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«chi crede ha la vita eterna».
Il pezzo di discorso che si legge nel vangelo di questa
domenica ha diversi elementi importanti per comprendere il
gesto di Gesù sul pane e il senso della celebrazione eucaristica
che alimenta la nostra fede. Ne sottolineo due: il primo
riguarda l’attrazione del Padre. Gesù dice che nessuno viene a
lui se il Padre non lo attira. Attirare è un verbo interessante e
molto importante per comprendere come ‘funziona’ la fede.
Attirare significa non obbligare, non sedurre, non costringere.
Significa che chi attira ha una forza che sprigiona e che cattura
l’attenzione, suscita interesse, muove il desiderio di andargli
incontro. Significa anche che chi si lascia attirare non è
forzato, ma risponde liberamente come ad un invito che gli
viene rivolto e resta affascinato da ciò che vede e sente. La
nostra fede in Gesù viene suscitata dal Padre ma vive della
libera risposta di ciascuno di noi. Così funziona con tutte le
cose belle, come l’arte, la musica, la bellezza delle persone.
C’è un fascino che attira senza alcuna seduzione. C’è un invito
ad una risposta libera senza costrizione.
Il secondo elemento riguarda la risurrezione
nell’ultimo giorno. Gesù la promette per chi mangia di lui,
pane disceso dal cielo. Risurrezione non è solo tornare in vita
dopo la morte, ma entrare in una dimensione divina non più
soggetta alla morte né al peccato. Significa vivere e godere
sempre della vita. L’ultimo giorno è il giudizio di Dio per tutti,
pertanto non è la morte l’ultima parola che Dio ha pensato per
gli uomini, ma è la vita. S. Agostino ci ricorda: “Colui che ha
creato te, senza di te, non può salvare te senza di te”.
Dobbiamo fare la nostra parte, perché non ci lasciamo sedurre
da cose futili e vane e lasciare, invece, che la bellezza della vita
portata da Gesù ci abiti e ci rallegri sempre.
Don Maurizio Girolami

Pellegrinaggio in bicicletta alla Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza
Venerdì 13 agosto è in programma il consueto pellegrinaggio a Motta di Livenza.
Questo il programma:
-ore 6,30 partenza in bici da Azzano, (per chi partecipa da Fagnigola ritrovo in
piazza, ci si aggrega al passaggio del gruppo di Azzano);
-ore 8,00 arrivo al Santuario e devozioni personali;
-ore 8,30 Santa Messa presieduta da don Aldo

Variazione Sante Messe - Agosto
Si avvisa che dal 1 di agosto fino al 15 di agosto le Sante Messe feriali sono
sospese, inoltre domenica 15 la Santa Messa sarà celebrata alle ore 11,00.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Forte Elena e Bottos Antonio
 Burin Raffaele (ann)

 Bertolla Giovanni (ann)

Domenica 08 - Chiesa Parrocchiale - XIX^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Cester Regina (ann)
 Cester Emilio e Mettini Luigia

Mercoledì 11 - NON C'È MESSA
Venerdì 13 - NON C'È MESSA
Sabato 14 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Rossit Armando e Brun Elsa

Domenica 15 - Chiesa Parrocchiale - Solennità dell'Assunta
Ore 11,00

 Paulon Assunta e Cesco Egidio
 Zavattin Pietro e Bravin Maria
 Visigalli Natale e Bollani Franceschina
 Daghetta Lea e Ugo, Manzana Giovanni e Lorenzo

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

