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Il profeta Isaia proclamava che il Messia sarebbe venuto per annunciare la buona
novella ai poveri.
Gesù, commentando questo testo nella sinagoga di Nazaret, dice solennemente:
“Questa parola della Scrittura... si adempie oggi” (Lc 4,18-19).
Ma Gesù è venuto per guarire le malattie dei poveri, spesso in modo straordinario o
prodigioso?
Certo Gesù dà spesso prova della sua misericordia di fronte alle sofferenze umane.
Ma, in ogni caso, questi sono segni del potere che il Figlio dell’uomo ha ricevuto da
colui che lo ha mandato per liberare da una schiavitù più profonda, da una lebbra
più cronica, per liberare dal peccato.
Chi può perdonare i peccati, se non Dio?
“Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i
peccati: alzati disse al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua” (Mt 9,6).
Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per provocare nel lebbroso questa supplica
colma di fiducia: “Se vuoi, puoi guarirmi”?
Gesù si avvicina al lebbroso: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua
gioia, la sua testimonianza, non può tacere.
E noi?
Noi siamo la Chiesa di Gesù che prolunga la sua presenza e la sua opera nel mondo.
In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi uomo, dove la sua dignità di
figlio di Dio è in pericolo, dove c’è emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca la
nostra credibilità in quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 13 - Chiesa Parrocchiale

Domenica 14 - Chiesa Parrocchiale
VI^ del Tempo Ordinario

Ore 18,30

 Fedrigo Adrio

Ore 10,30

 Lobina Giovanna

 Bottan Romeo e Brossi Giulia
 Botter Lodovico e Turchetto Dina

Mercoledì 17 febbraio - Le ceneri
Ore 20,00 Chiesa Parrocchiale

Per le anime dimenticate

Sabato 20 - Chiesa Parrocchiale

Domenica 21 - Chiesa Parrocchiale
I^ Domenica di Quaresima

Ore 18,30

Ore 10,30  Tonello Mario e Bot Sara

 Pivetta Armida, Bottos Arcangelo
e Moretti Elisabetta
 Calderan Giovanni
 Moretto Ferruccio
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Avvisi della settimana
BANCO FARMACEUTICO
Dal 9 al 15 febbraio 2021 si svolgerà in tutta Italia, la XXI Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco
Farmaceutico. Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità, potrà andare presso le farmacie che aderiscono
all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco che verranno donati a persone bisognose della
Provincia, direttamente o attraverso gli Enti assistenziali del nostro territorio che ne hanno fatto richiesta.
Crediamo che, oggi come non mai, sia necessario che quante più persone partecipino all’iniziativa. Anzitutto,
perché ce n’è davvero isogno. La crisi economica innescata da quella sanitaria ha reso povere
tante persone e ha spinto in una condizione di ulteriore marginalità chi povero lo era anche prima. Inoltre,
affinché il Paese possa riprendersi e guardare all’orizzonte con speranza, servono testimonianze di grande
umanità. Servono esempi, come quelli dei nostri volontari che, gratuitamente, dedicano il loro tempo ai più
poveri, così come ci ha ricordato il Santo Padre il 19 settembre 2020, ricevendo delegati del Banco
Farmaceutico in udienza privata: “Cari amici, vi ringrazio molto per il servizio che svolgete a favore dei più
deboli. Grazie di quello che fate.
La Giornata di Raccolta del Farmaco è un esempio importante di come la generosità e la condivisione dei beni
possono migliorare la nostra società e testimoniare quell’amore nella prossimità che ci viene richiesto dal
Vangelo” . Per informazioni si può telefonare al n. 328458512 (livio.stefanuto@bancofarmaceutico.org).

Le Ceneri
Mercoledì 17 febbraio, “Le Ceneri”, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 20,00 in Chiesa Parrocchiale.
La comunità è invitata ad essere presente in questo importante giorno, inizio di Quaresima.
Il mercoledì delle ceneri" è una "giornata penitenziale", che introduce al tempo di quaresima. E’
impreziosita dallo spirito di preghiera, di penitenza, dalla mortificazione e dall’invito a cospargersi il capo
di cenere. Quest’anno, come sottolinea la nota della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei
Sacramenti, la formula che il celebrante pronuncia quando lascia cadere la cenere sul capo, verrà
formulata una sola volta. "Pronunciata la preghiera di benedizione delle ceneri e dopo averle asperse con
l’acqua benedetta, senza nulla dire, il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per tutti la
formula, come nel Messale Romano: "Convertitevi e credete al Vangelo", oppure: "Ricordati, uomo, che
polvere tu sei e in polvere ritornerai".
Quindi il sacerdote impone le ceneri a quanti si avvicinano a lui. Il sacerdote prende le ceneri e le lascia
cadere sul capo di ciascuno, senza dire nulla.

Quaresima
Con il Mercoledì delle Ceneri, 17 febbraio, inizia il grande tempo dei Quaranta giorni che ci preparano alla
Pasqua. In questo giorno siamo chiamati al digiuno (soprattutto dai peccati) e all’astinenza dalle carni, alla
preghiera e a ricevere le Ceneri sul nostro capo, che ci ricordano che siamo poca cosa e solo Dio può darci vita,
salute e pace. È un tempo di penitenza. La penitenza non ha lo scopo di nutrire sentimenti di colpa o di
umiliazione, ma vuole aiutarci a metterci davanti a Dio con verità e sincerità, che sono gli atteggiamenti del
cuore e dell’anima che più attirano la grazia di Dio. Buon tempo di conversione.
Buon tempo di preparazione all’incontro con il Risorto che ci vuole con sé pieni di vita.

Codoglianze
Domenica 7 febbraio è deceduta a Pordenone la Sig.ra Facca Nellie ved. Bettoli di anni 86. Storica maestra
della nostra scuola elementare di Fagnigola. Molti di noi la ricordano con affetto per aver insegnato ai nostri
giovani, la scuola era la sua seconda famiglia. Per lei la scuola era palestra di vita e di etica sociale. Concepiva
la sua professione come una missione ed era sempre in prima linea insegnando tutte le materie con
entusiasmo ed amore, diffondendo i valori dell'istruzione e dell'educazione.
La comunità è vicina alla famiglia ricordandola per tutto il bene che ha compiuto nella sua vita terrena, ed
assicura come comunità Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto.

Sospensione S. Messe Feriali
Fino alla fine di febbraio se non ci sono intenzioni particolari le Sante Messe feriali sono sospese. Per chi
desidera c'è la possibilità di partecipare alle Sante Messe feriali ad Azzano Decimo alle ore 8,00.

