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«non possono più morire… sono figli della risurrezione».

Tra le controversie affrontate da Gesù di Nazaret durante il suo 
ministero ci sono non solo quelle con i farisei – sono le più 
frequenti – ma anche quelle con i sadducei. L’episodio odierno 
riguarda una delle credenze di questo ultimo gruppo: la vita 
umana non c’è dopo la morte. 
Con la morte, infatti, vi è la fine di ogni esperienza possibile. 
D’altra parte, chi mai è tornato dal regno dei morti a raccontarci 
qualche cosa?
Perché la vita umana, così fragile e debole dovrebbe essere 
degna di una vita futura, immortale ed eterna? 
Non sarebbe forse una contraddizione? 
I greci pensavano che l’unica immortalità possibile fosse quella 
della gloria del ricordo di chi avrebbe narrato di generazione in 
generazione gli eventi di un personaggio diventato famoso. Non 
c’è una immortalità reale, ma solo la gloria di chi racconta e non 
perde la memoria. Questo tipo di ragionamenti non appartiene 
solo al passato, ma si sente anche nei discorsi in mezzo alla 
gente e, non di rado, anche tra cristiani. 
Ci viene dato con il vangelo odierno la possibilità di 
comprendere l’insegnamento di Gesù e la sua visione delle cose. 
Dio è il Dio della vita, egli ne è la radice e la scaturigine. Tutto ciò 
che viene da lui è segnato dal potente mistero della vita. Perciò, 
dice Gesù, credere in Dio significa anche vivere l’affidamento alla 
sua opera che è dare vita, non solo alle cose che non esistono, 
ma tanto più a ridare vita anche alle cose che 
perdono la vita o la disperdono. Credere alla risurrezione, 
perciò, non può essere frutto di esperienza verificata con le 
misure che abbiamo a disposizione, ma invoca un altro principio 
di realtà, decisivo per essere credenti: la vita che hai tra le mani 
non è dono ricevuto da Lui? 
Ti sembra che Dio possa diventare avaro di vita anche dopo la 
morte? 

n° 195 - Anno C  -  XXXII^ Domenica del Tempo Ordinario - 06 novembre 2022

   Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili 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.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 13 novembre  la Pro Loco in collaborazione con la parrocchia 
organizza la tradizionale festa di ringraziamento. Dopo la Santa Messa di 
ringraziamento delle 10,45 e la benedizione delle macchine agricole, ci sarà il 
tradizionale pranzo presso i locali della ProLoco. Il programma e le indicazioni 
dettagliate si possono trovare sul volantino a parte. 

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.

INCONTRO PERCORSO CRESIME

Martedì 08 novembre alle ore 20,30 in chiesa antica incontro dei ragazzi e 
genitori del percorso cresimandi (già avviato l'anno scorso). 
Ci troveremo per condividere le idee sul percorso da portare avanti e stabilire 
modalità ed orari. 
Si raccomanda la partecipazione.

I sacerdoti sono presenti in chiesa ogni sabato almeno mezz'ora prima 
della S. Messa per chiunque avesse la necessità di parlare o di confessarsi.
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AVVISO PER CATECHISTI

Carissime/i catechiste/i,vi raggiungiamo per invitarvi a tre incontri di 
formazione che si terranno in oratorio ad Azzano con don Maurizio Girolami. 

1° LUNEDÌ 07 NOVEMBRE ore 20,30
Quale immagine di Gesù ci presenta il Vangelo di Matteo (vangelo dell'anno A) 

2° LUNEDÌ 14 NOVEMBRE ore 20,30
Dal racconto orale al Vangelo scritto, dal Vangelo scritto al racconto del 
Vangelo ai ragazzi ( laboratorio su come presentare il Vangelo ai ragazzi) 

3°LUNEDÌ 28 NOVEMBRE ore 20,30
 I vangeli dell'infanzia per capire e spiegare il Natale ( formazione,storicità,uso 
corretto)

La proposta di questo percorso è rivolta a TUTTI I CATECHISTI DI AZZANO E 
FAGNIGOLA  per fare un cammino di formazione e di crescita comune che 
favorisca la comunione di intenti ed il sostegno nelle motivazioni di questo 
prezioso servizio alla catechesi parrocchiale. 
Non ignorate questa opportunità. 

Grazie per la certa accoglienza di questo invito. 
                                                                                                     d.Aldo e d.Thomas

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Nell’incontro di Unità pastorale che si è tenuto lo scorso 22 ottobre, il nostro 
parroco don Aldo ha lanciato l’idea di poter fare un pellegrinaggio in Terra 
Santa dal 9 al 16 agosto 2023. 
Ci sarebbero 40 posti disponibili presso i Casanova di Nazaret e Gerusalemme, 
molto vicini ai santuari. Pensiamo sia una bella opportunità per chi non è mai 
stato in Terra Santa. Don Maurizio Girolami farà da guida. 
Chiediamo di segnalare a don Aldo entro Natale l’intenzione di partecipare, 
così possiamo sapere se si farà il viaggio. Nel frattempo chi ha bisogno di 
rinnovare o fare il passaporto può prendere contatti, visti i tempi molto lunghi. 
Se si raggiungerà il numero previsto il prezzo si aggira attorno ai 1650€ a testa 
(l’aumento dei prezzi dei voli in questo momento incide moltissimo).



Sabato  05  novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30 In onore della Madonna   Don Vittorino Zanette

  d.ti di Stefani Giovanni   Turchetto Vincenzo (ann)

  Vendramini Maria e famiglia   Visintin Giuseppe

  Faccioli Carlo e Rongadi Antonia

  Bivi Leonilde e Drigo Giovanni
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Ore 10,45   Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna 

  Mascarin Nello

Mercoledì  09  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  11  -  Chiesa Parrocchiale

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  12  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Per le anime dimenticate  

Domenica  13  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXIII^ 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 


