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«tentato dal diavolo». 

È iniziata la Quaresima, il grande tempo, quanto mai 
opportuno, per prepararci a vivere i giorni santi del Triduo 
Pasquale, quando ricorderemo i giorni della morte di Gesù e la 
esperienza ineffabile della sua risurrezione. Perché prepararsi 
per un evento che è già accaduto e che già celebriamo 
quotidianamente nella santa eucaristia? 
Per usare un esempio di Sant’Agostino: sembra di trovarsi 
davanti al mare con un semplice bicchiere in mano. Si 
vorrebbe raccogliere tutta l’acqua del mare, ma nel bicchiere 
non ci sta. L’amore di Gesù, che si è lasciato inchiodare sulla 
croce per noi e per noi è disceso nelle profondità degli inferi 
per afferrare le mani dei nostri progenitori per riportarli alla 
vita, non può essere contenuto. Eppure è solo il suo amore 
che trasforma i cuori, apre le menti, rinnova le relazioni e la 
storia di ciascuno. Il problema allora è tutto nostro: come 
facciamo a raccogliere questo amore così grande? Un 
semplice bicchiere non basta, nemmeno un secchiello da 
spiaggia, né una botte. Il nostro cuore può farsi stretto 
stretto, ma può diventare anche uno spazio immenso dove 
non si contano le galassie e gli spazi infiniti. Siamo piccoli, è 
vero, ma abbiamo una capacità di dilatare il cuore, di allargare 
la mente e di abbracciare l’infinito in modo stupefacente. Gesù 
con la sua Pasqua è venuto a dirci di che cosa possiamo essere 
capaci: amare sempre, con cuore grande e aperto, con una 
intelligenza che sempre si chiede che cosa sia il bene e come 
lo si possa custodire. Prepararsi, allora, significa pulire il cuore, 
allargarlo, modellarlo, come si fa con la creta, perché diventi 
più capace di accogliere e respirare dell’amore di Gesù. Ci aiuti 
la preghiera e il buon esempio che possiamo darci gli uni gli 
altri con le opere di bene che siamo chiamati a compiere nel 
nome di Gesù. Buona Quaresima.
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QUARESIMA
Con il Mercoledì delle Ceneri, 02 
marzo, è iniziata  la Quaresima. 
Tutta la Chiesa è coinvolta in 
un'esperienza che si ispira a quella 
di Gesù, che alla vigilia della vita 
pubblica ha scelto la solitudine del 
deserto. Il grande tempo dei 
Quaranta giorni ci prepara alla 
Pasqua. È un tempo di penitenza. 
La penitenza non ha lo scopo di 
nutrire sentimenti di colpa o di 
umiliazione, ma vuole aiutarci a 
metterci davanti a Dio con verità e 
sincerità, che sono gli atteggiamenti 
del cuore e dell’anima che più 
attirano la grazia di Dio.  Ognuno di 
noi faccia i suoi propositi di 
conversione senza dimenticare i 
poveri, che sono tanti, specialmente i 
profughi dalle guerre.  Per chi può si 
ricordi il venerdì di praticare 
l’astinenza dai peccati, prima di 
tutto, e come ci insegna la Chiesa 
dalle carni. Che sia un tempo di 
rigenerazione spirituale, relazionale, 
comunitaria. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA 
QUARESIMA

Come da formula consolidata si propongono 
generi differenziati per questa settimana:
Dal 05 al 12 marzo prodotti per la prima 
colazione:  caffè, latte, orzo, marmellata, 
the, biscotti, fette biscottate, confezioni di 
cereali.
Quanto destinato si potrà lasciare nelle 
apposite ceste infondo alla Chiesa.

 INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Giovedì 10 marzo dalle 20,30  in 
oratorio ad Azzano si svolge l'incontro 
di conoscenza, approfondimento, 
riflessione e preghiera sul vangelo 
della domenica successiva Lc 9,28-36.

 VIA CRUCIS
In chiesa ad Azzano Decimo c'è la 
possibilità di partecipare alla Via 
Crucis ogni venerdì alle ore 20,00.

 CONVOCAZIONE CONSIGLI 
PARROCCHIALI

Lunedì 14 marzo alle ore 20,30  in oratorio è 
convocato il Consiglio Pastorale Parrocchia con 
all' ordine del giorno “Programmazione del 
periodo Quaresimale e Settimana Santa”.
 
Lunedì 21 marzo alle ore 20,30  è invece 
convocato il Consiglio degli Affari Economici 
della Parrocchiale con all'ordine del giorno 
“Bilancio consuntivo anno 2021”.

