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«avevamo fatto quanto dovevamo fare».

Essere chiamati ‘servi inutili’ non suona certo bene. Sentirsi 
inutile, ancor di più, getta nello sconforto. Infatti, poter 
compiere delle attività, essere utili agli altri con qualche 
servizio, riempie le giornate, i pensieri e il cuore. Cosa 
sarebbero le nostre famiglie senza la passione di ciascuno di 
essere l’uno per l’altra di aiuto utile e buono. Di fronte alla 
parola odierna del vangelo ci viene chiesto di fare un respiro e 
di chiedere a Lui cosa intende dire con quel ‘servi inutili’. Un 
primo significato è ‘senza utile’. Si lavora, si serve, si cerca il 
bene dell’altro senza un implicito ringraziamento e tornaconto 
personale. Non dobbiamo nascondere che, molto spesso, ci si 
dà da fare in molte faccende o per mettersi in mostra, o per 
ricevere qualche ‘grazie’ che ti riconosce come importante. 
Aquesto si aggiunge un altro significato, spiegato dalle parole 
di Gesù: dite ‘siamo servi inutili’, quando avete fatto tutto 
quello che dovevamo fare. A dire, abbiamo capito qual è il 
nostro posto nel mondo, non ci siamo persi d’animo, non 
abbiamo buttato via le occasioni per compiere il bene 
possibile, non abbiamo pensato troppo né al passato né al 
futuro per cercare di fuggire dalle responsabilità del presente, 
ci siamo, invece, concentrati sul bene possibile qui ed ora. Il 
compito che ci viene affidato in ogni istante è quello di vivere, 
servire e amare. Qui ed ora. Pensare di vivere sempre 
proiettati su quello che non c’è, provoca frustrazione. 
Rimanere prigionieri di un passato, bello o brutto che sia, 
significa non guardare mai avanti e privarsi della gioia del 
presente. L’‘inutilità’ proposta dal vangelo, allora, è sinonimo 
della gratuità possibile oggi, o, si può dire, anche del presente 
vissuto con liberalità e gratuità. Così è Dio per noi: liberamente 
si offre, qui, oggi per me.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 2 ottobre ad Azzano Decimo ricorre la festa della madonna del 
Rosario per l'occasione sarà celebrata la Santa Messa con la  processione alle 
ore 17,00. Presiederà la Santa Messa il vescovo Giuseppe.  

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ricordiamo due momenti in cui ci possiamo trovare per pregare  dalle 20 alle 21 :

A Fagnigola martedì 4 ottobre  -  Ad Azzano   giovedì  6 ottobre.

LECTIO DIVINA

Per chi desidera approfondire le letture della domenica c'è la possibilità di 
partecipare agli incontri di Lectio Divina ogni giovedì a partire da giovedì 13 
ottobre (tranne il 1° giovedì del mese) alle ore 20,30 presso l'oratorio di 
Azzano Decimo.

Lucciolata pro Via di Natale :

GRAZIE !!    
Si comunica che in occasione della Lucciolata pro Via di 
Natale che si è svolta sabato 24 settembre è stata 
raccolta la somma di Euro 732,50. 
A tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa in vario 
modo, un grazie per la generosità dimostrata.

GRAZIE RICCARDO !!  BUON CAMMINO

Nella celebrazione di sabato 8 saluteremo e ringrazieremo Riccardo Forniz che 
dopo tre anni di presenza e servizio pastorale nelle nostre due comunità di 
Azzano e Fagnigola si appresta ad una nuova esperienza nella parrocchia di 
San Giorgio a Fontanafredda. 
Grazie Riccardo per quanto hai dato a queste nostre parrocchie nel servizio 
liturgico e tra i ragazzi, conserveremo un grato  pensiero di te e ti assicuriamo 
un forte ricordo nella preghiera perchè tu possa ascoltare sempre con gioia la 
voce del Signore che ti chiama a seguirlo e a testimoniarlo in mezzo ai fratelli. 
Buon cammino.



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

CONDOGLIANZE
Martedì 27 settembre è mancata all'affetto dei sui cari la sig.ra Zaghis 
Margherita ved. Bellafronte di anni 88.
La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia nel ricordo del caro 
defunto per il bene che ha compiuto nella sua vita terrena, ed assicura 
come comunità Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo 
Risorto. 

CATECHISMO

Lunedì 3 ottobre alle ore 20,30 in oratorio ci sarà un incontro dei catechisti.
Quest'anno abbiamo carenza di catechisti si chiede pertanto la disponibilità di 
nuove leve che possano accompagnare i nostri bambini e ragazzi nel loro 
cammino di formazione cristiana.

Domenica 16 ottobre   durante la Santa Messa verrà conferito il mandato ai 
catechisti e l'apertura del nuovo anno catechistico. 
I catechisti svolgono il loro ministero a nome della comunità. Ci si augura che 
possano essere sostenuti dalle famiglie e che le stesse si sentano 
intensamente coinvolte nell’accompagnamento dei figli nel loro importante 
percorso di formazione cristiana"

MESI DI OTTOBRE: MISSIONI E ROSARIO

L'inizio del mese di ottobre ci ricorda l’impegno per le missioni e la preghiera 
del Santo Rosario. 
La Vergine Santa conceda pace e serenità ai nostri missionari e dia a noi un 
amore più sincero e appassionato al vangelo di Gesù, salvezza per gli uomini.

DALLA PRO-LOCO

La Pro-Loco comunica che è in distribuzione, alle famiglie di Fagnigola, il libro 
pubblicato per il cinquantenario dell'associazione stessa. 
Per eventuali informazioni o richieste rivolgersi a Nerina 335-8387930 oppure 
Renato 334-6274163.



Sabato   01 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Furlan Antonia (ann)  Crosara Ottaviano

 d.ti fam. Zanella  di Stefani Giovanni

Domenica   02  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 10,45  Belluz Giacomo e Dino  Belluz Pietro e Puppi Luisa

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Martedì 04  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì   05  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30  Per le anime dimenticate

Venerdì 07  -   Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30  Per le anime dimenticate

Sabato   08  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Bottos Antonio e Forte Elena

 Forte Maria e Bottos Irmo

 Azzano Giovanni Battista

Domenica   09  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario

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 


