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«convertitevi… venite dietro a me»

Secondo l’evangelista Matteo la missione di Gesù inizia in Galilea, 
specificata come luogo ‘delle genti’, cioè di quei popoli che non 
erano ebrei. Il nord di Israele, infatti, si colloca nel mezzo delle vie 
commerciali che collegano l’Egitto con la Siria e il mare 
Mediterraneo con il territorio mesopotamico. Gesù cresce in un 
ambiente di scambi e di persone nuove che arrivano da ogni dove 
per vendere e comprare qualcosa. È la vita anche dei nostri tempi 
segnata per gran parte da preoccupazioni economiche, infatti ogni 
piccola variabile di mercato, causata da pandemie, guerre, 
speculazioni, può mettere in ginocchio intere nazioni. E così la 
logica del vendere e del comprare guida le politiche dei governi e, 
spesso, anche le nostre vite. 
Il messaggio di Gesù, ricordato da Matteo, inizia con due brevi 
frasi: l’invito alla conversione perché il regno di Dio è vicino. E poi 
l’andare dietro a lui. 
Egli, però, non ha nulla da vendere e non compera nulla. Gesù non 
desidera la roba degli altri, non fa marketing del suo prodotto e 
non impiega tempo ed energie a convincere gli altri che quello che 
lui dice e fa è migliore di altri prodotti. 
Qualcuno gli va dietro e scopre che nella condivisione del bene 
che c’è tutti mangiano, vivono, sono contenti e, anzi, ne avanza. 
Dietro a lui non c’è bisogno di inventarsi maschere e pubblicità: si 
può essere quello che si è, perché non vi è alcuna preoccupazione 
di ‘vendere’ alcun prodotto, nemmeno la richiesta di essere 
stimati, ammirati e amati. Stare dietro a Gesù è il modo migliore 
per convertirsi da logiche di mercato, le quali, se vanno bene per i 
prodotti, non possono certo essere applicate alle persone. 
Oggi è la giornata della Parola. Ascoltando il vangelo, sentiamolo 
rivolto a noi personalmente: ascoltare la sua voce ci libera dai 
meccanismi ripetitivi della vita e ci restituisce ad un sapore delle 
cose capace di farcele amare per quello che sono e a scoprire che 
nel dono di sé c’è più gioia che altrove.
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SANTE MESSE PREFESTIVE E FESTIVE
IN CHIESA ANTICA

Fino al termine del periodo invernale, le Sante Messe prefestive del 
sabato delle ore 18,30 e festive della domenica delle ore 10,45 
saranno celebrate in CHIESA ANTICA.

INCONTRO GENITORI CRESIMANDI

Sabato 28 gennaio, alle 20,30 al Palazzetto dello Sport di Azzano X, il vescovo 
Giuseppe incontra i cresimandi, genitori, padrini, madrine e catechisti della 
nostra forania di Azzano X di cui facciamo parte.
             --------------------------------------------------------------------------------
Lunedì 30 gennaio alle ore 20,30  in Chiesa Antica si terrà un incontro con i 
genitori dei ragazzi che quest'anno riceveranno il sacramento della cresima.

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptoris Missio

(7 dicembre 1990)
Lo Spirito rende missionaria tutta la Chiesa (n. 26)

Lo Spirito spinge il gruppo dei credenti a “fare comunità”, a essere Chiesa. 
Dopo il primo annunzio di Pietro il giorno di Pentecoste e le conversioni che ne 
seguirono, si forma la prima comunità. Uno degli scopi centrali della missione, 
infatti, è di riunire il popolo nell’ascolto del Vangelo, nella comunione fraterna, 
nella preghiera e nell’eucaristia. Vivere la “comunione fraterna” (koinonía) 
significa avere «un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32) instaurando una 
comunione sotto tutti gli aspetti: umano, spirituale e materiale. Difatti, la vera 
comunità cristiana è impegnata a distribuire i beni terreni, affinché non ci 
siano indigenti e tutti possano avere accesso a quei beni «secondo le 
necessità» (At 2,45; 4,35). Le prime comunità, in cui regnavano «la letizia e la 
semplicità di cuore» (At 2,46) erano dinamicamente aperte e missionarie: 
«Godevano la stima di tutto il popolo» (At 2,47). Prima ancora di essere 
azione, la missione è testimonianza e irradiazione.
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CONDOGLIANZE
Martedì 17 gennaio è mancata all'affetto dei sui cari la sig.ra Fedrigo 
Norina ved. Ravagnolo di anni 93.
La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia nel ricordo della cara 
defunta per il bene che ha compiuto nella sua vita terrena, ed assicura 
come comunità Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo 
Risorto. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

In diocesi ogni anno si continua a ritrovarsi per riaffermare la "passione" 
dell’unità e per l’unità. 
il secondo incontro è previsto si terrà nella nuova sede della chiesa ortodossa 
rumena a Pordenone, in via S.Quirino n°82, martedì 24 gennaio, con inizio alle 
ore 20.30, guidato dal vescovo Giuseppe Pellegrini, sul tema "La giustizia che 
ristabilisce la comunione".
Sono chiamati a ritrovarsi non solo quanti avvertono tale "passione" come 
urgente ma tutti i cristiani delle diverse chiese e comunità cristiane, 
valorizzando la Settimana di preghiera per l’unità anche in varie maniere, 
come previsto dalle diverse indicazioni liturgiche e dal "libretto" apposito per 
l’anno in corso. 

CALZA MISSIONARIA
In occasione della calza missionaria sono stati raccolti Euro 755,00.
La Comunità Missionaria di Villaregia ringrazia di cuore per la sensibilità 
e per il sostegno relativo alle azioni concrete dei missionari in Italia, in 
Africa ed in America Latina. 

GIORNATA DELLA VITA
Domenica 5 febbraio  la Chiesa italiana celebra la 45esima Giornata 
nazionale per la Vita, un appuntamento che è consolidato segno di 
un'attenzione delle comunità cristiane in particolare verso la tutela e la 
promozione della vita nascente, in un Paese in grave crisi demografica e 
insidiato dalla “cultura dello scarto”.



Sabato  21  -  Chiesa Antica

Ore  18,30   Mascarin Sante 

  Fedrigo Adrio e Biasio Agnese 

  Beraldo Primo, Beraldo Emilio e Carlotta, Zavattin Pietro e
     Bravin Maria 
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Ore  10,45   Cartelli e Gasparotto   Manzon e Querin

  Favretto e Furlanetto d.ti di Gubert Irma

Mercoledì  25  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì  27  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore  8,30 Per le anime dimenticate

Sabato  28  -  Chiesa   Antica                  

Ore  18,30    Belluz Luigia, Fantuzzi Guglielmo e Francesco

   Zoat Antonio    Pivetta Armida (ann)

   Riciliano Rino
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Ore  10,45   Vendramini Maria (ann)

Persona devota  

  Feriali ore 8,00 (in oratorio)
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe


