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«Beati»
Secondo  l’evangelista  Matteo  la  predicazione  di  Gesù  fu  un  
punto  di riferimento imprescindibile per chiunque voleva seguirlo. 
Con il capitolo 5 inizia quel grande discorso detto ‘della Montagna’ 
nel quale l’evangelista condensa i principali temi di tutto 
l’insegnamento del maestro di Nazaret: il rapporto con la Legge, il 
rapporto con gli altri, il senso del creato e la fiducia nella 
provvidenza, la lucidità  richiesta  per sapere  dove  si  costruisce  la  
propria  vita,  etc.  tutti  questi insegnamenti hanno come portale di 
ingresso le beatitudini.  Fermiamoci  sulla  parola  ‘beati’.  Significa  
felici,  riconciliati,  disarmati  di malanimo e rancore, lontani da 
violenze e spirito di vendetta. Felice è colui che si sente  appagato di  
ciò che  è  e  di  ciò  che  fa, non  tema che  qualcosa gli venga rubato, 
anzi è pronto a donare e a donarsi perché sa che non perde nulla. 
Anche il  libro  dei  salmi  iniziava  con  questa  parola:  ‘beato  l’uomo 
 che  non  segue  il consiglio degli empi’. Qui, Gesù usa la parola al 
plurale. Parla di gruppi di persone che  sono  riunite  in  una  
comunità  fatta  di  relazioni  e  incontri.  La  beatitudine, dunque, 
non è affare isolato e privato, ma è un evento pubblico e comunitario 
che  coinvolge  tutte  le  persone.  Infatti,  di  fronte  
all’atteggiamento,  spesso serpeggiante anche nei nostri discorsi, non 
si è felici quando gli altri non fanno parte  del  proprio  orizzonte  di  
vita. Anzi,  è  proprio  in  riferimento  agli altri  che troviamo  il  senso  
della  nostra  vita  e  la  spinta  a  edificare  noi  stessi  perché 
possiamo essere un dono buono e leggero, senza alcuna pesantezza.  
L’ascolto  della  pagina  evangelica  sulle  Beatitudine  ci  pone  la  
grande domanda:  tu,  oggi,  sei  felice?  Da  solo,  perché  i  tuoi  
progetti  si  realizzano,  o perché  hai  esperimentato  che  anche  nel  
pianto  e  nella  ricerca  della  giustizia, nella  sobrietà  della  vita  e  
nell’esercizio  della  misericordia  puoi  continuare  ad essere un dono 
felice di ciò che sei? E se non sei felice: dietro a chi stai andando? 
Quale  voce  ascolti  e  insegui?  Saliamo  anche  noi  sul  monte  
dietro  a  Gesù  per ascoltare il suo invito, in questo nostro tempo, ad 
essere felici.
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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

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.

CANDELORA E SAN BIAGIO

Giovedì 02 febbraio, celebreremo due 
festività : la “Candelora”, e la memoria di San 
Biagio con la benedizione della gola durante la 
Santa Messa delle ore 18,30 in chiesa Antica. 
Al termine adorazione eucaristica fino alle 
ore 20,00.

Per chi desidera c'è la possibilità di 
partecipare ad Azzano Decimo alle Sante 
Messe che verranno celebrate il mattino alle 
ore 8,00 alle 9,30 e la sera alle ore 20,00.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Si comunica che Martedì 7 febbraio alle ore 20,30  in oratorio è 
convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. L'incontro avrà come 
argomento la programmazione della Quaresima e le celebrazioni 
Pasquali. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana
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45^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

Domenica 5 febbraio si celebrerà la 45° Giornata Nazionale per la Vita e 
avrà per tema:

 “«La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in 
esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)».

"In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 
impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 
insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” 
drammatica: dare la morte": inizia così il testo del Messaggio, che 
inquadra la "cultura di morte" che oggi sembra diffondersi e contagiare, 
in tante diverse situazioni di difficoltà, dalla malattia alla vita nascente.
I Vescovi italiani invitano ad affrontare la sfida "di vivere dei bambini, 
dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomini e 
donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità e accoglienza". 
"Dare la morte come soluzione pone una seria questione etica, poiché 
mette in discussione il valore della vita e della persona umana. Alla 
fondamentale fiducia nella vita e nella sua bontà – per i credenti 
radicata nella fede – che spinge a scorgere possibilità e valori in ogni 
condizione dell’esistenza, si sostituisce la superbia di giudicare se e 
quando una vita, foss’anche la propria, risulti degna di essere vissuta, 
arrogandosi il diritto di porle fine", scrivono i Vescovi, riflettendo anche 
sul senso del limite che oggi sembra essere perduto.
Dalla Giornata per la Vita dunque i cattolici a rinnovare il "Vangelo della 
vita" e a rinforzare la carità. 

Durante la Santa Messa ricorderemo i nove bambini che hanno 
ricevuto il sacramento del Battesimo nel 2022: 

Raul Damon Romano, Curtolo Teresa, Antonel Stella, Iannone Adele, 
Stival Nicolò, Fabbro Sofia, Ronchese Elia, Casarotto Samuele, 
Pettenuzzi Alan



Sabato  28  -  Chiesa Antica

Ore  18,30    Belluz Luigia, Fantuzzi Guglielmo e Francesco

  Zoat Antonio   Riciliano Rino

  Pivetta Armida (ann)   Fedrigo Norina (ottavario)
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Ore  10,45  Vendramini Maria (ann)   Persona devota

 Paulon Assunta, Cesco Egidio, Paulon Maria e Facca Ennio

Mercoledì  01 febbraio  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Giovedì 02  -  Chiesa Antica  -  Candelora e Adorazione Eucaristica

Ore 18,30 Per le anime dimenticate

Al termine della Santa Messa fino alle ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Venerdì  03  -  NON C'È LA SANTA MESSA

Sabato  04  -  Chiesa   Antica                  

Ore  18,30    d.ti di Stefani Giovanni
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Ore  10,45  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna 

 Belluz Dino e Giacomo 

  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


