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«la mia voce».

In questa quarta domenica di Pasqua, detta anche del Buon 
Pastore, preghiamo con tutta la Chiesa, perché ciascuno dei 
suoi figli trovi la sua strada, la felicità, la gioia della comunione 
con i fratelli.
Con una parola, che sa un po’ di vecchio, noi cristiani 
chiamiamo tutto questo ‘vocazione’. Da molti decenni in 
questa giornata si prega per il dono delle vocazioni, cioè 
risposte generose, libere e serene alla chiamata di Dio a 
collaborare con lui a rendere il mondo un giardino fiorito, a 
coltivare rapporti buoni, a costruire civiltà e società dove la 
legge dell’amore mai mette tra parentesi il rispetto per 
chiunque. Da dove nasce una risposta? Da una domanda o da 
un invito. Gesù oggi si presenta come il buon pastore che fa 
conoscere la sua voce. Non parla della sua parola, della sua 
dottrina, di prendere esempio da lui per un buon 
comportamento. La voce sua è importante. La parola ‘voce’ 
significa non solo contenuti, ma anche tono, timbro, enfasi, 
piano, forte, caldo, freddo…. Insomma, nella voce c’è un po’ 
tutto di noi. Così Gesù ci dice che è buon pastore perché ci fa 
conoscere sé stesso, si offre a noi e con il suo affetto per noi ci 
inviti a camminare in questo mondo con lui. Nessuna risposta 
potrà essere autentica se non si conosce bene colui che invita e 
chiama. Se oggi le nostre comunità scarseggiano di risposte al 
matrimonio cristiano e al ministero ordinato, non è forse 
perché ci manca la forza di trasmettere Gesù, il timbro bello 
della sua voce, il calore delle sue parole? Non lo abbiamo fatto 
diventare come una specie di idolo a cui votarci solo quando 
abbiamo bisogno? Il Gesù dei vangeli, però, non è un 
‘tappabuchi’ che incontra le nostre necessità, ma un fratello, 
un amico e un maestro da incontrare e a cui volere bene. 
Preghiamo, davvero, per ascoltare e imparare la sua voce.
Egli parla anche in mezzo a noi.
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MAGGIO  -  MESE DEL ROSARIO
Nel mese di maggio siamo invitati a prendere la 
corona del Rosario in mano e a pregare la Vergine 
Santa.  E preghiamola intensamente, lei la madre di 
tutte le grazie, perché possiamo ottenere il dono 
della salute del corpo e dell’anima, il bene della 
pace, il dono di una vita santa piena di gioia per le 
cose buone che ogni giorno ci vengono dalla 
provvidenza divina.
Si raccomanda a tutti la  preghiera del S. Rosario, 
arma potente contro le tristezze e gli  
scoraggiamenti della vita. Con la sua semplice 
ripetitività ci fa crescere nell’amore per Cristo.

Sarà recitato dal lunedì al venerdì in chiesa 
parrocchiale alle ore 20,30.
Sono invitati in modo particolare i bambini ed i 
ragazzi del catechismo.

ASSEMBLEA ECONOMICA PARROCCHIALE

Lunedì 9 maggio  al termine del Santo Rosario delle 20,30 ci sarà l'assemblea 
parrocchiale dove verrà relazionato il bilancio economico dell'anno 2021.
Tutti sono invitati a partecipare ed hanno la possibilità di essere informati sulla 
situazione economica della nostra parrocchia. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

FESTA DELLA MAMMA

Domenica 8 maggio  è la festa della mamma. Durante la Santa Messa delle 
10,45 ringrazieremo tutte le mamme per la loro presenza in mezzo a noi. 
Essere madre non è solo dare alla luce qualcuno biologicamente; molti di noi 
abbiamo ricevuto la vita anche da altre donne che hanno saputo spronarci, 
ascoltarci, farci crescere... 
Teniamo presente che le donne d'oggi devono affrontare la grossa sfida di 
essere contemporaneamente madri, mogli, lavoratrici e altro nel ristretto 
tempo delle 24 ore.

Ringraziamo quindi tutte le mamme “di cuore” 
per la loro presenza in mezzo a noi ! 



 

 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

DALLE ASSOCIAZIONI

L'A.S.D. Pro Fagnigola  comunica che nel mese di maggio sarà effettuata la 
raccolta del ferro vecchio. 
Data ed orari della raccolta verranno comunicati prossimamente.

INIZIATIVE  PER  L'ESTATE  2022

Stiamo lavorando anche ad un campo scuola per i ragazzi dalla 5° elementare 
alla 3° media (dal 19 al 25 giugno) e al campo animatori (dal 16 al 21 agosto).
L'Azione Cattolica e gli Scout proporranno infine ulteriori esperienze per gli iscritti 
all'associazione, che saranno comunicate prossimamente.
Possiamo per ora annunciare che il GREST sarà dal 4 al 22 luglio: nelle prossime 
settimane comunicheremo tutte le informazioni e le modalità di iscrizione. Per ora 
vi ricordiamo che sarà necessaria l'iscrizione al Circolo NOI (valida per l'anno 2022) 
per i partecipanti alle proposte estive: chi non è ancora iscritto si affretti!! Potete 
farlo rivolgendovi al bar dell'oratorio.

BATTESIMO di Stella Antonel

Domenica 15 maggio durante la Santa 
Messa delle 10,45 Stella Antonel, figlia di 
Luca ed Elisa Barbaresco riceverà il 
Sacramento del Battesimo. 
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella 
preghiera perchè questa bambina, che 
entra a far parte della grande comunità 
cristiana, possa crescere in età, sapienza e 
grazia sulle orme del bambino Gesù. 

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
Insieme ai contadini per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra 
Sabato 14 e domenica 15 maggio,  dopo la celebrazione delle messe, chi 
desidera potrà sostenere il progetto versando 5 euro (chi desidera anche di 
più) e riceverà in dono un pacco di riso italiano (così sosteniamo anche 
l’agricoltura italiana).
SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO (Missionari di Villaregia)



Sabato  07 maggio  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30   Casarotto Luciano Domenico

  Suor Bartolomea Ravagnolo

  di Stefani Giovanni

  Vettor Maria e Turchetto Guido 

Domenica 08 maggio - Chiesa Parrocchiale - IV^ Domenica dopo Pasqua

Ore 10,45   Vaccher Giacomo 

Mercoledì 11  -  Chiesa Parrocchiale 
Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  13  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  14  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Fedrigo Adrio

Domenica  15  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ Domenica di Pasqua    
                              Celebrazione del Battesimo di Stella Antonel                   

Ore 10,45   Battiston Sergio e Simonitti Venicia (ann)

  Polato Mario (ann) e Sala Marina

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 


