
Sabato 06 marzo  -  Chiesa Parrocchiale Venerdì 12 marzo ad Azzano Decimo si terrà 
la Via Crucis alle ore 15,00 ed alle ore 20,00.Ore 18,30  F.lli Perissinotto 

 di Stefani Giovanni Sabato 13  -  Chiesa Parrocchiale

  Bottos Angelo, Nino e Zoat Nina Ore 18,30  Fedrigo Adrio  Stefani Bortolo

 Agnolin Celestino  Zanella Franca  Brossi Giulia (ann)

 Cester Oreste e Antonel Vittoria

Domenica 07  -  Chiesa Parrocchiale
III^ Domenica di Quaresima

 Mascherin Valentino e Ravagnolo 
Virginia

 Spadotto Angelo (ann) e Mascarin 
Teresa

Ore 10,30  Fantuzzi Emma (ann) Domenica 14  -  Chiesa Parrocchiale
IV^ Domenica di Quaresima Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Facca Nellie (trigesimo) Ore 10,30  Pavan Carlo (ann)

 Bettoli Sante e Dal Cin Massimo (ann)  D.ti Fam. De Filippi

 Bearzi Maria
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Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale dà un’idea della sacralità 
del luogo agli occhi del popolo ebreo. Ciò doveva essere ancora più sensibile quando 
il tempio era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi feste, gli Ebrei della 
Palestina e del mondo intero.
L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente acquistasse solo quanto 
era permesso dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi dà l’impressione 
che all’interno del tempio stesso si potevano acquistare le offerte e anche altre 
cose.
Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per la casa di Dio” (Sal 068,10). 
Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di quale autorità abbia agito, egli fa 
allusione alla risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare quasi blasfemo. Si trova in 
seguito questo commento: “Molti credettero nel suo nome. Gesù però non si 
confidava con loro, perché conosceva tutti”. Noi dobbiamo sempre provare il 
bisogno di fare penitenza, di conoscerci come Dio ci conosce.
Il messaggio che la Chiesa ha predicato fin dall’inizio è quello di Gesù Cristo 
crocifisso e risorto. Tutte le funzioni della Quaresima tendono alla celebrazione del 
mistero pasquale. Che visione straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha mandato 
suo Figlio perché il mondo fosse riconciliato con lui, per farci rinascere ad una nuova 
vita in lui. Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva disinvoltura. 
Proprio come per i mercati del tempio, a volte la religione ha per noi un valore che 
ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla quale siamo chiamati.

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

                                                                                         Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

 Un Pane per l'Amor di Dio

Il II° progetto "Merenda” si svolge a Yaoundè in CAMERUM 
Il progetto viene     presso l'oratorio con le suore domenicane della Beata Imelda ll progetto prevede il 
sostegno alle attività di promozione, alfabetizzazione, formazione, evangelizzazione dei più piccoli e poveri 
presso un quartiere di Yaounde, la Capitale del Camerun. La Congregazione delle Suore Domenicane della 
Beata Imelda è li presente dal 1984 e da sempre è inserita in mezzo al popolo cercando di intuirne i bisogni e 
venendo incontro ai più poveri. Questo progetto si rivolge ai bambini e ai ragazzi che sono in età scolastica e 
non hanno nessuno che si prenda cura di loro. Le suore hanno bisogno di aiuto per portare l’acqua potabile a 
tutte quelle famiglie che non sono collegate all’acquedotto pubblico e purtroppo sono sempre in aumento 
poiché le periferie della capitale crescono ma i servizi pubblici sono impossibilitati a garantire a tutti 
assistenza. Inoltre hanno bisogno di aiuto per coprire le spese del centro di accoglienza per bambini e ragazzi 
dove si svolgono attività di doposcuola, di oratorio, laboratori manuali, e soprattutto garantiscono un pasto 
(merenda) ogni giorno ad oltre 100 bambini. Costi previsti: 7000 euro 
Il III° progetto è rivolto alla missione di Tali in SUD SUDAN
Tali: non più lezioni sotto l’albero Progetto Banchi per la scuola
Da quando siamo arrivate a Tali, in Sud Sudan, 5 anni fa la scuola della missione ha fatto passi da gigante, non 
certo per merito nostro ma per merito di tutti quelli che ci hanno generosamente dato una mano. La Nursery 
school è passata dal far lezione sotto gli alberi scrivendo sulla sabbia, alla "classe a metà", seduti per terra con 
le lavagnette e mezzo quaderno a testa, alle bellissime classi dove siamo adesso, con il soffitto, la luce, tavoli e 
panche comodi, quaderni, matite e colori per tutte le attività. La Primary school è passata dalle classi di paglia, 
senza pareti, dove se pioveva non era possibile fare lezione,  seduti su panche o su rami, a una bella struttura 
con 8 classi, tutte con la luce.  A questa trasformazione manca ancora un ultimo passo: i banchi. Per bambini 
che devono imparare a scrivere è scomodissimo doverlo fare con il quaderno appoggiato alle ginocchia, quindi 
il nostro pensiero adesso è quello di acquistare i banchi per loro. Abbiamo scelto di ordinarli nel laboratorio 
che i Salesiani hanno in Juba nella loro scuola professionale per falegnami, in modo da aiutare così anche 
quella realtà che mira a formare i giovani di questo Paese che con molta difficoltà cerca di uscire dalle ferite 
della guerra e dalla povertà. Costi previsti: 10.000 euro

Le classi di 2^ e 3^ elementare in oratorio

Venerdì 12 marzo, 
               26 marzo,
               16 aprile,
               30 aprile    

Catechismo
Sono ripresi gli incontri del catechismo si svolgeranno con le seguenti modalità:   

Le classi 4^ e 5^ elementare in chiesa antica

- Venerdì 19 marzo,
                 09 aprile, 
                 23 aprile    

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 15 marzo alle ore 20,00 in chiesa antica è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Ci 
confronteremo sulle modalità e le possibilità di celebrare la settimana Santa ed il triduo pasquale e il 
periodo successivo. Inoltre faremo il punto sugli altri aspetti della della vita parrocchiale.

Ringraziamento

In occasione delle esequie della maestra Nellie Facca sono state raccolte offerte pari ad Euro 560,00 che 
la famiglia ha devoluto al Comitato genitori “Scuola Oggi” della scuola primaria di Fagnigola.

Raccolta generi alimentari per la Quaresima
Ancora una richiesta di generosità viene proposta per questa Quaresima 2021, si tratta di donare dei generi 
alimentari per confezionare delle borse da destinare alle famiglie che sono seguite dalla San Vincenzo di 
Azzano Decimo.  Come da formula consolidata si propongono generi differenziati per questa settimana:

Dal 8 al 14 marzo prodotti in scatola e condimenti: pelati, fagioli, salsa, tonno, carne in scatola, olio, 
legumi secchi. Quanto destinato si potrà lasciare nell’apposita cesta in Chiesa.


