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Scoprire un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce

Natale non è facile da capire, è una lenta conquista. Ci disorienta: per la 
nascita, quella nascita, che divenne nella notte un passare di voci che 
raccontavano una storia incredibile. Da stropicciarsi gli occhi. È venuto il 
Messia ed è nel giro di poche fasce, nella ruvida paglia di una mangiatoia. Chi 
va a cercarlo nei sacri palazzi non lo trova.
"Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori". Riscoprire 
lo stupore della fede. Lasciarci incantare almeno da una parola del Signore, 
stupirci ancora della mangiatoia e della Croce, di questo mistero di un Dio che 
sa di stelle e di latte, di infinito e di casa.
Dimentichiamo tutta la liturgia senz'anima che presiede a questi giorni: regali, 
botti, auguri, sms clonati, luci, per conservare ciò che vale davvero: la capacità 
di sorprenderci per la speranza indomita di Dio nell'uomo e in questa nostra 
storia barbara e magnifica, per il suo ricominciare dagli ultimi della fila.
E impariamo da Maria, che "custodiva tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore", Da lei, che salvaguarda come in uno scrigno emozioni e domande, 
angeli e stalla, un bambino "caduto da una stella fra le sue braccia e che cerca 
l'infinito perduto e lo trova nel suo petto" (M. Marcolini); da lei che medita nel 
cuore fatti e parole, fino a che non si dipani il filo d'oro che tutto legherà 
insieme, da lei impariamo a prenderci del tempo per aver cura dei nostri 
sogni. "Con il cuore", con la forma più alta di intelligenza, quella che mette 
insieme pensiero e amore.
E impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno a trattenere per 
sé la gioia e lo stupore, come non si può trattenere il respiro, ma ritornano 
cantando, e contagiano di sorrisi chi li incontra, dicendo a tutti: è nato 
l'Amore!
In questi giorni di auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: Il 
Signore parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vostri 
fratelli. Per prima cosa, che lo meritino o no, voi benedirete.
Dio ci chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il giro 
degli anni, il cuore dell'uomo e il volto di Dio. Se non impara a benedire, 
l'uomo non potrà mai essere felice.
Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e 
risorgere; significa cercare, trovare, proclamare il bene che c'è in ogni fratello. 
E continua: Il Signore faccia brillare per te il suo volto. Scopri che Dio è 
luminoso, ritrova nell'anno che viene un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, 
di dichiarazioni, ma il cui più vero tabernacolo è un volto luminoso. 
Scopri un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce.

padre Ermes Ronchi



Sabato  01  gennaio 2022  -  Chiesa Parrocchiale  -  Maria SS. Madre di Dio

Ore 10,30  Vendramini Maria Olvina  d.ti di Stefani Giovanni

Domenica  02  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica dopo Natale      

Ore  10,30  Perissinotto Giovanni e Orlando Adele

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Mercoledì  05  -  Chiesa Parrocchiale                           

Ore 18,30  Per le anime dimenticate

Giovedì 06  -  Chiesa Parrocchiale  -  Epifania del Signore

Ore 10,30  Fantuzzi Emma

Sabato  08  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  18,30  d.ti di Scodeller Giovanna

 d.ti Fam. Cescon Virginia

 d.ti di Azzano Gianni e d.ti Perissinotto

Domenica  09   -  Chiesa Parrocchiale  -  Battesimo del Signore                                 

Ore  10,30  Per le anime dimenticate

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

Di seguito gli orari delle Celebrazioni che si terranno  in chiesa parrocchiale. 

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

giorno orario celebrazione

Sabato 01 10,30 Santa Messa 

Domenica 02 10,30 Santa Messa 

Mercoledì 05 18,30 Santa Messa 
con Benedizione della frutta, del sale e dell'acqua

Giovedì 06 
Epifania del Signore

10,30
Santa Messa 
con Benedizione della frutta, del sale e dell'acqua;
Benedizione dei bambini

55ª GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

Il 1° gennaio 2022  si terrà la 55ª Giornata Mondiale per la Pace dal titolo “Dialogo fra 
generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”. Nel suo 
messaggio papa Francesco ci esorta ad essere tutti artigiani della pace.


