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Email: parrocchia.fagnigola@gmail.comn° 176  -  Anno C  -  XIII^ Domenica del Tempo Ordinario  -  26 giugno 2022
«Prese la ferma decisione di mettersi in cammino».

Riprendiamo il tempo ordinario con il vangelo di Luca, che ci 
ricorda alcuni episodi particolarmente significativi, come quello di 
questa domenica: Gesù decide di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme, il luogo della sua passione, morte e risurrezione. 
Solo Luca esplicita in modo così chiaro questa ferma decisione di 
Gesù, quasi a ribadire che anche lui ha avuto bisogno di tempo 
per riflettere, pensare e decidere. Infatti prendere una scelta non 
è mai semplice, perché chiede conoscenza delle cose, una certa 
competenza, un buon intuito, previsione delle conseguenze, 
fiducia nel futuro, affidamento a Dio, prepararsi anche a dire di 
aver sbagliato, tollerare il fatto di non essere accolti. 
È quello che capita ai discepoli inviati da Gesù nel villaggio dei 
Samaritani. Gesù stesso, alla fine del suo cammino, sarà rifiutato 
a Gerusalemme. Troppe variabili nel prendere una decisione. 
C’è chi si blocca o tergiversa. C’è chi non ha la pazienza di 
riflettere e pensare, e chi pretende di fare tutto giusto, 
privandosi della bella esperienza di poter imparare dai propri 
errori. Gesù ci educa a deciderci in modo fermo: è necessario, se 
non si  vuole subire il rifiuto, il tradimento e la morte.
Se queste cose vengono subite, saranno intollerabili; se invece 
esse vengono accolte come possibili esiti di un cammino 
intrapreso, ecco che si scoprono risorse inedite per dire che il 
cammino non è stato tempo perso e che ciò che appare come 
sconfitta, in realtà è passaggio ad un nuovo modo di 
comprendere le cose. 
Noi cristiani abbiamo bisogno oggi di essere più decisi, come 
Gesù, a testimoniare l’amore di Dio, affrontando con coraggio la 
paura della morte che è la sorgente di ogni paura.
 Lui è il risorto e ci vuole risorti con lui.

Don Maurizio Girolami



Sabato  25  giugno  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   Pascotto Alfredo   don Giacomo Fantin

  Bottos Antonio e Forte Elena   Azzano Gianni
  Paulon Assunta (ann) e Cesco Egidio
  Visigalli Natale e Bollani Franceschina
  Daghetta Lea, Manzana Giovanni e Lorenzo
  Zavattin Pietro e Bravin Maria
  d.ti Perissinotto e Azzano Gianni
  Formentin Ernesta e Piccinin Giovanni e figli

Domenica  26  -  Chiesa Parrocchiale  -  XIII^ Domenica del T. O.
Ore 10,45   Per le anime dimenticate

Mercoledì 29  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  01 luglio  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  02  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   d.ti di Stefani Giovanni   Vettor Maria e Turchetto Guido

  Turchetto Ada e Battiston Armando

Domenica  03  -  Chiesa Parrocchiale  -  XIV^Domenica del T. O.
Ore 10,45  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Favretto Pietro e Fasan Augusta

 Bearzi Paolo (ann)

SS. PIETRO E PAOLO
Mercoledì 29 giugno  ricorre la solennità dei Santi Patroni di Roma e della Chiesa 
Cattolica.  Domenica 26  le offerte che raccoglieremo in Chiesa durante le messe 
andranno per la carità del Papa che quest’anno sosterrà le persone, soprattutto 
del popolo ucraino, in fuga dalla guerra.

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 


