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n° 109 - Anno B - IV^ Domenica di Quaresima - 14 marzo 2021
«chi fa la verità viene verso la luce».

L’evento della croce viene anticipato da Gesù ricordando un episodio accaduto durante
il cammino nel deserto. Mosè, per fermare la moria degli Israeliti, su ordine divino,
aveva eretto un serpente di bronzo, perché chiunque lo guardasse si ricordasse che ciò
che salva è posto in alto, cioè viene da Dio. Gesù richiamando alla mente questo
racconto vuole aiutare i suoi discepoli a preparasi alla sua croce, affinché in essa non
vedano solo un supplizio di sofferenze e morte, ma siano preparati a riconoscerla come
un luogo dove Dio può portare vita, guarigione e salvezza. Se guardare il serpente era
sufficiente per essere guariti dai suoi morsi, Gesù dice che la salvezza viene dal credere
in lui. Il crocifisso è lo strumento scelto da Dio perché il ‘mondo sia salvato per mezzo di
lui’. Questo è il mistero della Pasqua per la quale ci si prepara in Quaresima. Un mistero
dove il sapore della morte lascia spazio al gusto della vita, dove il dolore e il peccato
vengono abitati dalla riconciliazione e dalla grazia. Come si può accogliere la Pasqua di
Gesù? Come si fa, cioè, a credere? C’è bisogno che il credente si riconosca creatura
partorita alla vita da Dio che concepisce, genera, cresce, nutre, alleva. Credere in Gesù
non è compatibile con chi fa il male, con chi preferisce la menzogna alla sincerità,
l’ingiustizia all’onestà. Per arrivare a riconoscere nella croce un segno di salvezza si è
invitati a compiere opere di giustizia, perché ogni opera vera e giusta aiuta a farci
nascere nella luce e a rimanere nella luce. Chi cammina nella luce, quella delle opere
vere e buone, può accogliere con disponibilità il grande dono del Figlio crocifisso per
noi.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 13 marzo - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Fedrigo Adrio  Stefani Bortolo

 Zanella Franca  Brossi Giulia (ann)
 Cester Oreste e Antonel Vittoria
 Mascherin Valentino e Ravagnolo
Virginia
 Spadotto Angelo (ann) e Mascarin
Teresa

Lunedì 15 marzo alle ore 20,00 in chiesa antica
momento di celebrazione con i membri del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Venerdì 19 marzo ad Azzano Decimo si terrà
la Via Crucis alle ore 15,00 ed alle ore 20,00.
Sabato 20 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Stefani Adriana

 Moretto Ferruccio

 Zanella Franca e Ferrati Ezio
 Spadotto Adele

Domenica 14 - Chiesa Parrocchiale
IV^ Domenica di Quaresima
 Fam. De Filippi

Domenica 21 - Chiesa Parrocchiale
V^ Domenica di Quaresima
Ore 10,30  Penzo Giuseppe

 Pavan Carlo (ann)

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
ZONA ROSSA – NUOVE RESTRIZIONI
A partire da lunedì 15 marzo la nostra regione è soggetta alle nuove restrizioni dovute all'introduzione
della zona rossa.
Tutti gli incontri di formazione, catechismo e riunioni sono sospesi.
Sarà comunque possibile partecipare alle celebrazioni in chiesa rispettando le norme ed avendo con se
l'autocertificazione che troverete in chiesa.
Un Pane per l'Amor di Dio
Il IV° progetto è rivolto alla missione in MOZAMBICO
Maputo: un’auto per la missione della Comunità di Villaregia
La Comunità Missionaria di Villaregia opera dal 2009 a nord est della città di Maputo, in una zona che conta
circa 120.000 abitanti. Si tratta di una zona segnata da forti problematiche sociali: mancanza di lavoro
formalmente retribuito, specialmente nella fascia giovanile, strutture scolastiche e sanitarie inadeguate al
numero crescente della popolazione, livello scolastico mediobasso, mancanza di corsi professionali per i
giovani, destrutturazione familiare, alcolismo anche nelle fasce adolescenziali e giovanili. La Chiesa
mozambicana è una Chiesa giovane, che ha le sue potenzialità e ricchezze, ma vive anche varie sfide legate al
vissuto di questo Paese dove c’è una forte corruzione, ingiustizia e disuguaglianza sociale e soprattutto il nord
del Paese è affetto da una guerra che sta facendo molti morti e aumentando la povertà in quelle zone. Per
poter realizzare l’attività missionaria nel nostro territorio, vorremmo proporre una Campagna di raccolta fondi
per poter acquistare un’auto che possa permettere ai missionari e alle missionarie di spostarsi nelle diverse
zone della nostra missione, ma anche fuori dal nostro territorio. Il contesto della periferia di Maputo, nella
quale lavoriamo, ha zone più sviluppate, ma anche una vastissima zona rurale che è in espansione. Per questo
motivo, l’auto che vorremmo acquistare deve necessariamente essere munita di trazione, in modo da poterci
spostare facilmente nelle strade sabbiose e con molte buche. Costi previsti: 10.000 euro.

San Giuseppe “Lavoratore” e
Festa del papà
Nella Solennità di San Giuseppe, 19 marzo, padre di Gesù e patrono di tutta la Chiesa, raggiungiamo tutti
i papà con il nostro augurio riconoscente per il dono di essere genitori capaci di dare la vita. Tutti i papà si
sentano benedetti da Dio per questo dono grande che è dare la vita ai figli, non solo mettendoli al
mondo, ma educandoli e aiutandoli a trovare la loro strada. Proprio come ha fatto San Giuseppe con
Gesù… e non deve essere stato facile. San Giuseppe protegga la Chiesa da ogni male e dalle discordie.
Pertanto domenica 21 marzo alle ore 10,30 durante la Santa Messa ricorderemo tutti i papà.

Catechismo
Si comunica che a causa delle nuove restrizioni (zona rossa) gli incontri di catechismo sono sospesi.
I genitori saranno avvisati per tempistiche della ripresa.

Raccolta generi alimentari per la Quaresima

Ancora una richiesta di generosità viene proposta per questa Quaresima 2021, si tratta di donare dei generi
alimentari per confezionare delle borse da destinare alle famiglie che sono seguite dalla San Vincenzo di
Azzano Decimo. Come da formula consolidata si propongono generi differenziati per questa settimana:

Dal 15 al 21 marzo prodotti quali: alimenti per bambini, farina, zucchero, sale, pasta riso. Quanto
destinato si potrà lasciare nell’apposita cesta in Chiesa.

Momento di celebrazione
Lunedì 15 marzo alle ore 20,00 in chiesa antica si terrà un momento di celebrazione con i membri del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

