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«parlavano del suo esodo». 
Dopo le tentazioni, la trasfigurazione. I primi tre evangelisti 
ricordano un episodio di Gesù assai difficile da comprendere e 
spiegare. Si tratta di Gesù che con i suoi tre discepoli, Pietro, 
Giacomo e Giovanni, sale su un monte e, trasfigurato di luce, 
parla con Mosè ed Elia, due personaggi morti secoli prima. La 
luce di quell’episodio deve sostenere la vista del maestro 
crocifisso, dicono i testi del messale. In realtà la luce della 
trasfigurazione rende insopportabile la croce. Sul calvario non 
ci sono voci divine, non ci sono luci, non ci sono amici, non ci 
sono santi dal cielo che vengono ad aiutare Gesù. Eppure 
quell’uomo appeso è lo stesso che ha parlato con i grandi 
profeti ed è stato raggiunto dalla voce divina che lo ha 
dichiarato suo figlio. 
Il cammino della Quaresima è innanzitutto un cammino di fede 
che chiede purificazione, ascolto, pazienza, sguardo interiore, 
profondo, senza cedere ad alcuna superficialità o frettolosità. 
Credere è imparare a guardare con gli occhi di Dio la storia 
umana; è, altresì, imparare a non fermarsi a ciò che cade sotto 
gli occhi, ma leggere in profondità e cercare di scorgere i semi 
di luce che emergono timidamente dalle vicende. Il vangelo è 
luce che sa gettare su tutte le cose il calore dell’amore e la 
verità della bontà. Avere fede, come direbbero i grandi santi, è 
riconoscere che tutto è grazia. In questo momento storico 
facciamo fatica a vedere luce, facciamo fatica anche a credere. 
Abbiamo bisogno che il Signore ci aiuti. Guardando la croce 
sappiamo di poter trovare in questo segno della nostra fede la 
solidarietà di Dio con i dolori di tutta l’umanità. 
Guardiamo costantemente la croce, fissiamo lì il nostro 
sguardo. Da lì ricaveremo la luce interiore della fede per 
affrontare con coraggio e speranza il nostro tempo 
travagliato.
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QUARESIMA

La Quaresima è un tempo di 
conversione attraverso una 
preghiera più cordiale e sincera, 
una vita fraterna più autentica e 
un impegno generoso verso il 
prossimo, specialmente i più 
bisognosi. Ognuno di noi faccia i 
suoi propositi di conversione 
senza dimenticare i poveri, che 
sono tanti, specialmente i 
profughi dalle guerre. 
Per chi può, si ricordi il venerdì 
di partecipare alla Via Crucis ad 
Azzano Decimo e di vivere il 
digiuno, dai peccati, prima di 
tutto, e dalle carni. 
Che sia un tempo di rigenerazione 
spirituale,relazionale,comunitaria.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA 
QUARESIMA

Continua la raccolta di solidarietà :

Dal 12 al 20 marzo  si raccoglieranno 
scatolame e condimenti: pelati, fagioli, 
salsa, tonno, olio, carne in scatola, legumi 
secchi... 
Quanto destinato si potrà lasciare nelle 
apposite ceste infondo alla Chiesa.

 INCONTRI DI LECTIO DIVINA

Giovedì 17 marzo dalle 20,30 in oratorio 
ad Azzano si svolge l'incontro di 
conoscenza, approfondimento, riflessione 
e preghiera sul vangelo della domenica 
successiva Lc 13,1-9.

 VIA CRUCIS

In chiesa ad Azzano Decimo c'è la 
possibilità di partecipare alla Via Crucis 
ogni venerdì alle ore 20,00.

 CONVOCAZIONE CONSIGLI 
PARROCCHIALI

Lunedì 14 marzo alle ore 20,30  in 
oratorio è convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchia con all' ordine del 
giorno “Programmazione del periodo 
Quaresimale e Settimana Santa”.
 
Lunedì 21 marzo alle ore 20,30  è invece 
convocato il Consiglio degli Affari 
Economici della Parrocchiale con 
all'ordine del giorno “Bilancio consuntivo 
anno 2021”.

