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«come leggi?».

Mentre molte persone sono riuscite a partire per le vacanze al 
mare o ai monti e mentre altri continuano il loro lavoro, 
l’estate procede calda e bisognosa di acqua. 
Riparati da qualche ombra, in casa o in altri luoghi, non 
dimentichiamo di avere con noi un buon libro che possa a 
nutrire la mente e l’animo di buona umanità, capace di aprirci 
ad un senso bello della vita. Leggere è infatti una delle attività 
più nobili che una persona possa compiere e, se si sceglie 
bene cosa leggere, si può migliorare di gran lunga la qualità 
dei propri pensieri e del modo di ragionare. 
Ci raggiunge opportuna, allora, la domanda di Gesù posta al 
dottore della Legge, il quale a sua volta lo aveva interrogato 
su come ottenere la vita eterna. Gesù, mettendosi subito di 
fronte al suo interlocutore, che di libri ne aveva letti parecchi, 
gli chiede, cosa hai trovato scritto nella Legge di Mosè, ma 
soprattutto ‘come leggi’. 
Una domanda strategica e quantomai intelligente da parte del 
Maestro di Nazaret: non basta girare le pagine e seguire una 
storia, ma bisogna capire come si legge una storia o un 
racconto.
Molte cose possono sfuggire per la fretta e la superficialità. 
Altre cose rimangono in secondo piano perché siamo attirati 
da alcuni elementi che sembrano importanti.
Seguire un filo logico non è facile; tenere a memoria ciò che 
viene prima e ciò che viene dopo non è senza sforzo; cogliere 
il centro e la periferia di un discorso può risultare arduo; 
cogliere il messaggio di chi ha scritto può diventare difficile. 
La parabola insegnata da Gesù, la famosa del buon 
Samaritano, ci dice che non siamo lontano dal vero quando, 
leggendo la Bibbia, compiamo il bene a favore di chi ha più 
bisogno.

Don Maurizio Girolami



Sabato  09 luglio  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   Fedrigo Adrio e Biasio Agnese

  Casarotto Giuseppe, Santa e figlie
  Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia  
  Mascherin Valentino e Ravagnolo Virginia

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

Sabato  16  -  Chiesa Parrocchiale  -  Beata Vergine del Monte Carmelo
Ore 18,30   Ghironi Salvatore

Domenica  17  -  Chiesa Parrocchiale  -  XVI^ Domenica del T. O.
Ore 10,45  Bertolla Giovanni (ann)  Foresti Maria

 Burin Dino e Sandrin Teresa

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

GRAZIE ALLA SANTA PROVVIDENZA

Sabato 25 giugno abbiamo avuto la gioia di avere tra noi don Loris Vignandel, 
missionario ora in Mozambico. È stato un incontro importante e bello per la 
nostra comunità. Ci ricorda innanzitutto il volto universale della Chiesa: non ci 
sono confini di territorio, di popoli e di culture che possono ostacolare il 
cammino del vangelo. Questo poi ha la straordinaria capacità di creare ponti, 
rendere possibile il dialogo, far parlare tempi e spazi diversi perché ci impari 
tutti ad amarsi. Se la Chiesa è universale, non di meno è una. Dispersa sui 
quattro angoli della terra non significa divisa; piuttosto nella sua varietà di 
forme essa celebra e professa la medesima fede in Cristo salvatore di ogni 
uomo e di tutto l’uomo. Diciamo grazie al Signore per i doni che sempre mette 
a nostra disposizione, per le testimonianze di generosità e di sequela a lui che 
non mancano mai. Appassioniamoci del vangelo e appassioniamo gli altri del 
vangelo. Ne verrà fuori un’umanità bella, ricca, riconciliata, molteplice e in 
pace. Continuiamo a pregare per don Loris e per quanti il Signore chiama tra le 
nostre famiglie perché il suo Vangelo sia annunciato in questo mondo.
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