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 «L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore».

Bene e male. Una questione con la quale abbiamo sempre a che 
fare, tutti i giorni, tutti i momenti. È un dilemma che viviamo nelle 
relazioni, nelle decisioni, perché è un dramma che ci abita nel 
cuore e spinge continuamente a prendere posizione, a scegliere. 
Da qui nasce quella sana inquietudine che ci accompagna 
sempre. È inquietudine sana, ma può diventare incertezza, 
tormento, faciloneria, superficialità, rozzezza. Gesù ci rimette 
davanti alla preziosità del nostro animo e della nostra interiorità. 
È lì che si trae il bene e il male. Non dipende da ciò che è fuori da 
noi. Il male è qualcosa che compiamo quando permettiamo a 
pensieri storti o affetti disordinati di tradursi in giudizi e azioni 
dannose per noi e per gli altri. Cosicché il Signore ci invita a 
rientrare in noi stessi, a vigilare su quanto portiamo dentro di noi 
e a scegliere ciò che ci qualifica e può manifestare che siamo cosa 
buona perché forgiati dalla stessa mano di Dio che è bontà 
assoluta. Non abbiamo altra origine. Non abbiamo altra meta. 
Dio: bontà e bellezza, tenerezza e vita. Da lì veniamo e per 
questo siamo stati creati, per godere di ciò. Dunque, l’invito di 
Gesù ci consegna un compito importante che è quello di 
prendere sul serio la nostra vita, quanto portiamo nel cuore, 
senza spaventarci di nulla, ma imparando invece a scegliere, 
dentro di noi, quello che è buono e migliore. Forse che possiamo 
fare a meno di avere sentimenti scomposti e pensieri cattivi? 
Questo è impossibile. Ma ciò che facciamo di queste cose che 
sono in noi, dipende solo da noi. Queste cose prendono forza 
tanto più le facciamo uscire e le rendiamo operative. La preghiera 
ci aiuti a riconoscere il bene che è in noi, a sceglierlo e a 
compierlo.
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QUARESIMA
Con il Mercoledì delle Ceneri, 02 marzo, inizia la Quaresima che si apre con un 
velo di cenere posato sul nostro capo. Tutta la Chiesa è coinvolta in 
un'esperienza che si ispira a quella di Gesù, che alla vigilia della vita pubblica 
ha scelto la solitudine del deserto.
Il grande tempo dei Quaranta giorni ci prepara alla Pasqua. È un tempo di penitenza.
La penitenza non ha lo scopo di nutrire sentimenti di colpa o di umiliazione, 
ma vuole aiutarci a metterci davanti a Dio con verità e sincerità, che sono gli 
atteggiamenti del cuore e dell’anima che più attirano la grazia di Dio. Buon 
tempo di conversione. 
Buon tempo di preparazione all’incontro con il Risorto che ci vuole con sé pieni di vita.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì 01 marzo dalle ore 20,00 in chiesa antica  si terrà l'Adorazione 
Eucaristica pregheremo per la pace.
Tutti siamo invitati a questo importante momento di preghiera.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

LE CENERI
Mercoledì 02 marzo alle ore 18,30 in Chiesa Parrocchiale Santa Messa ed 
imposizione delle ceneri per gli adulti. Non ci sarà la Santa Messa del mattino.
La comunità è invitata ad essere presente in questo importante giorno di inizio di Quaresima.

Venerdì 04 marzo alle ore 15,00 in Chiesa Antica  breve celebrazione 
quaresimale con imposizione delle ceneri per i bambini del catechismo.

Il Santo Padre, Papa Francesco ci invita ad una giornata di digiuno e di 
preghiera per la pace in Ucraina. Incoraggia in modo speciale tutti i credenti, 
perchè in questo giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. 
La regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra. 

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA 
QUARESIMA

Come da formula consolidata si propongono 
generi differenziati per questa settimana:
Dal 05 al 12 marzo prodotti per la prima 
colazione:  caffè, latte,  orzo, marmellata, 
the, biscotti, fette biscottate, confezioni di 
cereali.
Quanto destinato si potrà lasciare nelle 
apposite ceste infondo alla Chiesa.

INCONTRI DI LECTIO DIVINA

Giovedì 03 marzo dalle 20,30 in 
oratorio ad Azzano si svolge 
l'incontro di conoscenza, 
approfondimento, riflessione e 
preghiera sul vangelo della 
domenica successiva Lc 4, 1-13. 



 

Sabato   26 -  Chiesa Parrocchiale



Sabato 26  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30 Alla Madonna da persona devota

  Fedrigo Adrio

  Cesco Olivo, Giuseppe, Emilia,   Bagnariol Italia e Doro Bertilla

  Tomasi Giuseppe, Tomasi Antonio, Zecchetto Olinda, Pin Romano,
     Gobbo Amalia

  Mascherin Valentino e Ravagnolo Virginia
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Ore  10,30   Burlina Maria Anna (ann)   Panigai Anita e Gerardi Gustavo

  Bearzi Maria   Cester Guido e Cutrino Antonio

 Martedì 01 marzo  -  Chiesa Antica  -  Adorazione Eucaristica

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì   02  -  Chiesa Parrocchiale  -  Le Ceneri

Ore 18,30  Santa Messa con imposizione delle Ceneri

Venerdì   04  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   05  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  18,30  d.ti  di Stefani Giovanni  d.ti Ferracin  d.ti Polato

Domenica   06  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Quaresima
Ore  10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Belluz Pietro e Puppi Luigia  Belluz Giacomo e Dino

 Cester Oreste e Antonel Vittoria

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 


