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«una buona misura, pigiata, scossa e  traboccante vi sarà 
versata nel grembo». 

Misurare le cose è un’arte. Sono stati inventati tanti modi per 
misurare le distanze, i pesi, i liquidi, le forme. Nulla sfugge ad 
essere misurato e pesato, nemmeno i nostri pensieri e i nostri 
affetti. Gli antichi ritenevano  che  in  Dio  si  trovano  l’ordine,  il  
peso  e  la  misura  di  tutte  le cose, perché ogni cosa può 
esistere solo in armonia con la legge divina. Lo insegnavano 
anche i greci: quando una persona viene invasa dalla ‘hybris’ -  
una  realtà  tra  un  demone  rabbioso  e  uno  slancio  
impetuoso  -,  che  fa saltare ogni misura, si pecca e si rovina, 
anzi, ci si rovina. Essere misurati, pesare  le  cose  e  valutarle  
con  attenzione,  senza  esagerare  e  senza sminuire, è davvero 
un’arte; forse l’arte della vita, la vera sapienza che va chiesta  a  
Dio  tutti  i  giorni.  L’amore  ai  nemici  che  propone  Gesù  nel 
vangelo  odierno  sembra  mettersi  quasi  all’opposto:  l’amore  
non  può esser  bilanciato  e  misurato,  può  essere  solo  dato  
in  gratuità  e  libertà. Gesù non contraddice la sapienza antica, 
ma ne fa vedere il limite, quando essa si piega ad una mania di 
controllo e di bilianciamento su tutte le cose che non permette 
di vivere la libertà che nasce dall’amore. Amore che si genera  
gratuitamente,  viene  dato  senza  bisogni  di  ricompense,  
viene ricevuto  in  modo inaspettato  e  chiede  di  essere  
rilanciato  con  la  stessa liberalità  con  cui  ci  raggiunge.  Ecco  
perché  chi  vive  l’amore  così,  senza logiche  di  tornaconto,  si  
trova  con  misure  pigiate  e  traboccanti,  perché l’amore  
vissuto  in  tal  maniera  diventa  inesauribile  e  continuamente 
sorgivo. L’amore non fa male a nessuno, dice San Paolo. 
Nelle vicende della vita, spesso segnate da violenze e 
incomprensioni, l’amore ai nemici, cioè l’amore senza alcuna 
pretesa di contraccambio, è l’unica strada per non farci rubare 
la gioia della vita.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

CATECHISMO

È ripreso il catechismo 
parrocchiale con orari 

e modalità solite.
Per qualsiasi avviso e modifiche 

le catechiste avviseranno nei 
gruppi whatsapp.

INCONTRI DI LECTIO DIVINA

Si ricorda che ogni giovedì sera dalle 20,30 in oratorio ad Azzano si 
svolge l'incontro di conoscenza, approfondimento, riflessione e 
preghiera sul vangelo della domenica successiva Lc 6,39-45.
L'incontro è aperto a tutti, in modo particolare a coloro che desiderano 
crescere nel rapporto con Gesù attraverso l'ascolto della sua Parola. 

BATTESIMO

Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera perchè questo 
bambino,  che entra a far parte della grande comunità cristiana, possa 
crescere in età, sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

Domenica 20 febbraio 
durante la Santa Messa delle 10,30  
Raul Damon Romano, figlio di Leopoldo 
e Carmen Di Giorgio riceverà il 
Sacramento del Battesimo.

GRUPPO GIOVANI

Il gruppo giovani si incontra in 
oratorio nella serata di 
domenica 20 febbraio.



VISITA  AD  ANZIANI  E  AMMALATI
I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a far visita e portare 
la Santa Comunione ad anziani e malati che ne fanno richiesta. 
(È possibile contattare direttamente Don Aldo al 335-206285 oppure 
Don Thomas al 339-1492050). È gradito l'interessamento di parenti e 
vicini che possono farsi tramite di questa comunicazione.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI FAGNIGOLA

Il sindaco Marco Putto e la Vicesindaco Lorella Stefanutto saranno 
presenti ad una riunione pubblica presso la palestra di Fagnigola, 
fissata per mercoledì 23 febbraio alle ore 18,00  , assieme al 
Responsabile dei Lavori Pubblici Ing. Enrico Mattiuzzi. 

Scopo della riunione è esporre ai genitori degli alunni della scuola 
primaria Nazario Sauro di Fagnigola, nonché all'intera cittadinanza, il 
progetto di ricostruzione del plesso scolastico

della frazione.

In particolare, l'incontro sarà finalizzato ad illustrare i benefici derivanti 
dall'intervento, che prevede un finanziamento di circa 1,8 milioni di 
euro, e le modalità di gestione delle lezioni scolastiche durante i lavori. 
L'intervento rientra tra i diversi lavori di adeguamento sismico ed 
energetico; di fronte alla possibilità di realizzare un nuovo plesso, 
anziché di intervenire su quello esistente, la Giunta ha scelto di puntare 
su un edificio nuovo, dalle performances antisismica ed energetica di 
altissimo livello, ottimizzando le risorse disponibili. La nuova scuola sarà 
poi collegata al corpo di fabbrica esistente, che oggi ospita la mensa ed 
altre attività, e da lì alla palestra recentemente adeguata sismicamente.

I genitori degli alunni e la cittadinanza sono invitati a partecipare, 
nell'osservanza delle norme anti Covid in vigore.
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Sabato  19  febbraio  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30 Per la conversione delle anime

 Calderan Giovanni

 Albino Giovanni (ann)

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale  -  VII^ Domenica del T. O.

Ore  10,30 Battesimo di Raul Damon Romano

  Buttignol Dino

  Moretto Ferruccio

  Tonello Maria

  d.ti famiglia Bordin

  Bot Sara

Mercoledì  23  -  Chiesa Parrocchiale in sacrestia              

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì  25  -  Chiesa Parrocchiale in sacrestia  

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   26  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   Fedrigo Adrio

  Mascherin Valentino e Ravagnolo Virginia

Domenica  27  -  Chiesa Parrocchiale  -  VIII^ Domenica del T. O.

Ore  10,30   Burlina Maria Anna (ann)

  Panigai Anita e Gerardi Gustavo

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 


