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Subito dopo il passo in cui Gesù invia i suoi discepoli (Mt 10,5-11,1) 
san Matteo pone questa domanda che ci tocca tanto - come ha 
chiaramente toccato anche la prima comunità e colui al quale viene 
qui fatta pronunciare: Non vi sono numerosi argomenti contro 
Gesù e il suo messaggio? La risposta alla domanda che pongono i 
discepoli di Giovanni non è senza equivoci. Vi si dice chiaramente: 
non esiste una “prova” da presentare. Eppure un colpo d’occhio 
sui capitoli precedenti del Vangelo di san Matteo mostra bene che 
la lunga lista di guarigioni e miracoli non è stata redatta a caso. 
Quando la si paragona attentamente a ciò che Gesù fa rispondere a 
Giovanni, è possibile trovare, nei precedenti testi del Vangelo, 
almeno un esempio per ogni dichiarazione (i ciechi vedono, gli 
storpi camminano...). Quando Gesù dice questo, le sue parole 
fanno pensare alle parole di un profeta. Bisogna che diventi 
manifesto che in Gesù si compiono le speranze passate anche se 
molte cose restano ancora incompiute. Non tutti i malati sono stati 
guariti, non tutto è diventato buono. Ecco perché si legge in 
conclusione questo ammonimento: “Felice colui che non 
abbandonerà la fede in me (che non si scandalizza di me)”.
Quanto a coloro ai quali questo non basta, Gesù domanda loro che 
cosa di fatto sono venuti a vedere. Poiché di persone vestite bene 
se ne trovano dappertutto. Ma se è un profeta che volevano 
vedere, l’hanno visto! Hanno avuto ragione di andare a trovare 
Giovanni Battista, poiché la legge e i profeti lo avevano designato. 
Eppure la gente lo ha seguito come farebbero dei bambini che 
ballano sulla piazza del mercato senza preoccuparsi di sapere chi 
suona il flauto. La parabola che segue, e che non fa parte del 
nostro testo di oggi, dà una risposta che ci illumina: di fatto gli 
uomini non sanno quello che vogliono. Essi corrono dietro a 
chiunque prometta loro del sensazionale.
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SOLIDARIETÀ DI AVVENTO

Anche quest’anno, durante il tempo di avvento, siamo invitati a prepararci al 
Natale con la preghiera e con la carità fraterna attraverso la raccolta alimentare.
Ognuno può contribuire con generi alimentari a propria discrezione.
Questa riguarderà prodotti quali scatolame: pelati, fagioli, salsa, tonno, olio, 
carne in scatola, legumi secchi...

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 18 dicembre festeggeremo gli anniversari di matrimonio. 
Per chi desidera partecipare comunicare al più presto la propria adesione. 
Per dare l'adesione contattare don Aldo, Osvaldo oppure inviare una mail a : 
parrocchia.fagnigola@gmail.com
Si prenda visione dell'avviso sul foglio a parte in chiesa. 

PRIMA CONFESSIONE

Sabato 17 dicembre 15 bambini della nostra comunità sperimenteranno 
per la prima volta la gioia del Perdono: alle 16,00 in chiesa parrocchiale 
con il sacramento della confessione.
Bariviera Francesca, Battistutta Gaia, Bortolus Nicola, Busetto Nicola, Coral 
Nicola, Del Bianco Federica, Fregolent Antea, Meneghel Marco, Moras 
Sonia, Munno Mattia, Piccinin Nicole, Polato Margherita, Rebecca Isidora, 
Rosset Alice, Turchetto Steven. 

INCONTRO GENITORI

Lunedì 12 dicembre  in Chiesa Antica ci sarà un incontro dei genitori dei 
bambini di 4° elementare che frequentano il catechismo.

In occasione della festa della Madonna Immacolata nella tradizionale questua 
sono stati raccolti Euro 3.095,00.
Si ringrazia per la generosità dimostrata da tutte le persone che, in questo 
periodo non facile, hanno voluto comunque  fare un'offerta alla parrocchia.



SOLIDARIETÀ ALLE SUORE DI POFFABBRO

Sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre  in chiesa parrocchiale al 
termine delle Sante Messe ci sarà la possibilità di acquistare dei prodotti 
confezionati dalle suore di clausura di Poffabbro.

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.

NOVENA DI NATALE

Da lunedì 19 di dicembre a venerdì  23 di dicembre  in chiesa ad Azzano Decimo 
tutte le sere possiamo partecipare alla novena di Natale. 
“Aspettando il Salvatore” piccoli passi per avvicinarsi al mistero del Natale.
Saranno a disposizione dei sacerdoti per le confessioni.

SANTE MESSE FERIALI

Le Sante Messe dei giorni feriali ad Azzano Decimo saranno celebrate in oratorio.
A Fagnigola il Mercoledì e Venerdì si celebra in sacrestia.

CALZA MISSIONARIA

Sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre sul piazzale della chiesa ci sarà 
la vendita della calza missionaria. Il ricavato sarà devoluto per le opere di 
carità della comunità missionaria di Villaregia.

SANTA COMUNIONE AD ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili in preparazione al Natale, 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.
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Sabato  10 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino 

 Copetti Loredana

 Turchetto Enrico

 Ghironi Salvatore

Domenica  11  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Avvento “GAUDETE”    

Ore  10,45  Paulon Assunta e Cesco Egidio

Mercoledi 14  - Chiesa Parrocchiale -  in sacrestia

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  16  -  Chiesa Parrocchiale -  in sacrestia

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  17  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Zoat Nina, Bottos Angelo e Nino

  Canzi Antonio, Zoat Vittorio e Fratelli Zoat

  Riciliano Rino

  Pasianot Iolanda (ann)

  Turchetto Vincenzo, Dina e Ada

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Avvento

Ore  10,45   Simonitti Dania e Battiston Dino

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 (in oratorio)
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 