 FESTA DEL PAPÀ

Sabato 19 marzo è festa di San 
Giuseppe, padre di Gesù e 
patrono di tutta la Chiesa. 
Affidiamo alla sua preghiera 
tutti i nostri papà e facciamo 
festa per loro nelle nostre case 
perché con coraggio, 
determinazione, robustezza e 
pazienza possano essere nelle 
nostre famiglie punto sicuro, 
come lo è stato S. Giuseppe 
per Gesù e per Maria.
Il Signore benedica i nostri papà



 

Sabato   26 -  Chiesa Parrocchiale

 

  Un Pane per Amor di Dio

Il primo progetto è in Albania.

Nel 2019 il tasso di disoccupazione giovanile era al 27%. I giovani albanesi in 
ogni sfera della propria vita (familiare, scolastica, sociale, lavorativa) si 
scontrano con ostacoli e difficoltà che precludono la costruzione di una società 
più equa e inclusiva. È per queste ragioni che in Albania da diversi anni si 
assiste al fenomeno della diaspora delle giovani generazioni. Non vedendo 
prospettive nel proprio Paese, essi scelgono o vengono costretti dalle proprie 
famiglie a emigrare all’estero.

Nel 2020 queste percentuali si sono ridotte, ma solo a causa della pandemia 
Covid 19. Problematica che però ha acuito le condizioni sociali ed economiche 
già negative dell’intera società, con conseguenze ancor più gravi tra i giovani, 
come indicato nel rapporto ONU del 2020 “Un Albania covid-19 socio-
economic recovery & response plan”. Esso evidenzia, ad esempio, che l’Albania 
potrebbe raddoppiare in breve tempo il tasso di povertà estrema, l’impatto 
negativo della pandemia sul sistema educativo a breve e lungo termine, 
l’aumento del rischio di lavoro illegale e sfruttamento minorile, l’aumento 
delle violenze domestiche verso donne e bambini.

Il progetto “Rindertimi. Ricostruiamo insieme un futuro per i giovani albanesi” 
vuole contribuire al processo di cambiamento verso una società che permetta 
ai giovani di partecipare pienamente alla vita economica, sociale, culturale 
dell’Albania.

“Rindertimi” significa “ricostruzione” e questa parola è il termine chiave che 
guida tutte le azioni del progetto. Quest’ultimo, offrirà ai giovani delle 
occasioni concrete di crescita relazionale, culturale, sociale, educativa e 
lavorativa; coinvolgerà diversi attori della società locale albanese che saranno 
promotori di occasioni di cambiamento e di miglioramento del benessere dei 
giovani, facilitando così il processo verso una società più giusta, inclusiva e pacifica.

 CONDOGLIANZE

Giovedì 10 marzo è deceduta alla casa di riposo di Castions la Sig.ra Vettor 
Maria ved. Turchetto di anni 88.
La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia nel ricordo della cara defunta 
per il bene che ha compiuto nella sua vita terrena, ed assicuria come comunità 
Cristiana la preghiera e  vicinanza nella fede del Cristo Risorto. 



Sabato  12  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,00   Fantuzzi Emma (ann)   Agnolin Celestino

  Spadotto Angelo (ann) e Mascherin Teresa

  Putto Orfeo, Zoat Licia, Canton Pietro

  Brossi Giulia   Ferrari Ezio e Zanella Franca (ann)

  D.ti Perissinotto
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Ore  10,30   Stefani Bortolo   

Mercoledì  16  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30  Per le anime dimenticate

Venerdì  18  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì 18 marzo alle ore 20,00 si terrà la Via Crucis 
in chiesa ad Azzano Decimo

Sabato   19  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  18,30   Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino

  Stefenato Danilo (ann)

  Zoat Antonio e Mascherin Sante

  Moretto Ferruccio
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Ore  10,30   d.ti fam. De Filippi 

  Pavan Carlo (ann) 

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 


