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n° 74 - Anno A - XIX^ Domenica Tempo Ordinario - 09 agosto 2020
«Coraggio, sono io, non abbiate paura».
Dopo aver sfamato molta folla, Gesù si ritira a pregare
in solitudine. Non cerca gloria e fama. Cerca l’intimità con il
Padre suo, fonte di ogni dono perfetto, ed è l’incontro con lui
che lo spinge ad andare incontro ai discepoli spaventati e
intimoriti. Camminando sulle acque, cioè dimostrandosi
signore e dominatore degli elementi del cosmo, Gesù si
avvicina invitando a non temere perché lui è lì con loro. Non
solo per far tacere il vento impetuoso, ma anche per renderli
partecipi della sua signoria sulla realtà del mondo: infatti egli
invita Pietro a camminare anche lui sulle acque fidandosi della
sua parola. Pietro prova, ma la paura lo assale ed è costretto a
gridare aiuto per non affogare. Gesù è lì, gli tende la mano e lo
porta al sicuro.
Questo episodio ci dice almeno due cose: Gesù, come
Dio, partecipa dell’attività creatrice; non c’è elemento
naturale che lo possa spaventare perché egli li conosce e sa
dominarli: Gesù è Dio. Un secondo insegnamento è per i
discepoli che possono entrare nel mistero di Gesù attraverso
la fiducia in lui e nella sua parola. Essere suoi seguaci non
significa essere dei servi o dei semplici ammiratori, ma implica
un lasciarsi coinvolgere nella sua opera creatrice. Anche i
discepoli, fidandosi di Gesù, possono governare i mari e i venti,
possono cioè esercitare il dominio sul creato perché
conoscono qual è l’amore che muove tutte le cose. Per chi di
noi può contemplare la forza della natura in questi giorni di
agosto chieda proprio di poter saper contemplare in tutte le
cose il suo amore che crea, governa, guida, sorregge,
incoraggia, ripara e solleva.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Solennità dell'Assunta
Sabato 15 , Solennità
dell'Assunta,
la
Santa
Messa sarà alle ore 10,30
in chiesa parrocchiale.
(Le Sante Messe di venerdì
14 e la prefestiva delle
18,30 di sabato 15 sera
NON saranno celebrate).

Pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli a
Motta di Livenza
Giovedì 13 agosto è in programma il consueto
pellegrinaggio a Motta di Livenza. Quest'anno ci
recheremo al Santuario ognuno con i propri mezzi.
Questo il programma:
-ore 7,30 Arrivo al Santuario e devozioni personali
-ore 8,15 Santo Rosario
-ore 8,30 S. Messa presieduta da mons. Ovidio Poletto

Intenzioni Sante Messe
Sabato 08 agosto - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Mettini Gina e Cester Emilio  Forte Elena e Bottos Antonio
 d.ti Crosara

Domenica 09 - Chiesa Parrocchiale - XIX^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate
Per i pellegrini di Medjugorje

Per chi sta soffrendo

Mercoledì 12 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 14 - NON CI SONO LE SANTE MESSE
Sabato 15 - Chiesa Parrocchiale - Solennità dell'Assunta
Ore 10,30

 Trevisiol Fides
 Spadotto Palmira e fratelli Ravagnolo

Domenica 16 - Chiesa Parrocchiale - XX^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Ravagnolo Gino (ann.) e Mascherin Argentina

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

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

