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n° 102 - Anno B - III^ Domenica del Tempo Ordinario - 24 gennaio 2021
«Il regno di Dio è vicino».
Papa Francesco ha voluto, in questa terza domenica del
tempo ordinario, istituire la Domenica della Parola, ritenendo
utile per tutto il popolo di Dio poter celebrare, in una
domenica particolare, uno degli elementi essenziali che ha
caratterizzato il rinnovamento della Chiesa a partire dal
Concilio Vaticano II, che è proprio la scoperta e l’accessibilità a
tutti della Parola di Dio.
L’evento del Concilio ha permesso la lettura della Sacra
Scrittura nelle lingue comuni e non solo in latino, così come ha
fatto in modo che si potesse leggere nella liturgia quasi
integralmente tutta la Bibbia.
Questa domenica, dunque, per tutti i cristiani ha
un’importanza grande perché ci vede venerare ed accogliere
la Bibbia come un dono prezioso per il nostro cammino di
fede. Tanto più nei giorni in cui tutti i cristiani pregano per
l’unità. Non sono mancate nella storia pagine tristi nelle quali
tante divisioni sono state generate a causa di distorte
interpretazioni della Bibbia. Eppure è da essa che si riparte
sempre, perché, come dice S. Paolo, la fede nasce dall’ascolto.
Così è stata anche la missione di Gesù fin dai suoi inizi: egli ha
annunciato il regno di Dio vicino. Non visibile, ma udibile
attraverso la sua voce e soprattutto attraverso la disponibilità
di ascolto di coloro che hanno accettato di seguire Gesù.
Ascoltando lui e condividendo con lui la vita si impara a
conoscere il Padre e si impara a riconoscere i segni della
presenza del suo regno di giustizia, di pace e di gioia che
sempre si avvicina volentieri agli uomini. Anche a quelli del
nostro tempo.
L’invito alla conversione, allora, è un invito innanzitutto ad
ascoltare, a imitare, a seguire, a condividere.
Don Maurizio Girolami

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.

Condoglianze
Sabato 16 gennaio è deceduta a Pordenone la sig.ra Vendramini Maria Olvina
di anni 95. La comunità di Fagnigola la ricorda, nella preghiera, per tutto il
bene ed il servizio che ha svolto in parrocchia.

Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani. Quest’anno il versetto che ci accompagna è “Rimanete nel mio
amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9)

Intenzioni Sante Messe
Sabato 23 Gennaio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Biasio Agnese, Fedrigo Sante, Fedrigo Adrio
 Della Rosa Maria, Piccolo Antonio, Piccolo Ferdinando,
Fior Daria e Mori Marcella
 Vendramini Maria (ottavario)

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

 Cartelli, Gasparotto, Manzon e Querin

Sabato 30 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Del Rizzo Tranquilla

 Zoat Antonio

Domenica 31 - Chiesa Parrocchiale - IV^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Vendramini Maria (nel compleanno)

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

