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«era perduto ed è stato ritrovato».

La parabola del Padre misericordioso è anche la parabola del 
figlio prodigo che accompagna tante catechesi sul perdono di 
Dio. Il racconto ci narra della gratuità di Dio, della sua 
generosità e del suo cuore grande. Il padre lascia partire, non 
si fa alcun problema a spartire i suoi beni, di più, non esita a 
correre incontro al figlio che torna a casa e, in modo ancora 
più straordinario, è felice, perché ciò che sembrava perduto è 
tornato a casa a nutrirsi della vita. 
La domanda che potremmo fare alla parabola potrebbe 
essere formulata così: Dio, che è la fonte di ogni felicità, può 
essere rallegrato e reso ancora più contento? 
Noi uomini ci riconosciamo sue creature e, perciò, non siamo 
lontani dal vero nel pensare che portiamo con noi un po’ del 
suo ‘dna’, diremmo oggi. La sua beatitudine, in qualche modo, 
ci appartiene attraverso il desiderio di un compimento e 
realizzazione piena.
Quanto, però, seguiamo questo desiderio? Ragioniamo e 
agiamo per la felicità? La realtà concreta delle nostre azioni ci 
racconta che le strade da noi percorse, spesso, non sono di 
felicità. Come il figlio maggiore, pur stando accanto alla fonte 
della vita, coltiviamo gelosia e invidia privandoci del dono di 
essere felici. 
Come il figlio minore, ci illudiamo che lontano da Dio ci 
possano essere altre sorgenti di acqua buona; invece, come 
dice Geremia, troviamo solo cisterne screpolate incapaci di 
trattenere quel po’ di vita che abbiamo tra le mani. C’è da 
chiedere a Dio intelligenza aperta e animo pronto a stare lì 
dove è la vera vita.
Una volta che sappiamo dov’è, chiediamo il coraggio di 
goderla, perché non ci viene tolta, soprattutto quando si 
tratta di condividerla.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA QUARESIMA

Continua la raccolta di solidarietà :

Dal 28 marzo al 03 aprile si raccoglieranno:
uova di cioccolato per bambini, colombe, e dolci pasquali.

Quanto destinato si potrà lasciare nelle apposite ceste in fondo alla Chiesa.

 INCONTRI DI LECTIO DIVINA

Giovedì 31 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.

VIA CRUCIS

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

Venerdì 01 aprile alle ore 15,00 ci sarà in 
chiesa antica la Via Crucis con i bambini 
del catechismo.  Tutti possono partecipare.

ACCOGLIENZA PROFUGHI DALL'UCRAINA

Se passate dalle parti della Chiesa Antica noterete e ci auguriamo con 
contentezza, che le imposte della canonica sono aperte, e non solo il venerdì 
pomeriggio per accogliere i ragazzi del catechismo ma, ogni giorno. Sono il 
segno esterno e testimonianza evidente di una “presenza” per la quale la 
nostra comunità si è resa, generosamente disponibile.
Abbiamo accolto in questi giorni 3 mamme (Elena, Marina e Cristina) con i 
loro 4 figli, tutti in fuga dalla guerra.
Ci sono state “assegnate” dalla Prefettura di Pordenone in collaborazione coi 
servizi sociali del nostro comune e saranno affidate alla nostra sensibilità e 
generosità. Con noi collabora e partecipa negli aiuti e nel sostegno la 
parrocchia di Azzano Decimo ed ovviamente gli stessi servizi sociali.
Ci auguriamo che queste mamme ed i loro figli possano, oltre che sentirsi 
accolte ed ospitate, stare anche in serenità ed in armonia tra loro e con noi.
Non sarà necessario, per il momento, muoversi spontaneamente con raccolte 
di alimentari o vestiario in quanto c'è un coordinamento già predisposto il loro 
aiuto; possiamo, contribuire ad un fondo in denaro gestito in parrocchia per 
quelle che possono essere emergenze, urgenze ed imprevisti. (Riferimento a 
Don Aldo e Osvaldo).
Non facciamo loro mancare la nostra cordialità ed il nostro affetto pur nella 
comprensibile difficoltà di comunicazione.



 

Sabato   26 -  Chiesa Parrocchiale

 

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.

 Un Pane per Amor di Dio

Il secondo  progetto è rivolto all'ETIOPIA
Ascoltiamo cosa ci raccontano due volontari che operano in Etiopia:
“Siamo due volontari permanenti che da 20 anni lavoriamo nel sud dell’Etiopia 
nel campo dell’istruzione e dell’aiuto alle ragazze in difficoltà e nella 
costruzione di scuole di qualità. Nel sud dell’Etiopia il territorio è 
caratterizzato da alta densità demografica, mancanza d’industria, c’è una 
diffusa disoccupazione, sottooccupazione ed emigrazione. Seguiamo da anni 
ragazze e bambine povere e disagiate che hanno voglia di riscattarsi dalla loro 
povertà. Parecchie frequentano ora facoltà universitarie. Nel corso di 
quest’anno scolastico, per esempio,
• Assistiamo la scolarizzazione di 451 ragazze povere altrimenti destinate 
all’analfabetismo e a una vita grama, (forniamo cancelleria, retta, divisa, 
assistenza medica nei casi gravi, refezione scolastica per le più indigenti, libri), 
quelle particolarmente a rischio risiedono protette in una casa-famiglia,
• Aiutiamo vedove o donne abbandonate con prole, e per alcune di loro 
abbiamo costruito alloggi,
• Manteniamo la scuola materna di Shanto, località Zaimene, e diamo un 
pasto completo al giorno, così attorno al villaggio non si vedono più bambini 
denutriti.
• Con l’aiuto di alcune ONLUS abbiamo costruito 2 scuole superiori, 2 scuole 
primarie, 2 materne, una casa-famiglia e una cooperativa di donne.

 INCONTRO FORMATIVO
Mercoledì 30 marzo alle ore 20,30 in Chiesa parrocchiale ad Azzano Decimo 
ci sarà un incontro informativi e formativo sull'attenzione alle esigenza dei 
minori che hanno subito sofferenze  a causa di comportamenti non rispettosi 
nei loro confronti.  L'invito è esteso a tutti in modo particolare ai catechisti ed educatori.

In questi giorni arriverà nelle vostre case un foglio con il calendario delle 
celebrazioni della Settimana Santa nella nostra parrocchia.

Speriamo che possa aiutare tutti noi ad essere presenti
per vivere bene la preparazione alla Pasqua.



Sabato  26  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Spadotto Adele  Fedrigo Adrio

 Mettini Luigia e Cester Emilio   Turchetto Sergio

 Bottos Antonio e Forte Elena

 Vettor Maria e Turchetto Guido
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Ore  10,30  Bellesini Benvenuto    

Mercoledì  30  -  Chiesa parrocchiale  in sacrestia

Ore 8,30  Per le anime dimenticate

Venerdì 01 aprile

Ore 8,30 in sacrestia
chiesa parrocchiale 

Per le anime dimenticate

Ore 15,00 Chiesa Antica
a Fagnigola

Via Crucis con i bambini del catechismo

Ore 20,00 Ad Azzano Via Crucis

Sabato  02  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  18,30   d.i  di Stefani Giovanni   Biasio Agnese

  Zoat Antonio e Mascarin Sante

  Pivetta Armida, Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta

Domenica  03  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ Domenica di Quaresima

Ore  10,30   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 


