Intenzioni Sante Messe

Sabato 04 - Chiesa Parrocchiale - Non c'è la Santa Messa
Domenica 05 - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica dopo Natale
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Burin Teresa

Lunedì 06 - Chiesa Parrocchiale - Epifania del Signore
Ore 10,30

 Fantuzzi Emma

Martedì 07 - Chiesa Antica
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica per le vocazioni

Mercoledì 08 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 10 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 11 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 d.ti Perissinotto ed Azzano

 Cester Guido

 d.ti di Stefani Giovanni

 Orlando Adele

Domenica 12 Dicembre - Chiesa Parrocchiale - Battesimo del Signore
Ore 10,30

 Per le anime più dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30
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Tel. 0434 648065 - Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796 - Osvaldo 340 1041425

Email redazione “La Colonna”: parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 53 - Anno A - II^ Domenica dopo Natale - 05 gennaio 2020
E il Verbo si fece carne
Per superbia Lucifero da creatura volle farsi Dio. Un terzo di angeli
del cielo si lasciò ingannare da questa sua falsità e anche loro da
luce divennero tenebra e furono precipitati nelle tenebre eterne
dell'inferno. Avendo perso lui la luce, per stoltezza, insipienza,
grande superbia, per invidia tenta ogni uomo affinché anche lui la
perda. Oggi Satana ha scatenato una delle sue più sanguinose
battaglie non contro l'uomo che è già in suo potere, ma contro la
Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Sembra vivere quanto rivela
il Libro dell'Apocalisse. Un terzo delle stelle del cielo non sono solo
gli angeli di Dio, sono anche gli angeli delle Chiese. Solo il Padre sa
fino a quando questa battaglia così cruenta durerà. A noi la
responsabilità di non cadere nelle falsità di Satana e nelle sue
menzogne contro Cristo, contro Dio, contro la stessa Chiesa. Oggi
sono gli stessi figli della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica che
proclamano Dèi e Salvatori gli uomini. Dio, il Padre celeste, ha dato
ad ogni uomo una sola via per elevarsi a dignità divina, per divenire
partecipe della natura divina, per essere vero figlio di Dio. Questa
via è il suo Verbo fattosi carne. Il Verbo si è fatto vero uomo, perché
in Lui l'uomo divenisse Dio. Fosse divinizzato. Fosse elevato a
dignità altissima. La via di Satana è di superbia. La via del Verbo è di
umiltà, obbedienza. Il Verbo incarnato si fece obbediente al Padre
fino alla morte e morte di croce e fu innalzato a Signore del cielo e
della terra, Giudice dei vivi e dei morti. Chi vuole farsi Dio ha questa
sola via: umiliarsi in Cristo fino alla morte di croce, divenire con Lui
un solo sacrificio e olocausto di obbedienza. Ma Satana non vuole
questa via. Lui vuole la via della superbia e per questo con ogni
tentazione sta conducendo i figli della Chiesa una, santa, cattolica,
apostolica, a separarsi dalla purissima verità di Cristo Gesù,
consegnandosi all'idolatria e all'immoralità, proclamando Dio ogni
uomo. Madre di Dio, Angeli, Santi, liberateci da questa pesante
tentazione di Satana.

Avvisi della settimana

Avvisi della settimana
Catechismo

Date da ricordare
Domenica 5 gennaio 2020
Nella Santa Messa delle 10,30
benedizione del sale, dell'acqua,
della frutta.
In serata benedizione delle casere
su richiesta.

Lunedì 6 Gennaio Epifania ore 10,30
Santa Messa con la benedizione dei
bambini.
Tutti i bambini e ragazzi del
catechismo sono invitati ad essere
presenti.

Si avvisano i genitori che il
catechismo riprenderà venerdì 11
gennaio 2019 con i soliti orari.

Incontro genitori di I^ comunione
Venerdì 10 gennaio alle ore 20,30 si
incontrano i genitori di I^
comunione con le catechiste ed il
parroco
presso
l'oratorio
parrocchiale.

Proposta di Lectio Divina

Adorazione Eucaristica

Continua la proposta delle serate di
Lectio Divina sulle ultime parole di
Gesù in croce da parte della
parrocchia di Azzano Decimo
Gli incontri si terranno nell'Oratorio
san Giovanni Bosco il giovedì sera
dalle ore 20,30 alle 22,00.
La proposta è aperta a tutti, giovani
e adulti. La modalità sarà semplice e
popolare,
valorizzerà
la
comprensione
del
testo,
la
condivisione del vissuto e ci si
augura possa guidare la preghiera e
la vita ordinaria.
Il prossimo incontro è Giovedì 9
gennaio 2020 con il tema: Padre
perdona loro...(Lc 23,33-34)

Il senso di far celebrare una
Messa…

Martedì 7 gennaio 2020 si terrà
l'Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni Sacerdotali dalle ore
20,00 in chiesa antica.
Tutti siamo invitati a questo
importante momento di preghiera.

È antica e lodevole la consuetudine
dei fedeli di chiedere al sacerdote di
celebrare la Santa Messa secondo le
proprie intenzioni. Oggi, il senso
spirituale di questa pratica è avvolto
di confusione se non addirittura
ignorato. Di che cosa si tratta? Ogni
volta che si celebra la S. Messa
viene attualizzato l'unico e perfetto
sacrificio di Gesù per la salvezza del
mondo intero, anticipato nei segni
dell'ultima Cena, compiuto sulla
Croce
e
culminato
nella
Risurrezione.

È come se ci “collegassimo” con la
passione, morte e resurrezione di
Cristo, per renderla presente ed
efficace anche per noi, oggi. A
quest’intenzione
generale
ed
universale è stata riconosciuta la
possibilità di aggiungere una
“intenzione particolare” che viene
affidata al sacerdote da parte dei
fedeli per qualche avvenimento
gioioso o triste della vita: per
ringraziamento, per un malato, per
una persona provata, per la
conversione dei peccatori, per un
bene spirituale, per un anniversario
di matrimonio, per un avvenimento
importante… La Messa può essere
anche offerta per aiutare le anime
dei defunti nel loro cammino di
purificazione verso Dio. Pregare per
i propri morti o per le anime del
purgatorio è sempre un atto di
carità. In virtù della “comunione dei
santi”, infatti, essi ricevono grande
giovamento dal ricordo e dalla
preghiera di suffragio da parte dei
vivi. Nella celebrazione della Messa
si rinnova la salvezza operata nella
Pasqua e si chiede a Gesù, in
particolare, di concederne i benefici
alle anime care per cui si prega. Da
parte loro, le anime dei defunti, che
non possono più far nulla per se
stesse, possono tuttavia intercedere
presso Dio per i vivi, domandando
grazie e doni spirituali in cambio
delle loro preghiere.

