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«vedendosi guarito».

Lungo il cammino verso Gerusalemme Gesù passa diversi 
territori dove incontra tante persone. Tra queste ci sono 
anche dei lebbrosi, i quali, sentendo che il maestro di Nazaret 
è vicino, chiedono aiuto e pietà. Gesù, con la forza della sua 
parola, li manda tutti guariti a presentarsi al sacerdote, ma 
solo uno torna a dirgli grazie. 
Al di là della gratitudine, che sarebbe dovuta a chi ti fa un 
favore, come quello di guarirti – sembra non scontata né ieri 
né oggi –, il vangelo aggiunge un’annotazione importante: 
colui che torna a dire grazie è perché si vede guarito. Cioè, si 
rende conto che qualcosa è successo, che la sua vita è 
cambiata, che è intervenuto Dio per restituire alla vita. 
Rendersi conto. Questo è il messaggio che arriva a noi e che ci 
stimola a interrogarci se i nostri incontri con il Signore 
cambiano qualcosa, guariscono e migliorano la vita. Questo 
accade sempre: ogni incontro con il Signore libera, guarisce, 
risana. Non sempre abbiamo, però, la pazienza di renderci 
conto di come il Signore è intervenuto. A volte egli ci dona un 
pensiero di sollievo e di luce, a volte un buon sentimento; altre 
volte ci spinge a compiere una buona azione, altre volte a 
pentirci di qualche azione o omissione. Questo ci guarisce, ci 
migliora. Dovrebbe anche aiutarci ad essere più consapevoli e 
più grati.
Un suggerimento potrebbe essere questo: ritornare sulle 
pagine della Scrittura ascoltate e chiedersi quale fa per me, 
quella che si sente più vicina alla propria vita. A volte fa bene 
fermarsi in Chiesa e sostare qualche istante dopo la messa, 
altre volte si può trovarsi un piccolo spazio in casa per 
riflettere e per pregare. Anche la consapevolezza, il rendersi 
conto, chiede il suo tempo, che non è mai perso.
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ASSEMBLEA SINODALE
Domenica 16 ottobre alle ore 15,00  presso l’oratorio di Sclavons il vescovo 
Giuseppe dà avvio all’anno pastorale dedicato ai lavori sinodali. Preghiamo per 
il vescovo e per tutti i delegati, perché si lascino guidare con docilità dallo 
Spirito Santo a costruire una Chiesa sempre più corpo di Cristo. In quella 
celebrazione dovrebbe essere consegnato anche un documento di lavoro, 
chiamato Instrumentum Laboris, che sarà consegnato ai delegati 
dell’Assemblea Sinodale e anche a tutti i fedeli della Diocesi. Questo 
documento raccoglie quanto è emerso dalla fase di ascolto e offre alcune 
indicazioni per il cammino futuro. Sarà utile per ciascuno di noi prendere in 
mano l’Instrumentum Laboris, leggerlo e meditarlo perché possiamo dare il 
nostro contributo alla crescita della vita cristiana nella nostra Chiesa. 

MESSAGGIO DEL VESCOVO GIUSEPPE
PER LA PACE TRA RUSSIA ED UCRAINA

Carissimi tutti,
"Mi affliggono i fiumi di sangue", così si esprimeva Papa Francesco durante 
la preghiera dell’Angelus di domenica scorsa. Non possiamo restare 
indifferenti rispetto a queste accorate parole del Papa e ancor di più rispetto 
ai conflitti che non cessano in tante parti del mondo, nonché a proposito 
degli scenari di una terza guerra mondiale che spesso vengono evocati.
Chiedo a tutti di aiutare le nostre comunità a perseverare nella preghiera per 
la pace, richiamando le parole del Papa nella nostra predicazione, creando 
momenti di sensibilizzazione, inserendo specifiche intenzioni di preghiera 
nelle celebrazioni di questo mese missionario, che ci invita ad aprire il nostro 
sguardo al mondo intero.
Anche nella celebrazione per l’apertura dell’Assemblea sinodale di domenica 
16 ottobre un momento sarà dedicato ad una preghiera corale per invocare 
il dono della pace, in modo particolare per il conflitto tra Russia e Ucraina.
Stiamo progettando inoltre una veglia di preghiera diocesana per la fine 
ottobre dove raccoglierci insieme come Chiesa ad invocare l’intercessione 
della Vergine Maria perché abbia a cessare ogni conflitto e il mondo intero 
possa conoscere la pace.
Vi sono grato per l’impegno che anche mettete nel Vostro servizio e anche in 
questo ulteriore impegno che vi domando. Vi allego le parole del Papa 
durante l’Angelus di domenica 2 ottobre. 
Per voi prego e invoco la benedizione del Signore.
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...IN RICORDO DI BERTO
Venerdì 30 settembre ha termitano la sua vita terrena raggiungendo la casa 
del padre Alberto Spadotto (Berto) di anni 81. 
Molti di noi l'hanno conosciuto in occasione del restauro dei pavimenti della 
nostra chiesa parrocchiale eseguiti nel settembre del 2019.
I funerali si sono svolti a Valnoncello di Pordenone martedì 4 ottobre.
La comunità di Fagnigola gli è grata per ciò che ha fatto e lo ricorda nelle preghiere.

CATECHISMO E INIZIO ANNO PASTORALE

Lunedì 10 ottobre alle 20,30 in chiesa antica si incontrano i genitori dei 
bambini e ragazzi che frequentano il catechismo ad eccezione dei genitori di 
4^ elementare che avranno un incontro a parte venerdì 14.

Domenica 16 ottobre  durante la Santa Messa delle 10,45 celebreremo l'inizio 
dell'anno catechistico e pastorale. Tutti siamo invitati a partecipare.

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.
 Domenica 23 ottobre sarà la giornata mondiale missionaria.

CENA OPERATORI PARROCCHIALI
Sabato 29 ottobre  presso i locali della Pro-Loco viene organizzata una cena 
per tutte le persone che in qualsiasi modo collaborano nell'ambito 
parrocchiale.
Si prega di dare l'adesione entro domenica 23 ottobre ai responsabili dei vari 
gruppi o ad Osvaldo. (Catechisti, canto, lettori, ministri straordinari della 
comunione, pulizie, addobbi floreali, ministranti, sacristi, animatori e gruppo 
giovani, gruppo festa Immacolata, manutenzione aree verdi, bollettino parrocchiale) 

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.



Sabato   08 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Bottos Antonio e Forte Elena

  Forte Maria e Bottos Irmo 

  Azzano Giovanni Battista

  Spadotto Alberto (Berto) (nell'ottavario)

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

Ore 10,45   Per le anime dimenticate  

Mercoledì   12  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì 14  -   Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato   15  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   Lovisa Rita (ann)  

 

Domenica   16  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,45   Pancino Angelo

  Tiengo Maria Teresa e Tomasini Stefano

  d.ti fam. Cartelli e Gasparotto

  d.ti fam. Manzon e Querin

  Botter Antonio e Agnolon AnnaMaria

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 


