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n° 115 - Anno B - IV^ Domenica dopo Pasqua - 25 aprile 2021
«Il buon pastore».
Nella quarta domenica di Pasqua la Chiesa guarda a Gesù buon pastore.
Un’immagine molto comune nella Bibbia e nella vita agreste dei popoli
nomadi che sono stati i primi protagonisti dell’incontro con Dio. Gesù fa
sua questa immagine pensando a noi.
Esprime cioè la cura, l’attenzione e la passione per il suo gregge.
L’essere pastore di Gesù ci fa tanto bene in questo tempo - a dire il vero
in tutti i tempi, perché spesso serpeggia tra i nostri pensieri il senso di
smarrimento e sfiducia verso la vita e la storia. Sapere di avere una
guida buona che si prende cura di noi, che ci prende sulle spalle, ci cura
le ferite, ci conosce per nome e ci accompagna nel cammino ci fa tanto
bene.
Possiamo rivolgerci a Cristo con piena fiducia e confidando nel suo aiuto
sempre.
La Chiesa oggi è anche in preghiera per i ministri di Dio che sono stati
chiamati ad essere immagine concreta e visibile della presenza di Gesù.
la vocazione è frutto della preghiera di tutti e non possiamo pensare
che possa coincidere con voglia di fare carriere particolari e di avere
tornaconti personali. Chi si mette sulla strada del sacerdozio tradirebbe
la sua scelta, se invece di rimanere immagine trasparente di Cristo, si
volgesse ad altri maestri che ben poco hanno a che fare con il Gesù che
offre la sua vita per tutti noi. Pregare è un compito, ma innanzitutto è
un dono che ci viene fatto. Compito di ciascun battezzato, per
alimentare la fede e l’amicizia con Cristo. Dono che ci permette di
sentire la voce del Buon Pastore che conosce le nostre necessità e ci
viene incontro. Grazie alla preghiera, spazio e tempo per la voce di
Cristo, ciascuno sa come seguirlo meglio e come mettere a servizio i
propri doni perché tutto il popolo santo di Dio abbia vita.
Don Maurizio Girolami

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

Avvisi della settimana
FIOCCO AZZURRO
Lunedì 19 aprile presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento è nato Mattia figlio primogenito di
Maiko Battiston ed Elisa Antelmi.
Ai genitori ed ai nonni le felicitazioni di tutta la comunità di Fagnigola.
CASSETTINE OFFERTE CANDELE
Si avvisano i fedeli che sono state posizionate vicino all'altare di Sant'Antonio e della Madonna
Immacolata le nuove cassettine per la raccolta delle offerte delle candele.
Pertanto si invita a non depositare le offerte nel contenitore sotto i portaceri.
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Domenica 25 aprile ci sarà la 58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, con il tema: "
la santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due" (Gaudete et exsultate 141).
Potremmo ritrovarci uniti nella preghiera venerdì 23 aprile alle 20.30 alla Veglia di preghiera per
le vocazioni, https://youtu.be/Zb5ZPwW2X2A".
La veglia terminerà verso le 22.30. Chi volesse offrire una ora di preghiera notturna per le
vocazioni, nei prossimi giorni potrà trovare una traccia nel sito della Diocesi.
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.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 24 aprile - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino

Domenica 25 - Chiesa Parrocchiale - IV^ Domenica dopo Pasqua
Ore 10,30

 Turchetto Silvio (ann)
 Restiotto Gino e Ros Italia

Mercoledì 28 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 30 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 01 maggio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Crosara Ottaviano (ann)

 di Stefani Giovanni

Domenica 02 - Chiesa Parrocchiale - V^ Domenica dopo Pasqua
Ore 10,30

 Burin Raffaele

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

