Intenzioni Sante Messe

Sabato 18 gennaio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Moretto Antonio e Plazzotta Rita
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n° 55 - Anno A - II^ Domenica del Tempo Ordinario - 19 gennaio 2020
Domenica 19 - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Mercoledì 22 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 24 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 25 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Battiston Cesarino (ann), Turchetto Santae Miotto Odo
 Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta
 Moras Giovanni, Bozzetto Amelia e Moras Gianpaolo

Domenica 26 - Chiesa Parrocchiale - III^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Zuccolin Ermanni (ann)

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

«Ecco l’Agnello di Dio».
Nel tempo ordinario, che abbiamo iniziato con la Festa del
Battesimo di Gesù, veniamo a contatto con gli eventi e le parole
che hanno caratterizzato il suo ministero pubblico. Parole di
speranza, gesti di guarigione e di tenerezza, uno stile di vita
esemplare per sobrietà e semplicità, scevro da lussi inutili e
vuoti. Una vita piena e consistente, senza vanità o situazioni
ambigue lasciate al caso. Anzi, tutto vissuto con fiducia verso Dio
e la sua provvidenza, con piena disponibilità agli uomini del suo
tempo. Chi ha incontrato Gesù non è rimasto come prima,
perché si è reso conto di essere venuto a contatto con un uomo
libero e pieno di senso.
Della piena umanità, bella e libera di Gesù, ne è stato
consapevole tra i primi Giovanni Battista, il quale, vedendolo
avvicinarsi a lui, lo ha riconosciuto Agnello di Dio.
Un’espressione quanto mai misteriosa e difficile da decifrare, ma
che non può essere sorvolata con leggerezza. Innanzitutto è
Agnello ‘di Dio’, gli appartiene ed è a lui legato. Non si può capire
nulla della vicenda di Gesù e della sua persona se non lo si vede
in continua relazione a Dio, il Padre suo, al quale sempre si
rivolge per ringraziare, chiedere, lodare. E poi è ‘agnello’, come
quegli agnelli che vengono offerti al tempio per essere sacrificati
secondo il culto giudaico. Non è solo un riferimento alla sua
passione – infatti Giovanni Battista non conoscerà la croce di
Gesù –, ma ‘agnello di Dio’ è un’espressione che dice molto del
modo con il quale il Figlio di Dio ha voluto vivere la sua vita
umana. È una vita offerta e donata, nella gratuità e nella libertà,
senza alcune pretesa di contraccambio o di ritorno personale.
Una vita offerta nel servizio ai fratelli perché ciascuno sia
restituito alla sua dignità di figlio di Dio.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Settimana di preghiera
l'unità dei cristiani

per

Più di cento anni fa, padre Paul
Wattson, Servo di Dio, un ministro
episcopaliano (anglicano degli Stati
Uniti), co-fondatore della Society of
the Atonement (Comunità di Frati e
delle Suore dell’Atonement) a
Graymoor (Garrison, New York)
introdusse un Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani, celebrato
per la prima volta dal 18 al 25
gennaio 1908. Esattamente sessanta
anni più tardi, nel 1968, le chiese e
le parrocchie di tutto il mondo
ricevettero per la prima volta il
materiale per la Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani,
preparato congiuntamente dalla
commissione Fede e Costituzione
(Consiglio ecumenico delle chiese) e
dal Segretariato per la promozione
dell’unità dei cristiani (Chiesa
cattolica).
Oggi la cooperazione fra chiese,
parrocchie, e comunità anglicane,
protestanti, ortodosse e cattoliche
nel preparare e celebrare la
Settimana di preghiera è divenuta
una prassi comune. Ciò stesso
evidenzia marcatamente l’efficacia
della preghiera, e ci legittima a
parlare della storia della Settimana
come di un successo, e una fonte di
gioia e gratitudine.

Quest'anno da venerdì 18 a sabato
25 gennaio ogni cristiano è invitato a
pregare per l’unità di tutti i credenti
in Cristo. La storia ci ha diviso e i
peccati degli uomini continuano a
dividere i discepoli di Gesù
rendendo meno credibile e meno
incisivo il messaggio di amore del
vangelo. Gesù aveva pregato per i
suoi perché siano una cosa sola; è
giusto e doveroso che anche noi ci
sintonizziamo con la sua preghiera e
facciamo del nostro meglio per
essere e restare uniti a lui e con tutti
i fratelli in Cristo.
Il tema di quest’anno è:
Ci trattarono con gentilezza (cf. At
28,2).

Candelora e San Biagio

Avvisi della settimana
Formazione Catechisti

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Lunedì 27 gennaio alle 20:30 in
seminario sono invitati tutti i
catechisti della diocesi per un
incontro di formazione. Ascolteremo
don Michele Roselli, della diocesi di
Torino, su “Come forestieri delusi.
L’accompagnamento degli adulti,
genitori nell’oggi”.

Martedì 21 gennaio alle ore 20,30 è
convocato in canonica il Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
O.D.G. :
- Verifica della visita pastorale
- Verica degli Esercizi Spirituali
- Valutazione e verifica delle
celebrazioni natalizie
- Programmazione prossimi
appuntamenti parrocchiali

Incontro con i sacerdoti e
benedizione delle famiglie
Con il nuovo anno (2020) i sacerdoti
don Aldo e don Jonathan si rendono
disponibili ad incontrare le famiglie
di Fagnigola che gradiscono un
momento di preghiera e la
benedizione in casa. Chi avesse
piacere di ricevere la visita li contatti
direttamente ai loro cellulari.

Domenica della Parola

Domenica 02 febbraio, celebreremo
due festività : la “Candelora”, e la
memoria di San Biagio con la
benedizione della gola durante la
Santa Messa delle ore 10,30 in
chiesa parrocchiale.

Catechismo I^ e II^ media

Si terrà lunedì 21 dalle ore 20,30 alle
21,30 in oratorio.

Domenica 26 gennaio è la Domenica
della Parola. Papa Francesco il 30
settembre 2019 con il Motu proprio
Aperuit Illis ha istituito questa
domenica nella quale si vuole dare
particolare rilievo alla Parola di Dio
nella vita della Chiesa e di ogni
credente. Questa domenica offre
l’occasione per ringraziare il gruppo
lettori della nostra parrocchia. È
grazie anche a loro che possiamo
vivere celebrazioni ben preparate e
curate dove la Parola di Dio viene
proclamata con senso e proprietà.
Un grande grazie!

Proposta di Lectio Divina

Continua la proposta delle serate di
Lectio Divina sulle ultime parole di
Gesù in croce da parte della
parrocchia di Azzano Decimo
Gli incontri si terranno nell'Oratorio
san Giovanni Bosco il giovedì sera
dalle ore 20,30 alle 22,00.
La proposta è aperta a tutti, giovani
e adulti. La modalità sarà semplice e
popolare,
valorizzerà
la
comprensione
del
testo,
la
condivisione del vissuto e ci si
augura possa guidare la preghiera e
la vita ordinaria.
Il prossimo incontro è Giovedì 23
gennaio 2020 con il tema: Oggi
sarai con me in paradiso...
(Lc 23,39-43)

