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«Se non ascoltano Mosè e i Profeti…».

L’insegnamento di Gesù sull’uso delle ricchezze continua a 
scavare dentro le radici del cuore, per renderci liberi da ogni 
tipo di schiavitù che ci toglie libertà e gioia della vita. La 
parabola raccontata in questa domenica ha molti elementi 
interessanti: i personaggi innanzitutto. Uno senza nome, il 
ricco, mentre il povero porta l’unica sua ricchezza, che è il suo 
nome e il suo volto: Lazzaro. Vi è, poi, Abramo, il grande padre 
di Israele che accoglie nel suo abbraccio tutti i figli oggetto 
della misericordia di Dio. Vi sono anche due luoghi: in terra vi è 
la casa del ricco con la sua lauta tavola e il povero alla sua 
porta a farsi leccare le piaghe dai cani. Poi vi è l’aldilà, 
ben rappresentato da un luogo presso gli angeli e dagli inferi, 
dove si trova il ricco anonimo. Se povertà e ricchezza, salute e 
malattia sono realtà contigue in questo mondo, a volte non 
facilmente separabili, nell’aldilà, invece, le due realtà sono ben 
separate e non mescolabili: da una parte vi è la gioia e la pace, 
dall’altra i tormenti. Non si può passare da una situazione ad 
un’altra. L’aldilà e l’aldiquà sono legati invece dalla pena del 
contrappasso, come direbbe Dante Alighieri: chi ha ricevuto 
beni in vita, troverà tormenti nell’aldilà e chi ha sofferto 
quaggiù troverà pace dall’altra parte. 
Il racconto è parabolico, perciò siamo invitati ad essere attenti 
a come e cosa leggiamo e capiamo. Una cosa importante 
emerge chiara: una volta dall’altra parte, non si può cambiare 
situazione. Ne consegue che bisogna stare attenti a costruirci 
un bel posto sereno e tranquillo. Come?
Imparando a non rimanere ciechi di fronte alle necessità e alle 
piaghe del nostro mondo, che conosce troppe sofferenze per i 
tanti Lazzaro del nostro tempo.
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DAL CONSIGLIO PASTORALE

Lunedì 19 si è incontrato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Si parlato di 
Sinodo  e si è sottolineato l’importanza di partire con uno sguardo di apertura 
al futuro sul piano della speranza, di nuovi progetti, di "sogni" da coltivare.
Tutti i presenti sono stati pertanto invitati a esprimere un proprio sogno per la 
parrocchia, un progetto aperto a nuove prospettive di crescita umana e 
cristiana. 
E’ emerso il desiderio di porre la famiglia al centro della Comunità per 
renderla piccola chiesa domestica. Nella famiglia si gioca il futuro della Chiesa 
e della Società. Se i valori più profondi possono essere coltivati in famiglia, 
questa deve essere resa adeguatamente protagonista con il sostegno di una 
partecipe accoglienza, di ascolto e di adeguato accompagnamento.nell’ambito 
della crescita nella fede. 
Si è parlato inoltre di solitudine, di individualismo, di comunicazione tra 
generazioni, di liturgia che deve essere gioiosa e non triste. Dobbiamo essere  
attraenti, essere promotori di interessi che suscitano invidia.
Il Consiglio Pastorale rappresenta le antenne che possono intercettare tanti 
segnali di bene per valorizzarli ed estenderli.

FESTA DI SAN MICHELE

Domenica 25 settembre festeggeremo in modo solenne il nostro patrono San 
Michele Arcangelo durante la Santa Messa delle ore 10,45 che sarà 
presieduta da don Stefano Vuaran.  
Giovedì 29 settembre, giorno del patrono, ci sarà la Santa Messa alle ore 
20,30 in Chiesa Antica.  Si raccomanda la partecipazione.

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ricordiamo due momenti in cui ci possiamo trovare per pregare dalle 20,00 alle 21,00:
A Fagnigola ogni I° martedì del mese
Ad Azzano ogni I° giovedì del mese

ASSEMBLEA SINODALE
Venerdì 30 settembre riprendono gli incontri dell’Assemblea Sinodale. 
Preghiamo perché tutto il santo popolo di Dio della nostra chiesa, dal vescovo 
fino al catecumeno appena giunto alla fede, possa essere un cammino di 
conversione al vangelo e di rinnovamento delle nostre vite.



MESI DI OTTOBRE: MISSIONI E ROSARIO

Il mese di ottobre ci ricorda l’impegno per le missioni e la preghiera del Santo 
Rosario. 
La Vergine Santa conceda pace e serenità ai nostri missionari e dia a noi un 
amore più sincero e appassionato al vangelo di Gesù, salvezza per gli uomini.

Dalla Pro-Loco... inizio corsi di ginnastica

Iniziano i corsi di ginnastica da lunedì 3 ottobre a giovedì 22 dicembre: 
1° turno dalle ore 18,30 alle 19,30 ginnastica dolce/stretching
2° turno dalle ore 19,30 alle 20,30 ginnastica generale/avanzato
Per informazioni dettagliate vedi volantino a parte.
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LECTIO DIVINA

Per chi desidera approfondire le letture della domenica c'è la possibilità di 
partecipare agli incontri di Lectio Divina ogni giovedì a partire da giovedì 13 
ottobre (tranne il 1° giovedì del mese) alle ore 20,30 presso l'oratorio di 
Azzano Decimo.

CATECHISMO

Lunedì 3 ottobre alle ore 20,30 in oratorio ci sarà un incontro dei catechisti.
Quest'anno abbiamo carenza di catechisti si chiede pertanto la disponibilità di 
nuove leve che possano accompagnare i nostri bambini e ragazzi nel loro 
cammino di formazione cristiana.

Domenica 16 ottobre   durante la Santa Messa verrà conferito il mandato ai 
catechisti e l'apertura del nuovo anno catechistico. 
I catechisti svolgono il loro ministero a nome della comunità. Ci si augura che 
possano essere sostenuti dalle famiglie e che le stesse si sentano 
intensamente coinvolte nell’accompagnamento dei figli nel loro importante 
percorso di formazione cristiana"



Sabato   24  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Stefani Bortolo  Bertolla Natale

 Fantuzzi Emma  Cester Guido

 Bernardis Fausto  Fedrigo Adrio

 Tomasi Paolo e genitori Regina e Vittorio

 Fantuzzi Guido, Fasan Lucia, Palamin Bruno e Segatel Riccarda

 Battiston Aristide, Galasso Clelia, Battiston Renzo, Zuccolin Ermanno

Domenica   25  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario
           S. Messa in onore a San Michele presieduta da don Stefano Vuaran

Ore 10,45 40^ anniversario di matrimonio di Cesco Osvaldo e Pascotto Paola 

 Casonato Sante  Bellesini Benvenuto

Mercoledì   28  -  Non c'è la Santa Messa

Giovedì 29  -  Chiesa Antica  -  giorno del Santo Patrono San Michele Arcangelo

Ore 20,30  Per le anime dimenticate

Venerdì 30  -  Non c'è la Santa Messa

Sabato   01 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Furlan Antonia (ann)  Crosara Ottaviano

 d.ti fam. Zanella  di Stefani Giovanni

Domenica   02  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,45  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

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 


