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«insegnaci a pregare».

Ci viene detto spesso che pregare è importante e 
necessario.  Meno di frequente ci viene detto come dobbiamo 
farlo. Forse ancor meno  ci viene voglia di chiedere a qualcuno 
che ci insegni a pregare, perché - non si sa perché -, mettersi a 
pregare sembra come entrare in una  situazione faticosa o 
infruttuosa che non dà grandi risultati. Più nascosto c’è anche 
il timore di mettersi davanti agli occhi di Dio per quello che si 
è,  con le nostre fragilità e miserie.

Gesù insegna ai suoi a pregare. Egli sa che è necessario 
essere istruiti. La preghiera non è spontanea né immediata, 
chiede piuttosto di un’educazione che è fatta di gesti e di 
parole. Gesù viene visto alzarsi presto al mattino per andare a 
pregare da solo, appartarsi e stare in silenzio. Gesù stesso usa 
delle parole precise per rivolgersi al Padre suo. Dunque, la 
preghiera non è un semplice moto del cuore di come le cose 
vengono su. È ricerca di un atteggiamento personale, di un 
colloquio, di una relazione e questo fatto con il proprio corpo, 
con la propria mente, con la propria volontà. 

Quando la comunità cristiana si raduna, soprattutto 
per la preghiera più alta di Cristo che è la S. Messa, troviamo 
momenti di ascolto, di silenzio, di canto, stare in piedi, seduti, 
un camminare e un andare verso. Se facessimo attenzione, c’è 
anche tanto da vedere, da toccare, da gustare. Nella liturgia 
della Chiesa c’è una disciplina dei sensi che ci educa a vivere 
anche nel rapporto personale con Dio il momento di colloquio 
con Lui, fonte di ogni parola e realtà, colui che ci ha fatti 
capaci di vedere, ascoltare, toccare, gustare, sentire il 
profumo della vita.

Don Maurizio Girolami



Sabato  23 luglio  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   Fam. Ferracin Pietro   Longo Gisella (ann)

  Mascarin Mirella Santina   

  Polato Mario, Marina e Luigina

Domenica  24  -  Chiesa Parrocchiale  -  XVII^ Domenica del T. O.
Ore 10,45   Cester Guido   Basso Angelo

  Rongadi Antonietta e Faccioli Carlo
In ringraziamento per Grazia ricevuta

Sabato  30  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   Battistutta Rosalia, Segatel Liliana,

      Casarotto Giuseppe, Romanin Santa
  Pivetta Armida

Domenica  31  -  Chiesa Parrocchiale  -  XVIII^ Domenica del T. O.
Ore 10,45   Battiston Sergio e Simonitti Venicia

 

IRENE E JIMMY SPOSI

Sabato 23 luglio si sono uniti in matrimonio Irene De Filippi e Jimmy Mio.
La comunità parrocchiale si unisce gioisa nella preghiera.

Vi auguriamo, carissimi sposi, di essere capaci, con l'aiuto del Signore, 
di amarvi nel dono totale, reciproco di voi stessi, e di essere disponibili 

ad accogliere con amore i figli che il Dio della vita vorrà donarvi.

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   - 18,30 

GIOVANI AD'ASSISI

Da martedì 26 a giovedì 28 luglio alcuni adolescenti e giovani di Fagnigola hanno 
accettato di vivere un'esperienza insieme. Partiranno per Assisi accompagnati da 
don Thomas e Riccardo, dove condivideranno alcuni giorni in amicizia, 
accompagnati dalle figure di San Francesco e Santa Chiara. Li ricordiamo nella 
preghiera, perchè questi giorni possano essere vissuti al meglio e possano essere 
un'opportunità di crescita e coesione.