 FIACCOLATA PER LA PACE IN UCRAINA
 

Si terrà sabato 12 marzo alle ore 19,00 
con partenza da Piazza Libertà ad Azzano.  
Invitiamo calorosamente tutti i collaboratori 
pastorali, le associazioni e i gruppi parrocchiali, i 
bambini e ragazzi frequentanti il catechismo e 
quanti collaborano a vario titolo nelle Parrocchie di 
Azzano e Fagnigola ad unirsi a questo evento con 
sentimenti di preghiera e solidarietà al popolo 
ucraino, per implorare dal Dio della Pace la fine 
della guerra e della violenza.  

Le Sante Messe prefestive di sabato 12 
saranno anticipate alle ore 18,00. 

don Aldo, don Dino , don Thomas, don Galiano



 

Sabato   26 -  Chiesa Parrocchiale

   Un Pane per Amor di Dio

La Quaresima, ormai da tradizione per la nostra diocesi, è anche tempo per 
aprire il cuore e lo sguardo “Fino agli estremi confini della terra” ovvero in 
quei luoghi remoti dove tanti nostri missionari e missionarie annunciano il 
vangelo con coraggio e dedizione.
La campagna di solidarietà “Pane per Amor di Dio” ci permette di 
sviluppare ponti di amicizia e sostegno economico con le comunità 
cristiane che vivono in situazioni di povertà, guerre e carestie.
La pandemia ha aumentato la soglia di povertà nel nostro Paese come in 
tutto il resto del mondo e milioni di persone che già erano impoverite oggi 
si trovano ben oltre sotto la soglia della sopravvivenza. Il pensiero che 
tante famiglie stiano combattendo la fame e la malnutrizione ci lascia 
sempre sgomenti ma allo stesso temto ci incoraggia a non interrompere la 
condivisione e il sostegno con questa reantà.
La guerra tra Russia e Ucraina che inevitabilmente coinvolge tutti i Paesi 
dell'Unione Europea è un ulteriore dramma che a conclusione (quasi) della 
pandemia getta miseria e neool sconforto tutta l'umanità e sopratutto tutti 
i popoli che in questo momento sono minacciati da bombe e carroarmati. 
Odio, violenza, guerra, non possono essere queste le parole che 
consegniamo alle foture generazioni: ovvero ai nostri figli e nipoti! 
Possiamo e dobbiamo costruire un altro mondo e certamente la solidarietà 
verso coloro che vivono nella mecessità è un modo per farlo.
Eccco perchè abbiamo scelto, anche quest'anno, di sostenere cinque 
progetti (tra i tanti che ci sono arrivati) in diverse zone del mondo dove 
operano – oppure operavano fino a qualche anno fa – le missionarie e i 
missionari originari della nostra diocesi.
Le missioni coinvolte si trovano in Equador, Albania, Burundi, Myanmar, 
Etiopia.
Attualmente sono 134 i missionari oroginari della nostra diocesi. Non tutti 
perà sono inservizio, molti infatti – dopo lunghissimi anni di missione – 
sono rientrati in Italia perchè ammalati o semplicemente anziani e hanno 
passato il testimone a “nuove leve”, aaltri confratelli e sorelle che con lo 
stesso entusiasmo porseguono l'opera da loro iniziata.
Gli strumenti sono quelli che già conosciamo: il piccolo salvadanaio, che 
possiamo utilizzare con i nostri bambini e ragazzi del catechismo per 
educarli alla solidarietà fraterna e far scoprire loro che “c'è più gioia nel 
dare che nel ricevere”(At. 20,35).

Nelle prossime settimane verranno presentati in modo dettagliato i vari 
progetti.



Sabato  05  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   d.ti Ferracin   d.ti Polato

  Bottos Angelo, Nino e Zoat Nina

  d.ti  di Stefani Giovanni

Domenica  06  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Quaresima

Ore  10,30   Belluz Pietro e Puppi Luigia   Belluz Giacomo e Dino

  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

  Cester Oreste e Antonel Vittoria

Mercoledì  09  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30  Per le anime dimenticate

Venerdì  11  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì 11 marzo alle ore 20,00 si terrà la Via Crucis 
in chiesa ad Azzano Decimo

Sabato   12  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  18,00   Fantuzzi Emma (ann)   Agnolin Celestino

  Brossi Giulia   Ferrari Ezio e Zanella Franca (ann)

  Spadotto Angelo (ann) e Mascherin Teresa

  Putto Orfeo, Zoat Licia, Canton Pietro

Domenica   13  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Quaresima

Ore  10,30   Stefani Bortolo

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 

ALLE ORE 19,00 IN PIAZZA AD AZZANO DECIMOALLE ORE 19,00 IN PIAZZA AD AZZANO DECIMO
FIACCOLATA PER LA PACE IN UCRAINAFIACCOLATA PER LA PACE IN UCRAINA


