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«Se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo».

L’invito alla conversione resta la nota dominante il tempo di 
Quaresima. Cosa significa, però, convertirsi? Due episodi 
tragici capitati ai tempi di Gesù, il crollo di una torre e la pazzia 
omicida di un tiranno, invitano i suoi discepoli ad una seria 
riflessione sul senso del vivere e del morire. Si può morire per 
qualche disgrazia e anche per qualche insano di mente, 
assetato di potere. Bisogna dunque cercare di non morire così; 
bisogna mantenere la vigilanza sul vero bene della vita, senza 
lasciarsi distrarre da cose che possono sembrare grandi ma 
non lo sono. 
La tua vita, caro fratello e cara sorella, è nelle tue mani e hai il
compito di riempire ogni tempo che ti è dato con scelte di 
bene, con atti di carità e giustizia, con l’amore al prossimo e a 
sé stessi, il vero modo per voler bene a Dio. C’è il rischio, 
infatti di perdere questo bene perché spaventati da ciò che 
può capitare, come il crollo di una torre (ai nostri tempi 
potremmo pensare al Covid); oppure potremmo essere 
distratti dal compiere il bene a causa dalla pazzia distruttiva 
del tiranno di turno che infonde paura e spavento, come fu 
Pilato ai tempi di Gesù (ai nostri tempi non basta un foglio per 
riempire i nomi dei vari dittatori che hanno perso ogni senso 
della dignità umana). 
Convertirsi dunque, dalla paura e dallo smarrimento per aprirsi 
alla fiducia nel bene possibile. Il bene quotidiano, semplice e 
realissimo perché alla nostra portata. La conversione è una 
porta ad un nuovo modo di concepire la vita e la storia umana, 
non per fuggire da essa. Convertirsi significa, come ha fatto 
Gesù, guardare bene in faccia il nostro mondo e, senza timori 
inutili, aprirsi all’inedito di Dio che sa cambiare in meglio i cuori 
e le vicende degli uomini. Egli infatti agisce sempre a nostro 
favore.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA QUARESIMA

Continua la raccolta di solidarietà :

Dal 19 al 27 marzo  si raccoglieranno: pasta, riso, sale, zucchero, farina, alimenti 
per bambini...
Quanto destinato si potrà lasciare nelle apposite ceste in fondo alla Chiesa.

SOLIDARIETÀ  E ACCOGLIENZA CON I PROFUGHI UCRAINI
"La guerra in Ucraina e il conseguente flusso di migranti in fuga toccano da 
vicino anche la nostra realtà.
Il Vescovo Giuseppe, fin dai primi momenti, ha chiesto alle comunità cristiane 
di fare il possibile per aiutare e accogliere i profughi, anche mettendo a 
disposizione strutture parrocchiali, laddove fossero libere e adeguate 
all'ospitalità.
Come preti e cristiani ci sentiamo interpellati da questa situazione e abbiamo 
pensato alla nostra canonica. 
Sono stati interpellati in tempi rapidi il Consiglio per gli Affari Economici e il 
Consiglio Pastorale, ottenendo da tutti i membri approvazione e sostegno alla 
proposta.
Informiamo quindi tutta la comunità che nei prossimi giorni potremmo dare 
ospitalità a 3 mamme con un figlio ciascuna. 
Ringraziamo di cuore coloro che in questi giorni si stanno adoperando per 
rendere la canonica pulita e accogliente, provvedendo a rifornirla di quanto è 
necessario per una accoglienza dignitosa.
Non possiamo sapere, evidentemente, le tempistiche dell'accoglienza e i suoi 
futuri sviluppi; tuttavia essa vuole essere segno della carità cristiana della 
nostra parrocchia e della parrocchia di Azzano Decimo, che si è impegnata a 
concorrere nelle spese per il mantenimento degli ospiti.
Confidiamo che questo gesto possa essere condiviso e apprezzato da tutti, e 
che in breve tempo chi verrà accolto possa integrarsi nella nostra comunità."

don Aldo e don Thomas

SANTE MESSE GIORNI FERIALI
Si comunica che don Thomas sarà 
assente tutta la settimana per 
partecipare agli esercizi spirituali a 
Padova, le Sante Messe di mercoledì 
23 e venerdì 25 sono sospese.

