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«oggi sarai con me in paradiso».

Nella solennità di Cristo Re dell’Universo viviamo anche la 
conclusione dell’anno liturgico, guardando a lui crocifisso che 
apre le porte del paradiso al ladrone. 
La regalità di Gesù è questa: non ha abdicato alla propria 
decisione di essere un dono e di offrire sempre la mano tesa di 
Dio Padre a tutti. È rimasto, fino alla morte in croce, fedele alla 
propria identità e alla propria vocazione di essere Figlio, 
principio di tanti fratelli e sorelle che lo hanno poi seguito. 
Grazie a questo suo essere signore di se stesso, sempre, egli è in 
grado di aprire le porte del paradiso al ladrone che riconosce in 
lui non solo un innocente, ma un vero uomo pieno di fiducia in 
Dio e nel prossimo.
La crocifissione resta una scena da contemplare senza stancarsi, 
perché si possono continuamente trarre insegnamenti, esempi, 
forza per il proprio cammino. 
Oggi per la nostra Diocesi è anche la giornata del Seminario. È 
un’occasione opportuna per ricordarsi di pregare, perché il 
Signore non faccia mancare i ministri necessari per la guida delle 
comunità. 
In questo momento sinodale tutti i cristiani sono chiamati a 
ripensare il dono che sono i preti per la vita cristiana e a 
riconsiderare il loro servizio, perché possano essere servi del 
vangelo, della fede e della comunione tra le persone.
Oggi sono troppi, infatti i compiti assegnati e, molto spesso, più 
che essere fonte di gioia e di rinnovamento, diventano tentazioni 
di frustrazione. 
Essere cristiani non è mai stato semplice, ma oggi tanto di più 
dobbiamo aiutarci, perché i doni di Dio siano custoditi, 
valorizzati, amati e sostenuti.
Il Signore chiama sempre! Preghiamo, perché abbia lo spazio 
dentro di noi e nelle nostre case di passare e benedire
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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.

MADONNA DELLA SALUTE
TIEZZO

Come parrocchia appartenente all'Unità Pastorale di Azzano Decimo siamo 
invitati a partecipare alle celebrazioni che si svolgeranno Lunedì 21 novembre 
nella parrocchia di Tiezzo in occasione della festa della Madonna della Salute.

ore 7.30 Santa Messa  in onore della Beata Vergine della Salute presiede il 
Parroco ed animata dalla Schola Cantorum di Tiezzo

ore 9.00 Santa Messa in onore della Beata Vergine della Salute presieduta da 
S.E. Mons. Ovidio Poletto, vescovo emerito di Concordia-Pordenone

ore 10.30 Santa Messa Solenne, presieduta da mons. Natale Padovese 
animata dal Coro della cattedrale di Concordia.

ore 14.30 Celebrazione dei Vespri Solenni e Processione per le vie del paese 
con la statua della madonna ed animata dalla banda Comunale di Azzano

ore 18.30 Santa Messa presieduta da sua eminenza Mons. Giuseppe Pellegrini 
animata dal coro “Quattro Molini” di Azzano

ore 20.00 Santa Messa presieduta da don Erik Salvador, Vicario parrocchiale di 
S. Vito al Tagliamento, animata dal Coro “Noincanto” di Portogruaro

ore 21.00 Concerto in Oratorio  “Papa Luciani” della Banda comunale di 
Azzano Decimo, “Filarmonica di Tiezzo 1901”. Al termine spettacolo pirotecnico.

ore 22.30 Compieta e canto del Te Deum  in chiesa in ringraziamento della 
giornata.
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AVVISO PER CATECHISTI

Carissime/i catechiste/i,vi raggiungiamo per ricordarvi il prossimo incontro di 
formazione che si terrà in oratorio ad Azzano con don Maurizio Girolami. 

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.

MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO DEI SEMINARISTI
Domenica 04 Dicembre alle 15,30  nel Duomo di Sant'Andrea Apostolo in 
Portogruaro verranno istituiti:
Lettori: Davide Cancian; Matteo Pietrobon; Michael Rossit. 
Accoliti: Lorenzo Fanetti; Riccardo Mior; Marco Puiatti. 
Uniti nella preghiera li accompagnamo in questo passo importante verso il 
Sacerdozio.

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.



Sabato  19  novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Botter Lodovico e Turchetto Dina  

  Bottan Romeo e Brossi Giulia

  Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia

  Campagna Genoveffa

  Bertolla Elida

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

Ore 10,45   Zoat Antonio (ann)   Belluz Dino e Giacomo

  Stefani Bortolo e Genitori

  Manias Umberto (deceduto in Canada)

Mercoledì  23  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  25  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  26  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   Per le anime dimenticate

Domenica  27  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,45 50° Anniversario di matrimonio di  Pin Vittorio e Tomasi Fernanda

  Furlan Giovanna (ann)

  Polato Mario, Sala Marina e Polato Luigina

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 


