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L'annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino
Tre annunci in uno:
a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme 
per venire alla luce..
b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, ma dove 
è. Lo fanno con una parola calda di speranza "vicino". Dio è vicino, è qui. 
Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo 
esodo approda qui, alla radice del vivere, non ai margini della vita, si fa 
intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore portata dal 
respiro: infatti "vi battezzerà nello Spirito Santo", vi immergerà dentro il 
soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di 
Dio, in ogni vostra fibra.
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una 
imposizione da fuori ma per una seduzione.
La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno 
intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la 
terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: 
giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più 
grande di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo 
presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà 
qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come 
un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra 
minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il 
nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche se 
non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le 
strade. È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il 
sognatore, annuncia che Dio non sta non solo nell'intimo, in un'esperienza 
soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al 
centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie 
insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il 
serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e 
nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio 
viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non 
per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speranza. 
L'ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo 
il Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa 
storia, ha le mani impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così 
scandaloso con la nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia 
e di una croce.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

SOLIDARIETÀ DI AVVENTO
Anche quest’anno, durante il tempo di avvento, siamo invitati a prepararci al 
Natale con la preghiera e con la carità fraterna attraverso la raccolta alimentare. 
Durante questa settimana raccoglieremo  pasta, riso, zucchero, farina, 
alimenti per bambini.

FESTA DELLA MADONNA IMMACOLATA 
Cari parrocchiani, Giovedì 8 dicembre ci sarà la festa di Maria Immacolata, 
molto sentita nella nostra comunità parrocchiale.
Ecco gli orari delle celebrazioni e confessioni:

Martedì 06 dicembre dalle 20,00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
Mercoledì 07 dicembre dalle 15,00 alle 17,00  Confessioni

Giovedì 08 dicembre alle ore 14,30 
Santa Messa solenne presieduta da don Alberto Della Bianca.

A seguire la processione per le vie del paese con la statua della Madonna 
Immacolata. Ci allieterà il suono della Banda Comunale di Azzano Decimo.
Al termine momento conviviale presso Villa Stefani.

Vi comunichiamo che alcuni incaricati passeranno nelle case per la tradizionale 
raccolta delle offerte e in quell'occasione consegneranno alle famiglie il calendario 
delle celebrazioni natalizie in parrocchia. Ringraziamo fin d'ora per la disponibilità 
di questi volontari e di quanti vorranno contribuire. 

CERCASI VOLONTARI
Avvicinandoci alla festa dell'Immacolata  08 dicembre cerchiamo l’aiuto di persone 
volenterose per sistemare le bandierine in vista della processione dell’Immacolata. 
Per l'allestimento ci troveremo martedì 6 dicembre o in caso di maltempo mercoledì 7 
dicembre. Per organizzarci al meglio si prega di contattare Osvaldo Cesco (340-1041425), 
grazie a tutti! 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 4 dicembre riceveranno il Sacramento del Battesimo: 

Samuele Casarotto, figlio secondogenito di Massimiliano ed Elisa Pase. 
Alan Petenuzzo, figlio primogenito di Paolo e Alexa Perissinotto. 

Ci uniamo alle famiglie nella preghiera perchè queste creature possano crescere in 
età, sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.



SOLIDARIETÀ ALLE SUORE DI POFFABBRO

Sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre  in chiesa parrocchiale al 
termine delle Sante Messe ci sarà la possibilità di acquistare dei prodotti 
confezionati dalle suore di clausura di Poffabbro.

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

MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO DEI SEMINARISTI
Domenica 04 Dicembre alle 15,30  nel Duomo di Sant'Andrea Apostolo in 
Portogruaro verranno istituiti: 
Lettori: Davide Cancian; Matteo Pietrobon; Michael Rossit. 
Accoliti: Lorenzo Fanetti; Riccardo Mior; Marco Puiatti. 
Uniti nella preghiera li accompagnamo in questo passo importante verso il Sacerdozio.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 18 dicembre festeggeremo gli anniversari di matrimonio. 
Per chi desidera partecipare comunicare entro il 04 dicembre. 
Per dare l'adesione contattare don Aldo, Osvaldo oppure inviare una mail a : 
parrocchia.fagnigola@gmail.com
Si prenda visione dell'avviso sul foglio a parte in chiesa. 

SANTE MESSE FERIALI
Le Sante Messe dei giorni feriali ad Azzano Decimo saranno celebrate in oratorio.
A Fagnigola il Mercoledì e Venerdì si celebra in sacrestia.

CALZA MISSIONARIA
Sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre sul piazzale della chiesa ci sarà 
la vendita della calza missionaria. Il ricavato sarà devoluto per le opere di 
carità della comunità missionaria di Villaregia.

SANTA COMUNIONE AD ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili in occasione della festa 
dell'Immacolata, a portare la Santa Comunione ad anziani e malati che ne fanno 
richiesta. (Contattare Don Aldo al 335 206285 o Don Thomas al 339 1492050) 
È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.



Sabato  03 dicembre  -  Chiesa Antica

Ore  18,30   Di Stefani Giovanni

  d.ti benefattori della parrocchia

Domenica  04  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Avvento          

Ore  10,45 Battesimi di Samuele Casarotto e di Alan Petenuzzo

  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Martedì 06  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica e Confessioni

Mercoledi 07  -  Confessioni dalle 15,00 alle 17,00
                              Non c'è la Santa Messa del mattino e della sera

Giovedì 08  -  Chiesa Parrocchiale  -  Festa della Madonna Immacolata

Ore 14,30 Santa Messa Solenne presieduta da Don Alberto Della Bianca
A seguire Processione per le vie del paese

  Rambaldini Dante e Luca   Cester Emilio e Gina

  Putto Danilo Sante 

  don Giacomo Fantin, don Vittorino Zanette, don Marcello Pedron

Per tutti e soci defunti della Cassa Peota

Venerdì  09 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale -  in sacrestia

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  10  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino  Copetti Loredana

Domenica  11  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Avvento

Ore  10,45  Per le anime dimenticate

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

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


