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Nel pregare non conta la quantità, ma la verità

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. 
Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuore, 
come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare una 
risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre 
preghiere, si o no?
Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, 
bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non equivale a dire 
preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere 
prolungate. E anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni 
che aumentano in proporzione alla durata. Finché ho letto, nei Padri del 
deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel numero dei 
salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola 
parola nell'intimità, che mille stando lontano».
Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami 
qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega 
sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. 
Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a 
pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va in continuazione al 
bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni 
battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni 
sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi. 
Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza.
Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la 
categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. E 
oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, 
fragile e indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E 
traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: 
senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: 
il suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. 
Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interrogarci sul ritardo del 
sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova.
Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un "no" gridato al "così 
vanno le cose", è come il primo vagito di una storia nuova che nasce.
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego 
perché vivo e vivo perché prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un canale in 
cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, 
la bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio.
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BENVENUTI DAVIDE E MATTEO  !!

Con sabato 22 ottobre accogliamo con gioia a Fagnigola due nuovi seminaristi: 
Davide Cancian di Tauriano di Spilimbergo e Matteo Pietrobon di Scorzè (VE).
Saranno presenti nelle nostre due parrocchie di Azzano e Fagnigola per 
condividere un tratto del loro cammino formativo. 
Siamo grati al Signore e al seminario per questo duplice dono che ci 
responsabilizza e ci gratifica.
Saranno con noi il sabato pomeriggio e la domenica.
Benvenuti Davide e Matteo !

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. 

INIZIO ANNO PASTORALE e ANNO CATECHISTICO

Domenica 16 ottobre  durante la Santa Messa delle 10,45 celebriamo l'inizio 
dell'anno catechistico e pastorale.
Verrà dato il mandato a tutti coloro che svolgono un servizio pastorale in 
parrocchia. (catechisti, lettori, cantori, sacristi, ministri dell'eucarestia, addobbi e 
pulizia della chiesa, affari economici...)

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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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dal 1926 a sostegno delle Chiese di missione

 Domenica 23 ottobre sarà la giornata mondiale missionaria. Le offerte raccolte in 
questa giornata consentono alle pnteficie opere Missionarie di andare incontro 
alla necessità delle Chiese dei territori di missione garantendo una equa 
distribuzione degli aiuti, così che ciascuno di esse abbia un minimo di assistenza 
per il lavoro pastorale, per la formazione di catechisti, seminaristi e presbiteri 
locali, per la costruzione e la manutenzione dei luighi di culto e dei seminari, per 
l'acquisto di mezzi di trasporto per i missionari.
Facciamo nostro l'appello di papa Francesco
”Non chiudiamo il cuore nelle nostre proccupazioni particolari, ma 
allarghiamolo agli orrizzonti di tutta l'umanità”
 (Giornata missionaria mondiale 2016).

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 (tranne il 1° giovedì del 
mese) alle ore 20,30 presso l'oratorio di Azzano Decimo.

UNITA' PASTORALE DI AZZANO

Sabato 22 ottobre a Tiezzo si incontrano i rappresentanti all'assemblea 
sinodale delle parrocchie della nostra Unità Pastorale (Azzano, Corva, 
Fagnigola, Tiezzo). 



Sabato   15 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Lovisa Rita (ann)

  Mascarin Sante
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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 Anna Maria

Mercoledì   19  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì 21  -   Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato   22  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Ravagnolo Emilia (ann)    def. Favretto e Fasan

 Bottos Arcangelo, Moretti Elisa e Pivetta Armida
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Ore  10,45   Per le anime dimenticate

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 


