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n° 101 - Anno B - II^ Domenica del Tempo Ordinario - 17 gennaio 2021
«Dove dimori?».
Con il tempo ordinario, iniziato con il battesimo,
accompagniamo Gesù nella sua vita pubblica che vede sempre la
presenza dei discepoli. Questa è stata la sua prima
preoccupazione e la sua prima opera. Avere qualcuno che lo
segue, che crede in lui, che si lascia educare alla fede in Dio e
all’amore dei fratelli. Dai vangeli dobbiamo anche noi imparare
la disponibilità dei primi suoi discepoli a lasciare tutto e a
seguirlo. La loro prontezza e il loro entusiasmo ci deve essere di
esempio per imparare a conoscere Gesù in modo più autentico e
più profondo e per scoprire quanto egli ha da farci conoscere.
Una volta sentita la sua voce, senza esitazione gli stanno dietro.
Incontrare Gesù infatti non lascia indifferenti. Fa nascere dentro
di noi la voglia di stare ancora un po’ con lui, di sapere ‘dove
abita’, che significa, poterlo trovare sempre e potere rinnovare
sempre l’amicizia con lui. Nel battesimo sappiamo che egli abita
nel cuore di ogni credente che lo cerca e lo invoca. I santi
sacramenti della Chiesa ci ricordano che egli è in mezzo alla
comunità che celebra. Nella Parola di Dio, letta con fede, è lui
che ci parla e ci comunica i doni del Regno. Nell’opera di carità,
che possiamo compiere tutti i giorni, possiamo trovare lui che
viene dissetato e sfamato, visitato e vestito. Gesù ha voluto
riempire tutte le cose per farsi trovare, perché lui è sempre
pronto ad incontrare i suoi amici e coloro che vogliono
collaborare all’opera di Dio, che è giustizia, pace e amore. A
ciascuno di noi, tuttavia, il compito di rivolgersi a lui e chiedergli:
tu, per me, Signore, dove abiti? Dove ti trovo più facilmente, per
come sono fatto io? La sequela è il dono di una vita piena di
amicizia!
Don Maurizio Girolami

Sospensione S. Messe Feriali
Dalla settimana prossima 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.

Intenzioni Sante Messe

Sabato 16 Gennaio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Zanette Elvira (ann)

 Sandrin Angelo e Angela

 Burin Mario e Paola

 Mascarin Sante e Mattieu

 Moretto Angelo e Ildegonda

Domenica 17 - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Panigai Anna Emma (ann)

Sabato 23 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Biasio Agnese, Fedrigo Sante, Fedrigo Adrio

Domenica 24 - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Cartelli, Gasparotto, Manzon e Querin

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

