
Sabato  10 luglio  -  Chiesa Parrocchiale
Prima Messa di don Thomas Salvador

Mercoledì  14  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Ore 18,30  Putto Danilo (ann)

  Ravagnolo Virginia
Venerdì 16  -  Chiesa Antica

B.V. Maria del Monte Carmelo

Ore 20,30      Per le anime dimenticate

Sabato  17 -  Chiesa Parrocchiale

Domenica  11  -  Chiesa Parrocchiale  -  
                           XV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 18,30   Fedrigo Adrio

  Burin Dino e Sandrin Teresa

Ore 10,30 40° anniversario di matrimonio di
Giovanni Mores e Mara Cavasin 

  Casarotto Angelo e Babuin Santina

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale
                   XV^ Domenica del Tempo Ordinario Cester Guido e Cutrino Antonio

 Durofil Melda e Roman Vincenzo Ore 10,30 Per don Jonathan Marcuzzo 
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«Gesù invia i discepoli». 

Nella XV domenica del tempo ordinario viene ricordato dal vangelo l’invio dei suoi 
apostoli, a due a due, perché compiano la sua stessa missione. S. Agostino, 
commentando questo brano, si sofferma sul perché il Signore abbia voluto dire ‘a due a 
due’. Dice che ‘due’ indica i due comandamenti principali insegnati da Gesù: amare Dio 
sopra ogni cosa e amare il prossimo come se stessi. La vera missione, dunque, si compie 
quando si vive la carità a tutto tondo. Quando, cioè, l’amore che viene da Dio, ritorna a 
lui con la nostra lode e la nostra gratitudine, ma anche con il nostro desiderio di servire i 
fratelli, specialmente quelli più bisognosi. ‘Predicare’, infatti, diceva S. Francesco ai suoi 
frati, non è solo con le parole, prima si predica con la vita e, se necessario, ci si serve 
anche delle parole. L’amore non è questione di parole - anche di queste -, ma solo come 
espressione della vita che riusciamo a costruire con pensieri, intenzioni e azioni pieni di 
carità. Nella XVI domenica vedremo Gesù accogliere i suoi discepoli dalla missione e 
offrirgli loro il riposo e il ristoro dalle fatiche. Il Signore sa che si vive grazie al respiro, che 
funziona per ispirazione ed espirazione. Se ci sono dei momenti dove si dà molto, ci 
vogliono anche dei momenti per tirare il fiato e riprendersi. Un’indicazione preziosa per 
chi può vivere le vacanze in questo tempo. Non con l’esagitazione del divertimento e 
della distrazione a tutti i costi, né con lo spirito della fuga per scappare dalle 
responsabilità quotidiane. Invece, vero riposo è stare un po’ in disparte, dice il vangelo, 
cioè nell’intimità del proprio cuore, dei propri affetti, di ciò che ci fa sentire ‘a casa’. In 
questo siamo tutti responsabili di costruire, a partire dalle nostre case, ma soprattutto 
nelle nostre relazioni, luoghi dove si può stare, senza bisogno di distrazioni e di fughe, ma 
con il desiderio di poter godere di quanto, semplicemente, c’è a nostra disposizione. 
Sentirsi a casa, significa anche questo. Ed è questo, dice Gesù, che veramente sfama e 
sazia.

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

Don Maurizio Girolami



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

PRIMA SANTA MESSA DI DON THOMAS SALVADOR A FAGNIGOLA

Sabato 10 luglio celebra la sua prima Santa Messa a Fagnigola don Thomas Salvador. 
Partecipiamo con gioia alle celebrazione da Lui presieduta.
Gli auguriamo di essere in mezzo a noi secondo il cuore di Gesù; gli assicuriamo affetto e 
sostegno sicuramente, ma sopratutto preghiera e vicinanza.

  MADONNA DEL CARMELO    MADONNA DEL CARMELO    
  
Martedì 16 luglioMartedì 16 luglio è la festa della  è la festa della Madonna del Carmelo

Per dare la possibilità ad un maggiore numero di persone 
di partecipare alla messa, la celebrazione sarà alle ore 
20,30  presso la chiesa antica  in cui è presente la Statua 
della Madonna del Carmelo, non ci sarà la Santa Messa del 
mercoledì mattina.

  

PREGHIERE ALLA MADONNA DEL CARMINE
CONSACRAZIONE ALLA MADONNA DEL CARMINE

O Maria, Madre e decoro del Carmelo, a te con-sacro oggi la mia vita, quale piccolo tributo di 
gratitudine per le grazie che attraverso la tua intercessione ho ricevuto da Dio. Tu guardi con 
particolare benevolenza coloro che devotamente portano il tuo Scapolare: ti supplico perciò di 
sostenere la mia fragilità con le tue virtù, d'illuminare con la tua sapienza le tenebre della mia 
mente, e di ridestare in me la fede, la speranza e la carità, perché possa ogni giorno crescere 
nell'amore di Dio e nella devozione verso di te. Lo Scapolare richiami su di me lo sguardo tuo 
materno e la tua protezione nella lotta quotidiana, sì che possa restare fedele al Figlio tuo Gesù 
e a te, evitando il peccato e imitando le tue virtù. Desidero offrire a Dio, per le tue mani, tutto il 
bene che mi riuscirà di compiere con la tua grazia; la tua bontà mi ottenga il perdono dei peccati 
e una più sicura fedeltà al Signore. O Madre amabilissima, il tuo amore mi ottenga che un giorno 
sia concesso a me di mutare il tuo Scapolare con l'eterna veste nuziale e di abitare con te e con i 
Santi del Carmelo nel regno beato del Figlio tuo che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.  

DON JONATHAN CI SALUTA

Durante la Santa Messa di sabato 24 luglio don Jonathan saluterà la comunità di Fagnigola.
Lo accompagniamo nella preparazione ad assumere il nuovo incarico di parroco di Fiume 
Veneto. Avremo pertanto modo di ringraziarlo comunitariamente nella Santa Messa delle 18,30.
Ma già fin d'ora mettiamo le sue intenzioni di preghiera nelle nostre, lo sosteniamo e lo 
incoraggiamo nelle sue attese e lo ringraziamo per questi 3 anni trascorsi tra noi come vicario 
parrocchiale. Il bene che ha seminato darà sicuramente molti frutti.

Avvisi  della  settimanaAvvisi  della  settimana