 

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



 

Sabato   26 -  Chiesa Parrocchiale

 

  Un Pane per Amor di Dio
Il secondo progetto è rivolto al MYANMAR

Sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi birmani.
Dopo il colpo di stato e la presa di potere da parte della Giunta militare in 
Myanmar l’esercito ha infierito contro la popolazione incendiando case e chiese, 
con situazioni raccapriccianti di arresti, uccisioni e torture. Questo ha costretto 
molti singoli e famiglie a fuggire dalle proprie case cercare rifugio nei villaggi, nei 
boschi, oppure in campi profughi sostenuti da associazioni umanitarie e da 
sacerdoti cattolici, sia nello stato del Kayah che al confine thailandese. Tutto 
questo si aggiunge al problema del Covid 19, che porta la comunità internazionale 
– presa dai problemi interni ai singoli stati – ad un generale indifferenza.
Il Myanmar (Birmania) è suddiviso in vari stati. Confinante ad est con la Thailandia 
c’è lo stato del Kayah con una consistente presenza di cattolici. Molti hanno 
trovato lavoro emigrando in Thailandia, in particolare nella provincia di Lamphun, 
dove prestano servizio i sacerdoti missionari fidei donum del Triveneto. Alcuni 
giovani sacerdoti della diocesi di Loikaw, nello stato del Kayah, si stanno 
dedicando – in collaborazione con associazioni umanitarie – al sostegno degli 
sfollati nei campi profughi sia all’interno dello stato del Kayah che al confine 
thailandese.Oltre all’assistenza morale, spirituale e psicologica, si fanno carico 
delle necessità primarie come cibo, vestiti e medicinali. Si curano inoltre 
dell’animazione e del percorso scolastico di quasi un migliaio di bambini seguiti da 
un centinaio di insegnanti ed animatori. Vorremmo tentare di garantire il 
necessario per la sopravvivenza (cibo, vestiario e medicinali) oltre a materiali 
scolastici e di animazione per i bambini altrimenti privi di qualsiasi punto di 
riferimento. I contributi andrebbero a coprire anche le spese per gli insegnanti.  
Attualmente si è riusciti a malapena a portare avanti le attività della scuola 
primaria, ma sarebbe necessario poter provvedere anche alle proposte educative 
per preadolescenti ed adolescenti, sia per la crescita personale, ma anche per poter 
far fronte ai traumi dello sradicamento e delle violenze di cui sono stati e sono testimoni.

 INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Giovedì 24 marzo dalle 20,30  in 
oratorio ad Azzano si svolge l'incontro 
di conoscenza, approfondimento, 
riflessione e preghiera sul vangelo della 
domenica successiva Lc 15,1-3 11-32.

DALLA PRO LOCO
La Pro Loco di Fagnigola comunica che venerdì 01 aprile si terrà 

la riunione dei soci alle ore 20,30 presso Villa Stefani.

 

VIA CRUCIS DELLA PACE

Domenica 27 marzo alle ore 14,30 
partendo da Costa d'Aviano  si 

svolgerà la Via Crucis della Pace



Sabato  19  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Moretto Ferruccio   Stefenato Danilo (ann)

  Don Vittorino Zanette   Fedrigo Adrio

  Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino

  Zoat Antonio e Mascherin Sante

  Zanella Franca e Ferrati Ezio (ann)

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Quaresima

Ore  10,30   d.ti fam. De Filippi   Pavan Carlo (ann) 

  Magnan Pietro e Tonitto Onorina

Mercoledì  23  -  NON C'È MESSA

 

Venerdì  25  -  NON C'È MESSA

Venerdì 25 marzo alle ore 20,00 si terrà la Via Crucis 
in chiesa ad Azzano Decimo

Sabato   26  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  18,30   Spadotto Adele  Fedrigo Adrio

  Mettini Luigia e Cester Emilio

  Bottos Antonio e Forte Elena

Domenica   27  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Quaresima

Ore  10,30   Bellesini Benvenuto

  Vettor Maria e Turchetto Guido

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 


