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 «Compiacenza».

Con il battesimo il Signore inizia la sua missione pubblica. In 
questo episodio vi è la prima presentazione del Dio cristiano, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Figlio è colui che discende nel 
Giordano per ricevere il battesimo, cioè per essere unto della 
forza di Dio. Cerca e desidera gli umili della terra, e per questo 
non teme di mettersi in fila con i peccatori pentiti per trovare 
verità e pace. Vi è poi lo Spirito che scende e rimane.
Viene come una colomba, discreta e piena di tenerezza, senza 
alcuna violenza, anzi portando la pace. Ogni volta che la pace 
accade o cresce, nei rapporti e nelle situazioni, questo è per 
effetto della presenza dello Spirito che scende su di noi e porta 
forza di riconciliazione. Lo Spirito viene sempre donato con 
generosità e perciò va invocato frequentemente. Vi è poi la voce 
del Padre, il quale resta sempre invisibile agli occhi degli uomini. 
Tuttavia, si può ascoltare la sua voce che consacra Gesù come 
Figlio amato nel quale ha posto il suo compiacimento. Il Padre si 
rende presente per consacrare, per dichiarare l’amore, per 
compiacersi del suo Figlio e delle sue creature.
Il Dio cristiano non è un architetto che governa e guarda: scende 
in mezzo noi e sta con noi; il Dio cristiano non è un essere 
celestiale che vuole fare il tiranno o il giudice non curante della 
sorte degli uomini: egli viene incontro e cerca condizioni di pace 
e riconciliazione; il Dio cristiano non è un essere supremo, 
irraggiungibile ed enigmatico: egli si fa voce che sostiene e 
incoraggia. Nel battesimo siamo stati immersi nella sua vita che
mai abbandona e sempre si fa accanto con spirito di amicizia e 
fraternità.
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Sabato  09 Gennaio  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Agnolin Celestino  D.ti Salvador

 Orlando Adele e Perissinotto Giovanni

 Don Pietro Perin  

Domenica  10  -  Chiesa Parrocchiale  -  Battesimo del Signore

Ore 10,30  Delaney William

Martedì 03  -  Chiesa Antica

   Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì  13  -  Chiesa Antica

Ore  8,30   Adalgisa Osti in Zannier

Venerdì  15  -  Chiesa Antica 

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  16  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Zanette Elvira (ann)   Sandrin Angelo e Angela

  Burin Mario e Paola   Moretto Angelo e Ildegonda

Domenica  17 - Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30  Panigai Anna Emma (ann)

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 – 11,00 - 18,30 

Adorazione Eucaristica
Martedì 12 gennaio  si terrà l'Adorazione Eucaristica in chiesa antica alle ore 
20,00.  Tutti siamo invitati a questo momento di preghiera.

Codoglianze
Giovedì 7 gennaio  è deceduta a Pordenone la Sig.ra Emma Maria Gobbo in 
Visintin di anni 85. La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia ricordandola per 
tutto il bene che ha compiuto nella sua vita terrena, ed assicura come comunità 
Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto. 


