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Alla fine saremo tutti giudicati sull'amore
In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: 
«Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora 
amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. 
Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della 
croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora 
devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In 
realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe 
attraverso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al 
suo fragile entusiasmo. Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo dell'agàpe, il verbo 
dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su 
tutto e su tutti. Pietro non risponde con precisione, evita sia il 
confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta il termine umile 
dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli 
altri, un velo d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene, ti sono amico! Seconda domanda: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Non importano più i confronti con gli altri, ognuno 
ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro risponde 
affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, 
più umano, più vicino, che conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e 
dice: Signore, io ti sono amico, lo sai! Terza domanda: Gesù riduce 
ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa a 
immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto 
almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette 
paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?». Gesù dimostra il 
suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo 
sfolgorio dell'agàpe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore 
vero mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il 
pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, 
cui basta così poco, con la sincerità del cuore. Quando interroga Pietro, 
Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la perfezione che lui 
cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati 
sull'amore (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul giorno 
senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi 
vuoi bene? E se anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi 
chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille 
volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme di gioia.
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DALLE ASSOCIAZIONI 

L'A.S.D. Pro Fagnigola comunica che nel mese di maggio sarà effettuata 
la raccolta del ferro vecchio. 
Data ed orari della raccolta verranno comunicati prossimamente.

MAGGIO  -  MESE DEL ROSARIO

Inizieremo a partire da lunedì 02 maggio la 
recita del Santo Rosario con i bambini del 
catechismo, preghiera cara al popolo 
cristiano in questo mese dedicato a Maria, 
Madre di Cristo e della Chiesa.

Sarà recitato dal lunedì al venerdì in chiesa 
parrocchiale alle ore 20,30.

ASSEMBLEA ECONOMICA PARROCCHIALE

Lunedì 9 maggio  al termine del Santo Rosario delle 20,30 ci sarà 
l'assemblea parrocchiale dove verrà relazionato il bilancio economico 
dell'anno 2021.
Tutti sono invitati a partecipare ed hanno la possibilità di essere 
informati sulla situazione economica della nostra parrocchia. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Martedì 03 maggio dalle ore 20,00 in chiesa parrocchiale 
si terrà l'Adorazione Eucaristica pregheremo per la pace.

Tutti siamo invitati a questo importante 
momento di preghiera.

Non ci sarà la recita del Santo rosario.

                              ADORAZIONE EUCARISTICA



 

 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

INIZIATIVE  PER  L'ESTATE  2022

Stiamo lavorando anche ad un campo scuola per i ragazzi dalla 5° 
elementare alla 3° media (dal 19 al 25 giugno) e al campo animatori (dal 
16 al 21 agosto).
L'Azione Cattolica e gli Scout proporranno infine ulteriori esperienze per gli 
iscritti all'associazione, che saranno comunicate prossimamente.
Possiamo per ora annunciare che il GREST sarà dal 4 al 22 luglio: nelle 
prossime settimane comunicheremo tutte le informazioni e le modalità di 
iscrizione. Per ora vi ricordiamo che sarà necessaria l'iscrizione al Circolo 
NOI (valida per l'anno 2022) per i partecipanti alle proposte estive: chi non 
è ancora iscritto si affretti!! Potete farlo rivolgendovi al bar dell'oratorio.

RICORDO DELL'INCONTRO IN VATICANO CON PAPA FRANCESCO 

In occasione dell'incontro del Papa con gli adolescenti italiani a Roma, 
nella Città del Vaticano alcuni ragazzi di Azzano e Fagnigola hanno 
rappresentato le nostre parrocchie.
Esssere li tutti insieme è stato un evento unico. Poter ascoltare il 
discorso del Santo Padre e le testimonianze dal vivo ha fatto si, di 
sentirsi parte di un progetto speciale. Il Papa ha detto:”La vita è bella, è 
fatta per darla agli altri, la vita esiste per condividerla con gli altri.” 
Questa esperienza ha fatto riflettere sulle priorità, sulle scelte, sulla 
fortuna che viene concessa ai giovani di poter vivere la vita e le 
difficontà di ogni giorno circondati da familiari e persone speciali. 
La fortuna di partecipare è stata grande. 
Negli ultimi anni Roma si era svuotata completamente e rivedere tanta 
gente e tanti ragazzi della stessa età è stato una forte emozione.
Il discorso del Papa ha fatto riflettere, ma in particolare è rimasta 
impressa questa frase: “ Voi giovani non avete l'esperienza dei grandi, 
ma avete qualcosa che i grandi alle volte hanno perduto, voi avete il 
fiuto della verità”. Papa Francesco ci ha insegnato a non scoraggiarci di 
fronte alle nostre paure, bisogna saperle superare perchè la vita è bella 
e una sola”.
                                                                            (testimonianza di un ragazzo)



Sabato  30 aprile  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30   Crosara Ottaviano (ann)   Furlan Antonia

   Pivetta Luciana   Vendramini Maria

   Pin Giovanni
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Ore 10,45  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna 

 Belluz Pietro e Puppi Luigia  Belluz Giacomo e Dino

Lunedì 02  -  Chiesa Parrocchiale 
Inizio della Recita del Santo Rosario Ore 20,30 dal lunedì al venerdì

Martedì 03  -  Chiesa Parrocchiale 
Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì 04  -  Chiesa Parrocchiale 
Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  06  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  07  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Casarotto Luciano Domenico  di Stefani Giovanni

 Suor Bartolomea Ravagnolo

Domenica  08  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Pasqua               

Ore 10,45   Per le anime dimenticate

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 


