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I piedi di Dio percorrono la strada della storia

Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia 
rallenta, prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli 
ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena 
nel giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli. Per quattro 
sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e si rifugia a Betania: 
nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo degli amici, Lazzaro Marta Maria, 
quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il 
Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa 
passare dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di Maria che prende 
fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero 
tesoro, dove non c'è nulla di divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere 
uomo. Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla 
polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle 
strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno 
camminato nel profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui 
piedi di Dio. Dio non ha ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per 
percorrere i miei sentieri. Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in 
ginocchio davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si 
incontrano negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma dall'amore. Quando 
ama, l'uomo compie gesti divini. Quando ama, Dio compie gesti molto umani. 
Ama con cuore di carne. Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere 
con me e come me. Perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce 
è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. L'amore conosce 
molti doveri, ma il primo è di essere insieme con l'amato, è "passione d'unirsi" 
(Tommaso d'Aquino). Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La 
croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, con la 
sua pasqua. È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non 
gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato, lo vedo 
pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la 
testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: 
ti amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere 
invadente: ti amo. Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle 
lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un amore così 
non può andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la sua 
vita indistruttibile.     
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 Avvisi della settimana SantaAvvisi della settimana Santa

Un pane per amor di Dio

Il Venerdì Santo verranno raccolti i contributi nelle scatoline “Un pane per amor di Dio”. 
Le nostre offerte contribuiranno a sostenere i progetti proposti per la Quaresima 2022.

GIOVEDÌ Santo

A  Fagnigola  alle ore 20,30  in chiesa 
parrocchiale Santa Messa in Coena 
Domini e lavanda dei piedi.

A seguire Reposizione del Santissimo 
Sacramento e spogliazione degli altari.

Al termine della celebrazione chi 
desidera potrà rimanere in chiesa per un 
momento di adorazione fino alle 23,00

VENERDÌ Santo

Ad Azzano Decimo Celebrazione della 
Passione e Adorazione della Croce alle 
ore 15,00, Via Crucis per le strade del 
centro alle ore 20,30.

A Fagnigola alle ore 20,30  in chiesa 
parrocchiale ci sarà la  Celebrazione 
della Passione e Adorazione della Croce.

SABATO Santo

A Fagnigola alle ore 20,30  in chiesa 
parrocchiale si terrà la  Veglia 
Pasquale e Santa Messa di Risurrezione.

Domenica di Pasqua
Santa Messa alle ore 10,45

Lunedì dell'Angelo
Santa Messa alle ore 10,45

ADORAZIONI  E  CONFESSIONI

Lunedì 11, Martedì 12 e 
Mercoledì 13

In questi tre giorni avremo la 
possibilità di accostarci al 

Sacramento del Perdono e del 
tempo di Adorazione al Santissimo.

------------------------
Tutti i giorni ad Azzano Decimo:

-Al mattino Santa Messa alle ore 8,00 
e Adorazione fno alle 9,30;

-Il pomeriggio dalle 15,00 alle 16,00;
-La sera dalle 18,30 alle 19,30.

------------------------
Di sera la possibilità di partecipare 

alla Veglia di Preghiera con le
confessioni comunitarie:

- Lunedì 11 aprile ore 20,30
       in chiesa a Tiezzo

- Martedì 12 aprile ore 20,30
in chiesa parrocchiale a Fagnigola

- Mercoledì 13 aprile ore 20,30
        in chiesa a Corva

------------------------

DURANTE TUTTE LE ORE DI 
ADORAZIONE CI SARANNO 

SACERDOTI DISPONIBILI PER LE 
CONFESSIONI INDIVIDUALI
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 Un Pane per Amor di Dio

Il quinto progetto è rivolto all' ECUADOR
Dopo essere stati in Albania, in Myanmar, in Etiopia ed in Burundi, ascoltiamo 
le parole di alcune donne in Equador:
“Siamo le donne dell’Associazione di produzione Agropecuaria Donne Fattoria 
Pachamama (ASOPROAMUGRANPA) e attraverso Suor Cristina Bodei, suora 
Terziaria Francescana Elisabettina, desideriamo fare un appello alla solidarietà 
per poter cambiare il tetto delle aree comuni. 
Siamo fiduciose di poter contare con l’aiuto di molti uomini e donne di buona 
volontà che come noi credono nella solidarietà che si trasforma in un segno 
tangibile della misericordia di Dio attraverso le mani di molti missionari.

DALLA PRO-LOCO
La Pro-Loco fa sapere che per lunedì 25 aprile alle ore 19,00 organizza la 
tradizionale FORTAIADA presso i locali dei festeggiamenti.

Venerdì Santo  -  Colletta pro Terra Santa
Ci stiamo avvicinando alla settimana  Santa. Il venerdì Santo diventa un'occasione 
per meditare le sofferenze di Cristo e rinsaldare i nostri legami di affetto, 
solidarietà e riconoscenza verso la Chiesa Madre di Gerusalemme dove i misteri 
della nostra redenzione si sono realizzati. Paolo VI con l'esortazione apostolica del 
25 marzo 1974 istituisce la Colletta Pro Terra Santa che viene svolta il venerdì 
Santo in favore delle opere e delle necessità della Terra Santa. 
In tutte le chiese una volta all'anno, insieme alle particolari preghiere per i nostri 
fratelli della Chiesa di Terra Santa, si raccoglie questa colletta, che sarà per il 
mantenimento non solo dei Luoghi Santi, ma prima di tutto per opere pastorali, 
assistenziali, educative e sociali che la Chiesa sostiene in quei luoghi, a beneficio 
dei fratelli cristiani e delle popolazioni locali.  

INIZIATIVE  PER  L'ESTATE  2022
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.

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.



Sabato  09 aprile  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Fedrigo Adrio

 Vettor Maria e Turchetto Guido

 Casarotto Angelo, Babuin Santina, Molent Matteo

 Calderan Anna Maria

Domenica  10  -  Domenica delle Palme

Ore  10,45 Benedizione dell'ulivo e processione dalla chiesa antica alla chiesa
parrocchiale seguirà la Santa Messa

  Cartelli e Gasparotto

  Manzon e Querin

  Simonitti Emilio e Beargiatti Gisella

  Botter Antonio e Agnolon Anna Maria

Martedì  12  -  Chiesa Parrocchiale  -  confessioni

Ore 20,30  Veglia di Preghiera con possibilità di confessarsi

Giovedì  14  -  Chiesa Parrocchiale  -  Santa Messa in Coena Domini 

Ore 20,30  Per le anime dimenticate

Venerdì  15  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 20,30 Celebrazione della croce

Sabato  16  -  Chiesa Parrocchiale  - Veglia Pasquale

Ore 20,30  Per le anime dimenticate

Domenica  17  -  Chiesa Parrocchiale  -  Pasqua di Risurrezione

Ore  10,45   Paulon Assunta e Cesco Egidio

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 


