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Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. La sua preghiera è un’azione di
grazie. Egli loda suo Padre, non in quanto tale, ma per ciò che fa. Si
meraviglia di vedere la spontaneità dei bambini e la gente senza cultura
rispondere alla sua predicazione. Qui la gioia di Gesù esplode. Nessuno
lo mette in discussione, nessuno lo fa passare al vaglio di una critica
saccente. Vi sono anche coloro che lo accolgono semplicemente, che
spontaneamente intuiscono che non si tratta di capire tutto, ma di
accettare d’essere amati. È veramente necessario assomigliare a quei
bambini che Gesù ama e accarezza, e che sono felici di essere amati,
perché non sono discussi. È veramente necessario abbassare le armi
davanti a lui, a rischio di passare di fianco al più bell’incontro che un
uomo possa fare senza accorgersene. E per colui che lo accoglie in tal
modo Gesù serba le rivelazioni più grandi, quelle che nessuno può
conoscere e che trattano del mistero di Dio stesso. C’è di più. Coloro
che pregano ne fanno l’esperienza. Dio parla loro quando essi si
confidano a lui. Essi comprendono quando non sono sulle difensive.
Essi amano veramente quando accettano di essere amati, poiché Dio ci
ama sempre per primo noi ci difendiamo, non vogliamo essere
sensibili, e facciamo fatica a lasciarci andare. Noi ci complichiamo la
vita spirituale. Cerchiamo il difficile dove le cose sono semplici.
Il giogo del Signore è leggero, poiché egli lo porta per noi.

AVVISI
Adorazione Eucaristica
Martedì 07 luglio si terrà
l'Adorazione Eucaristica in
chiesa parrocchiale alle ore
20,00.
Tutti siamo invitati a questo
momento di preghiera.

Condoglianze
Sabato 26 giugno è deceduta a
Pordenone la sig.ra Pascotto
Elvira di anni 77.
Ai familiari assicuriamo come
comunità Cristiana la nostra
preghiera e vicinanza nella fede
del Cristo Risorto.

Raccolta ferro
L'A.S.D. Pro-Fagnigola ringrazia quanti hanno contribuito alla buona
riuscita della raccolta del ferro vecchio effettuata nelle due
precedenti settimane.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 04 luglio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Tomasi Paolo e Alessio Pietro

 Stefani Nello

 Zecchetto Olinda, Tomasi Antonio, Gobbo Amalia (ann) e Pin
Romano
 Fam. Gubert Irma

Domenica 05 - Chiesa Parrocchiale
XIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Favretto Pietro e Fasan Augusta  Fam. Manzon e Querin
 Di Cester Attilio e familiari

 Durofil Nelda

 Fam. Cartelli e Gasparotto

 Roman Vincenzo

 Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta

Martedì 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 08 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 10 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 De Cecco Angelo (ann)

 Genitori e Fratelli Coss

 Zanet Elvira

Sabato 11 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Ravagnolo Virginia

 Fam. Tomasi e Marcon

Domenica 12 - Chiesa Parrocchiale
XV^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 -11,00 - 18,30

