
cristiano che voglia definirsi tale. 
Quali sono i pilastri che tengono in piedi il missionario inviato da 
Gesù? Innanzitutto la preghiera. Si prega non perché gli altri 
vadano, ma perché chi prega innanzitutto senta la responsabilità 
di portare il dono ricevuto. Senza un rapporto personale, 
fiducioso e confidente con il Padre si rischia di cadere 
nell’attivismo compiacente che sembra soddisfare i desideri, ma 
in realtà non dà pace. Nella preghiera invece il cuore si apre alla 
presenza di Dio e anche all’accoglienza di quanti si incontreranno 
nel cammino. Anche per chi ti perseguita. Il secondo pilastro è il 
portare pace.
Il missionario di Gesù non fa guerre, non crea divisioni, non 
alimenta conflitti. Suo principale compito è essere riconciliatore 
delle cose spezzate, fasciare e curare con l’olio della misericordia 
quanti si sono feriti con l’odio coltivato nel cuore. Il terzo pilastro 
è la gioia. Il frutto della missione è sempre la gioia. Quella calma e 
tranquilla che compare come improvvisa nel cuore e invade i 
pensieri e i sentimenti e fa capire che il mistero della vita è un 
grande dono da vivere e da gustare. 
Che bello essere discepoli di Gesù ed essere mandati da lui a 
portare pace, a testimoniare la gioia e vivere la preghiera come 
un dono..

Don Maurizio Girolami



Sabato  02 luglio  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30 Per Maria e Vincenza     Stefani Nello

  Vettor Maria e Turchetto Guido     d.ti di Stefani Giovanni
  Turchetto Ada e Battiston Armando

Domenica  03  -  Chiesa Parrocchiale  -  XIV^ Domenica del T. O.
Ore 10,45   Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

  Favretto Pietro e Fasan Augusta    Bearzi Paolo (ann)

Martedì 05  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Sabato  09  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia  

  Fedrigo Adrio e Biasio Agnese   Casarotto Giuseppe, Santa e figlie

Domenica  10  -  Chiesa Parrocchiale  -  XV^Domenica del T. O.
Ore 10,45  Per le anime dimenticate

 

VARIAZIONI SANTE MESSE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO

Si avvisa che nei mesi di luglio ed agosto le Sante Messe feriali sono sospese. 
Chi lo desidera può partecipare alla Santa Messa feriale delle ore 8,00 ad Azzano Decimo.

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00  -  9,30   - 18,30 

CAMPAGNA OLIO OFTAL

Sabato 2 e domenica 3 luglio dopo le Sante Messe l'OFTAL diocesana propone una raccolta 
fondi: attraverso un contributo minimo sarà possibile portare a casa dell'olio del Garda e 
aiutare così l'associazione a sostenere le sue attivitàà. Il costo è di 11,00 Euro per la 
bottiglia da litro, e di 6,00 euro per quella da mezzolitro.

ADORAZONE EUCARISTICA

Martedì 5 luglio dalle ore 20,00 in chiesa parrocchiale  si terrà l'Adorazione 
Eucaristica pregheremo per le vocazioni e per la pace.
Tutti siamo invitati a questo importante momento di preghiera.


