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n°118 - Anno B - Ascensione di Nostro Signore - 16 maggio 2021
«fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio».
Il mistero dell’Ascensione del Signore completa, da una parte, la missione di Gesù e,
dall’altra, svela appieno la vocazione dell’uomo. Non siamo fatti, cioè, solo per
esperimentare le gioie e i dolori della terra, ma portiamo inscritto dentro di noi l’anelito al
cielo dove Cristo, con la nostra umanità, siede alla destra del Padre.
Alzare lo sguardo verso Gesù, infatti, significa ‘vedere’ lui con il suo corpo risorto dai morti
che intercede per noi. È lo stesso corpo che ha ricevuto da Maria, quando l’ha portato nel
grembo. È il corpo preso in braccio da Giuseppe. È il corpo che camminava per le strade di
Palestina chiamando i suoi discepoli e guarendo i malati. Da quel corpo sono venute fuori
le parole di sapienza del suo insegnamento e dalle sue mani usciva una vita che faceva
bene a tutti. Quel suo corpo è anche nostro. Per questo si è incarnato e per questo ha
accetto di morire in croce per noi.
Soprattutto, per questo è risorto, perché non considerassimo la nostra carne come
materia da dissolvere, ma luogo dove lo Spirito di vita può manifestarsi. Nell’ascensione
vediamo lui e vediamo anche noi. Mentre si alzano i nostri occhi al cielo, non si staccano i
nostri piedi dalla terra. Piuttosto, dobbiamo impegnarci di più, perché la nostra vita
terrena sia pienamente abitata dalla vita che Gesù gode alla destra del Padre. Essere
cristiani significa testimoniare nella concretezza della vita quotidiana questa appartenenza
al cielo, dove la corruzione e il disfacimento non hanno posto. Invochiamo con forza il
dono dello Spirito Santo. perché ci faccia conoscere Gesù in mezzo a noi, ci aiuti a
conoscere la verità di cui siamo costituiti, ci dia la carità che non conosce i confini del
tempo e dello spazio per poter salvare, guarire, sollevare.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 15 maggio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Fedrigo Adrio

Venerdì 21 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

 Polato Mario e Sala Marina
 Segatel Tiziano (ann)

Sabato 22 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Moretti Elisabetta, Pivetta
Armida e Bottos Arcangelo
 Piccoli Maria Teresa

Domenica 16 - Chiesa Parrocchiale
Ascensione di Nostro Signore
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Domenica 23 - Chiesa Parrocchiale
Pentecoste
Ore 10,30

Mercoledì 19 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

 Vaccher Giacomo e Pavan
Carlo
 Stefani Bortolo

Avvisi della settimana
MESE DI MAGGIO
Nel mese di maggio siamo invitati a prendere la corona del Rosario in mano e a pregare la Vergine Santa.
E preghiamola intensamente, lei la madre di tutte le grazie, perché possiamo ottenere il dono della salute
del corpo e dell’anima, il bene della pace, il dono di una vita santa piena di gioia per le cose buone che
ogni giorno ci vengono dalla provvidenza divina.
Si raccomanda a tutti la preghiera del S. Rosario, arma potente contro le tristezze e gli scoraggiamenti
della vita. Con la sua semplice ripetitività ci fa crescere nell’amore per Cristo.
Sarà recitato dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale alle ore 20,30.
Sono invitati in modo particolare i bambini ed i ragazzi del catechismo.

Dalla preghiera di Papa Francesco alla fine del Rosario.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli
armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, nella
consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle
tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la
costanza nel pregare. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che
Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa
riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come
segno di salvezza e di speranza. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, conduci i passi del tuoi
pellegrini che desiderano pregarti e amarti nei Santuari a Te dedicati in tutto il mondo, sotto i titoli più
svariati che richiamano la tua intercessione. Sii per ciascuno una guida sicura. Amen.

Catechismo
Riprendono gli incontri di catechismo in oratorio:
per le classi 4^ e 5^ elementare venerdì 21 maggio.
mentre per le classi 2^ e 3^ elementare venerdì 28 maggio.
Mentre si incontrano in chiesa parrocchiale
Le classi 2^ e 3^ media sabato 22 maggio alle ore 17,00
La classe di 1^ media sabato 29 maggio alle ore 17,00

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 19 maggio alle ore 20,00 sotto il tendone vicino all'oratorio di Azzano Decimo si incontrano i
Consigli Pastorali delle parrocchie di Fagnigola ed Azzano Decimo.
Dopo il momento di preghiera del Santo Rosario i Consigli si tratterranno per la riunione con all'ordine
del giorno: situazione attuale delle due parrocchie e programmazione delle attività future.

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
Insieme ai contadini per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra Sabato 22 e domenica 23
maggio, dopo la celebrazione delle messe, chi desidera potrà sostenere il progetto versando 5 euro (chi
desidera anche di più) e riceverà in dono un pacco di riso italiano (così sosteniamo anche l’agricoltura
italiana).
SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO (Missionari di Villaregia)

Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

