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«va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel
campo».
Le parabole del regno, che accompagnano queste domeniche
estive, sono un grande insegnamento sullo sguardo di Dio sul
mondo. I filosofi la chiamano metafisica, le persone più comuni
la chiamano senso della realtà. Perché le cose sono come sono e
dove trovano la loro consistenza per poter rimanere in vita? Le
parabole ci dicono che il ‘regno’, cioè la presenza di Dio stesso
che dà vita alle cose, è una realtà nascosta e mescolata in mezzo
ad altre realtà. Ci vuole pazienza per trovarlo questo regno, ma
c’è! Non si può perdersi d’animo perché è in mezzo alla
confusione di molte altre cose, perché il non trovarlo non
significa che non esista o che sia sparito. Chi lo trova, dice Gesù,
ha gioia e diventa subito capace di riconoscere ciò che
veramente vale da ciò che invece è solo luccichio passeggero. Le
parabole di questa domenica ci invitano a coltivare uno sguardo
di fede nella nostra vita per cercare di guardare più a fondo nel
cuore e nelle pieghe della nostra esistenza per non soffermarci
solo alla superficie o a credere solo a ciò che si vede. C’è una
gioia, c’è un tesoro nascosto nel campo della nostra vita. Come
lo cerchiamo? Desideriamo essere disponibili a mettere in
secondo piano ciò che ci nutre per un po’ (il campo) per lasciare
che ciò che sazia per davvero riempia la nostra vita (il tesoro)?
Anche quanto stiamo vivendo come società civile e come Chiesa
dobbiamo guardarlo con occhi di fede: Dio non abbandona il suo
popolo e lui ha preparato una gioia, un tesoro per ciascuno di
noi. Saremo pronti a lasciarci afferrare dalla letizia di averlo
scoperto?
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Condoglianze
Sabato 18 luglio è deceduta a Pordenone la sig.ra Botter Margherita ved. Steffani
di anni 99. La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia ricordandola per tutto il
bene che ha compiuto nella sua lunga vita terrena, ed assicura come comunità
Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 25 luglio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Pozzolo Giuditta, Fedrigo Antonio, Luccon Maria
 Casarotto Luciano Domenico  Casarotto Giovanni
 Stefani Bortolo e genitori

 Coniugi Mietto e Marangon

 D.ti fam. Azzano e fam. Perissinotto
Domenica 26 - Chiesa Parrocchiale - XVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Mercoledì 29 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Longo Gisella (ann)

Venerdì 31 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 01 agosto - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Bagnariol Italia, Cesco Olivo, Emilia e Giuseppe
 d.ti di Stefani Giovanni

 Coniugi Toffolon e Flumian

 Battistutta Rosalia e Segatel Tiziano
 Romanin Santa e Casarotto Giuseppe
Domenica 02 agosto - Chiesa Parrocchiale - XVIII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

