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«non vi terrorizzate».

Il brano del vangelo di questa domenica è tratto da una profezia 
di Gesù circa la fine della storia. Anzi, si potrebbe meglio dire 
circa il fine della storia. La fine delle cose è vista nella distruzione 
di tutto: catastrofi, guerre, terremoti, pestilenze, segni grandiosi. 
Tutto ciò che spaventa e priva della serenità ha il sapore della 
morte, con l’inevitabile conseguenza 
della paura e dell’angoscia, stati d’animo che assorbono ogni 
energia e luce. Con molta fermezza, Gesù dice di non lasciarsi 
dominare dal terrore. 
Piuttosto invita alla perseveranza nella testimonianza a lui e alla 
fedeltà di Dio alla sua promessa di pace e vita per tutti gli 
uomini. Gesù ha fatto così nel momento in cui fu giustiziato e 
condannato, dopo essere stato abbandonato da tutti: si è 
mantenuto perseverante nel voler credere in Dio e nella sua 
forza liberatrice da ogni male, per quanto terrificante. 
Il fine della storia, allora, non è un tempo preciso in cui tutto 
cade nel buio, ma è la capacità di scoprire qual è il nostro punto 
di saldezza, dove sta la nostra fermezza, dove possiamo 
sicuramente affidarci senza temere nulla. La proposta evangelica 
di credere in Gesù, inviato da Dio per la salvezza di tutti, è un 
invito a cercare solidità in lui e nella sua parola. La fede, però, 
non è mai troppo salda, perché appartiene, assieme al dono di 
Dio, anche alla nostra libertà, che è sempre suscettibile a 
fantasie e inganni. Ecco perché ci invita a stare saldi, a 
perseverare in lui, nell’ascolto della sua parola. 
Forse, chissà, non vedremo grandi catastrofi (quelle che ci sono 
sarebbero già sufficienti), ma imparare a vivere la storia da 
persone salde in lui è ciò che salva il mondo dalla sua rovina. I 
credenti, in questo mondo, sono un’ancora sicura per tutti.
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AVVISO PER CATECHISTI

Carissime/i catechiste/i,vi raggiungiamo per invitarvi a tre incontri di 
formazione che si terranno in oratorio ad Azzano con don Maurizio Girolami. 

2° LUNEDÌ 14 NOVEMBRE ore 20,30
Dal racconto orale al Vangelo scritto, dal Vangelo scritto al racconto del 
Vangelo ai ragazzi ( laboratorio su come presentare il Vangelo ai ragazzi) 
3°LUNEDÌ 28 NOVEMBRE ore 20,30
 I vangeli dell'infanzia per capire e spiegare il Natale ( formazione,storicità,uso 
corretto)
La proposta di questo percorso è rivolta a TUTTI I CATECHISTI DI AZZANO E 
FAGNIGOLA  per fare un cammino di formazione e di crescita comune che 
favorisca la comunione di intenti ed il sostegno nelle motivazioni di questo 
prezioso servizio alla catechesi parrocchiale. 
Non ignorate questa opportunità. 
Grazie per la certa accoglienza di questo invito. 
                                                                                                     d.Aldo e d.Thomas

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.

GIORNATA DEL SEMINARIO

Domenica 20 novembre  si celebra la Giornata del Seminario. La nostra 
preghiera per i formatori, per chi è in cammino di discernimento e per quanti 
sono chiamati dalle nostre famiglie a diventare preti per servire il vangelo, la 
santa eucaristia e il santo popolo di Dio.

 LE OFFERTE RACCOLTE SARANNO PER IL SEMINARIO DIOCESANO

I sacerdoti sono presenti in chiesa ogni sabato almeno mezz'ora prima 
della S. Messa per chiunque avesse la necessità di parlare o di confessarsi.
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SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili 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.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Nell’incontro di Unità pastorale che si è tenuto lo scorso 22 ottobre, il nostro 
parroco don Aldo ha lanciato l’idea di poter fare un pellegrinaggio in Terra 
Santa dal 9 al 16 agosto 2023. 
Ci sarebbero 40 posti disponibili presso i Casanova di Nazaret e Gerusalemme, 
molto vicini ai santuari. Pensiamo sia una bella opportunità per chi non è mai 
stato in Terra Santa. Don Maurizio Girolami farà da guida. 
Chiediamo di segnalare a don Aldo entro Natale l’intenzione di partecipare, 
così possiamo sapere se si farà il viaggio. Nel frattempo chi ha bisogno di 
rinnovare o fare il passaporto può prendere contatti, visti i tempi molto lunghi. 
Se si raggiungerà il numero previsto il prezzo si aggira attorno ai 1650€ a testa 
(l’aumento dei prezzi dei voli in questo momento incide moltissimo).

DALLE ASSOCIAZIONI

La Cassa Peota organizza per domenica 27 novembre il pranzo sociale presso il 
ristorante “Belvedere” a Blessaglia di Pramaggiore (VE) l'invito è esteso ai soci 
ed ai simpatizzanti. Per maggiori dettagli vedi volantino.

La Cassa Peota e la Pro-Loco organizzano per Sabato 3 dicembre  la gita ai 
mercatini di Natate a Klagenfurt.  Per informazioni vedi volantino.

GIORNATA ECOLOGICA

Domenica 20 novembre si terrà nel nostro territorio la Giornata Ecologica. 
Ritrovo in P.za Libertà ad Azzano Decimo dalle ore 7,45 alle 8,15 per la 
consegna del materiale per la pulizia del nostro territorio. 
L'invito è rivolto a tutti i cittadini e a tutte le associazioni.



Sabato  12  novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Turchetto Aldo   

Domenica  13  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXIII^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 10,45  Per le anime dimenticate
 

Mercoledì  16  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Longo Gisella

Venerdì  18  -  Chiesa Parrocchiale

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  19  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Botter Lodovico e Turchetto Dina

 Bottan Romeo e Brossi Giulia

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXIV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,45   Zoat Antonio (ann)

  Stefani Bortolo e Genitori

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 


