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Con le parole profetiche di Isaia incontriamo in questo tempo di
Avvento Giovanni Battista, il precursore di Gesù, profeta del
nuovo regno. La sua guida, in questo tempo di preparazione al
Natale, è importante, perché ci mette sulla strada giusta per
imparare a riconoscere il Signore presente in mezzo a noi. Il suo
compito infatti non è stato solo quello di invitare a conversione e
a pentirsi dei propri peccati, ma innanzitutto indicare presenti,
nella storia degli uomini, i segni della amicizia di Dio. E il segno
più difficile da vedere era proprio quello più vicino a noi, cioè un
nostro fratello, un simile come noi.
Il Natale, infatti, per il quale ci prepariamo spiritualmente, non è
la festa dello straordinario, ma è la semplicità del quotidiano;
non è la gioia di un momento, ma la letizia del cuore che è in
pace; non è l’entusiasmo per una vittoria, ma la pace di chi sa
dare valore a tutte le cose della propria vita, anche a quelle più
dolorose e faticose. Giovanni Battista, invitandoci a conversione,
prepara i nostri occhi a vedere la salvezza di Dio che si manifesta
nel suo Figlio Gesù, il quale, da fratello, viene incontro a noi per
darci la forza di amare Dio che ci ha creati e in lui tutte le
creature che sono frutto del suo amore.
Ogni uomo è chiamato a vedere questa salvezza nella propria
vita. Ogni persona è invitata a saper guardare bene la realtà, a
saper vedere il bene che il buon Dio ha seminato in ogni cosa e
sempre lo si può contemplare e gustare. Come possiamo
preparaci a vedere la salvezza? Abbassando i colli: cioè togliendo
ogni superbia; colmando le valli, cioè mettendoci in ascolto della
sua parola; raddrizzando i sentieri, cioè cercando di togliere ogni
forma di ingiustizia. Avremo così la gioia di vedere la sua salvezza
in mezzo a noi.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Borse alimentari
In questo periodo di Avvento,
d’accordo con il consiglio pastorale,
viene proposta una maniera di
aiuto
concreto e fattibile, per
promuovere e contribuire ad un
gesto di solidarietà a favore delle
famiglie bisognose dei nostri
territori. Ognuno può contribuire
con generi alimentari a propria
discrezione.
Sabato 15 e domenica 16 dicembre
verranno raccolti alimenti quali:
pasta, riso, zucchero, farina,
alimenti per bambini, dolciumi
natalizi e per la prima colazione.

Proposta di Lectio Divina

La parrocchia di Azzano Decimo
propone delle serate di Lectio Divina
sulle parabole di Gesù nel Vangelo di
Luca.
Gli incontri si terranno il giovedì. La
proposta è aperta a tutti, giovani e
adulti e si svolge con cadenza
quindicinale
(settimanale
in
Quaresima). La modalità sarà
semplice e popolare, valorizzerà la
comprensione
del
testo,
la
condivisione del vissuto e ci si
augura possa guidare la preghiera e
la vita ordinaria; gli incontri si
terranno nell'Oratorio san Giovanni
Bosco dalle ore 20,30 alle 22,00.
Il prossimo incontro è Giovedì 13
dicembre con il tema: Parabole
della vigilanza.(Lc 12,35-48)

Orario celebrazioni festa
Madonna Immacolata
Sabato 8 dicembre:
Ore 14,30 S. Messa solenne a
seguire processione con la statua
della Madonna Immacolata.
Al termine momento conviviale in
Villa Stefani.
NON sarà celebrata la S. Messa
delle ore 18,30 .

Stella di Natale per l'AIL
L’ Associazione Italiana per la ricerca
e a lotta contro le Leucemie
promuove
anche
quest’anno
l’iniziativa: ‘Stelle di Natale’.
Al termine delle celebrazioni, si
potranno ritirare in cambio di
un’offerta.

Torte per la scuola
Oggi 8 dicembre sul piazzale della
chiesa i genitori della scuola
elementare di Fagnigola metteranno
in vendita delle torte. Il ricavato sarà
utilizzato per le spese di attività
didattica della scuola elementare
Nazario Sauro di Fagnigola.

Avvisi della settimana

Anniversari di matrimonio

Visita agli anziani e ammalati

Anche
quest’anno
vogliamo
festeggiare tutte le coppie che
ricordano
un
anniversario
particolare di vita insieme. La
celebrazione si svolgerà domenica
30 dicembre alle ore 11,00 in chiesa
parrocchiale.
Nei prossimi giorni i diretti
interessati verranno raggiunti con
una lettera di invito. Se qualcuno
non dovesse ricevere la lettera a
causa di qualche disguido, è pregato
di avvisare.
Botter Elena 349 1051410
Cester Elena 349 1784606

In questa settimana don Aldo farà
visita alle persone anziane ed
ammalate della nostra parrocchia
che hanno il desiderio di ricevere
l'Eucarestia.
Prendere contatti con la signora
Nellie Facca tel. 0434 649062

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola
Informiamo i parrocchiani che tutti i
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 18.00 sarà garantita la
presenza del sacerdote in canonica
per colloqui od altre necessità.

Recita di Natale
Per i bambini che hanno aderito alla
recita di natale le prove si
svolgeranno con le seguenti
modalità:
I venerdì 14, 21 dicembre dalle
15.00 alle 16.30 in chiesa
parrocchiale ;
Lunedì 24 dicembre dalle 10.00 alle
11.30 sempre in chiesa.

Calza missionaria.
Sabato 15 e domenica 16 sul
piazzale della chiesa verrà offerta la
Calza Missionaria. Il contributo
raccolto sarà interamente devoluto
per sostenere le missioni della
Comunità Missionaria di Villaregia.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 08 dicembre - Solennità della Madonna Immacolata
Chiesa Parrocchiale
Ore 14,30

d.to Stefani Beniamino
Per tutti i defunti soci della Cassa Peota

Ore 18,30

NON C'È MESSA

Domenica 09 - II^ Domenica di Avvento - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

d.to Lovisa Dino Renato (ann)

d.ta Valvasori Luigia (Ann)

d.ti Cutrino Salvatore e Romano Maria Rosa

Mercoledì 12 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Venerdì

14 - Chiesa Antica

Ore 8,30

Sabato

pro Populo

pro Populo

15 - Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30

d.to Liut Nicola
d.ti Turchetto Santa e Battiston Cesarino
d.ti Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta

Domenica 16 - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

d.ta Colautti Elena (Ann)

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

