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Non temere

Una tremenda crisi politica e economica sta mettendo 
nuovamente in ginocchio il Perù. In pochi anni ci sono stati tre colpi 
di stato mal riusciti e si sono alternati sette presidenti. La 
confusione è enorme e, come sempre, chi ne fa le spese sono i più 
poveri. Ieri sera, tornando a casa dopo una riunione in una 
comunità della parrocchia, ho visto almeno nove persone 
rovistando nella spazzatura ammucchiata ai bordi delle strade. In 
alcuni quartieri non c'è acqua né luce e ci sono otto morti a causa 
delle manifestazioni di protesta. Il governo ha appena annunciato 
lo stato di emergenza. La confusione e la paura si fanno sentire, ma 
il Vangelo di oggi ci arriva come un grido di speranza, uno squillo di 
tromba che ci invita ad alzare la testa, a non avere paura: Dio non si 
è stancato di noi, l'Altissimo non si è stancato di abbassare i cieli e 
scendere tra la sua gente. L'Avvento ci ricorda proprio questo: Dio 
non si stanca, si è fatto carne della nostra carne e rinnova il suo 
patto d'amore con l'umanità. L'angelo del Signore scompiglia i 
piani di Giuseppe: aveva fatto tutti i suoi ragionamenti, aveva 
trovato la soluzione umanamente ideale, ma l'angelo gli manda 
tutto all'aria. E Giuseppe non fa una piega, obbedisce e si lascia 
plasmare dalla parola del messaggero divino. Mi piace pensare che 
Giuseppe ascolta le stesse parole di Maria: "Non temere". La loro 
storia d'amore inizia al ritmo di questo invito. L'angelo li prende 
per mano e, prima di affidare loro una missione, invita alla fiducia, 
ad abbandonarsi, a lasciare il timone nelle mani del Padre del Cielo.
Oggi, questo invito, è per tutti noi. C'è un progetto d'amore, una 
storia di alleanza e di benedizione che il Padre ha pensato per 
ciascuno di noi. L'angelo del Signore lo sussurra nuovamente ai 
tuoi orecchi: non temere!
                                                                                               don Roberto Seregni
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Giorno orario celebrazione

Sabato 24
Vigilia di Natale

dalle 15,00
alle 18,00 Confessioni individuali

21,00 Santa Messa della notte di Natale

Domenica 25
Natale del Signore

10,45 Santa Messa del giorno di Natale

Lunedì 26
Santo Stefano Promartire

10,45 Santa Messa 

Sabato 31 18,30 Santa Messa di ringraziamento
con  il canto del “Te Deum”

Domenica 01 
gennaio 2023

10,45 Santa Messa con il canto del         
“Veni Creator Spiritus”

Giovedì 05 18,30 Santa Messa con Benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua

Venerdì 06 
Epifania del Signore

10,45
Santa Messa con Benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua;
Benedizione dei bambini

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Di seguito gli orari delle Celebrazioni che si terranno in chiesa 
parrocchiale. (le Sante Messe feriali delle 8,30 sono sospese)

Sacramento del perdono
Sabato 24 dicembre

dalle ore 15,00 alle 18,00 in chiesa parrocchiale a Fagnigola.

dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00 in chiesa ad 
Azzano Decimo.



NOVENA DI NATALE

Da lunedì 19 di dicembre a venerdì  23 di dicembre  in chiesa ad Azzano Decimo 
tutte le sere possiamo partecipare alla novena di Natale. 
“Aspettando il Salvatore” piccoli passi per avvicinarsi al mistero del Natale.

Saranno a disposizione dei sacerdoti per le confessioni.

SOLIDARIETÀ DI AVVENTO

Anche quest’anno, durante il tempo di avvento, siamo invitati a prepararci al 
Natale con la preghiera e con la carità fraterna attraverso la raccolta alimentare.
Ognuno può contribuire con generi alimentari a propria discrezione.

Questa settimana riguarderà in modo particolare i prodotti per la pulizia e per 
l'igiene personale.

SANTE MESSE FERIALI a FAGNIGOLA

Le Sante Messe durante il periodo natalizio sono sospese.
Riprenderanno dopo l'Epifania da mercoledì 11 gennaio 2023.

CALZA MISSIONARIA

Sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre sul piazzale della chiesa ci sarà 
la vendita della calza missionaria. Il ricavato sarà devoluto per le opere di 
carità della comunità missionaria di Villaregia.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (È possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). 

È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.



Sabato  17 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Zoat Nina, Bottos Angelo e Nino

  Canzi Antonio, Zoat Vittorio e Fratelli Zoat

  Riciliano Rino

  Goz Marcello

  Pasianot Iolanda (ann)

  Turchetto Vincenzo, Dina e Ada

  Sandrin Teresa e Burin Dino

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Avvento    
                              Festa degli anniversari di matrimonio   

Ore  10,45   Simonitti Dania e Battiston Dino

Mercoledi 21  - Chiesa Parrocchiale -  in sacrestia

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  23  -  Chiesa Parrocchiale -  in sacrestia

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato   24 -  Chiesa Parrocchiale – Santa Messa della Notte di Natale

Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 confessioni

Ore  21,00   Pivetta Armida

Domenica  25  -  Chiesa Parrocchiale  -  Santa Messa del giorno di Natale

Ore  10,45   Bertola Natale e Silvana

  Colautti Elena  (ann)

  Mascarin Onorio  (ann)

  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



Auguri di Natale dai nostri sacerdotiAuguri di Natale dai nostri sacerdoti

“Non temete : ecco, vi annuncio una grande gioia,“Non temete : ecco, vi annuncio una grande gioia,
che  sarà  di  tutto  il  popolo  :  oggi  è  nato  per  Voi  unche  sarà  di  tutto  il  popolo  :  oggi  è  nato  per  Voi  un
Salvatore, che è Cristo Signore”.Salvatore, che è Cristo Signore”.

Sono  le  parole  di  incoraggiamento,  di  sostegno,  di
annuncio gioioso che gli angeli fanno ai pastori nella notte
di Natale.
Sono parole di speranza, di fiducia, di gioia, di cui sentiamo
estremo bisogno anche noi oggi.
Vincere  i  tanti  timori,  le  tante  paure  che  attraversano
questo tempo e soprattutto le nostre vite e quelle di tanti
nostri  fratelli:  pensiamo  alle  popolazioni  in  guerra,
pensiamo  ai  migranti,  pensiamo  ai  malati,  alle  persone
sole, a tanti anziani...
C'è bisogno di speranza,  c'è bisogno di gioia,  ma non di
quella effimera, superficiale, esteriore, bensì di quella che
parte “dal di dentro” di ognuno di noi, dalla parte migliore,
quella  fiducia  che  è  fondata  sulla  consapevolezza  che
siamo dei Salvati.
Abbiamo dentro di noi la forza e la possibilità di vivere da
fratelli che si amano, si guardano e si aiutano mettendo in
gioco quelle potenzialità che solo un cuore libero da paure
e da diffidenze è capace di sprigionare. 
Buon Natale allora con Cristo Signore nel cuore. 

I vostri preti


