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Nel giorno di Maria santissima Madre di Dio, contempliamo un 
grande mistero: Dio si fa uomo e nasce da donna, somiglia a lei! Sì, 
prende le sembianze di Maria, come ogni figlio che prende la carne 
dei genitori e la unicizza nella sua esistenza. Questo grande mistero si 
palesò agli occhi dei pastori, gente abituata ad attendere, che 
incontrerà l'Atteso dall'umanità. È evidente che Dio ancora una volta 
non si presenta sui troni dei potenti, sulle cattedre dei sapienti ma 
nella semplicità di una periferia, dove dei pastori accolgono il 
mistero. I loro occhi ebbero il dono di vedere quella giovane Maria 
con in braccio Dio stesso. Un Dio così concreto da venire in mezzo a 
noi, un Dio il cui nome, Gesù (Dio salva), rivela la sua identità e la sua 
missione.
Da questo racconto evangelico, che inizia con l'incamminarsi dei 
pastori, possiamo cogliere due elementi centrali per far nascere Dio 
nella nostra vita: attendere e accogliere. Si dice che chi non attende 
più nulla ha perso la speranza, perciò cosa dobbiamo attendere nella 
vita? Si attende camminando, questa è la speranza. Attendo il 
Signore e cammino verso di Lui! Se attendi invece che tuo figlio 
appaghi i tuoi desideri, ti ricrederai. Se attendi che un lavoro nuovo 
possa colmare il vuoto della tua esistenza, ti ricrederai. Attendere Dio 
è il segreto, perciò i pastori vivevano glorificando Dio, perché 
avevano visto e udito la sua presenza, e questa ha caratterizzato la 
loro vita. Se attendi sempre cose basse, o cose anche belle ma 
limitate, ti nutrirai di esse e quando Dio vorrà mostrarsi a te, non 
sarai attento come i pastori, ma distratto.
L'altra parola è accogliere, come Maria che accoglieva custodendo, 
cioè in profondità, perciò faceva diventare tutto opera concreta. 
Spesso si incontrano giovani che fanno "abbuffate di sacro", 
accolgono, accolgono ma non eleggono nulla, vivendo una vita di 
sola ricezione, di un'attesa passiva. L'attesa va insieme 
all'accoglienza, che custodisce, e all'operosità. La vita di Maria, 
infatti, non fu solo accoglienza ma custodia. Quando custodisco 
qualcosa vuol dire che faccio germogliare, so distinguere la presenza 
di Dio dal sentimentalismo emozionale di belle esperienze.
Nella vita ci sono dei passaggi chiave che esigono delle scelte: che si 
abbracci una strada, che si faccia un passo avanti, che si faccia 
germogliare un seme... Non viviamo vite senza speranza e senza 
abbracciare nulla, come meri spettatori e uditori passivi!
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Giorno orario celebrazione

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

56ª GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

Il 1° gennaio 2023  si terrà la 56ª Giornata Mondiale per la Pace dal titolo 
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una 
pace duratura”. Nel suo messaggio papa Francesco ci esorta ad essere tutti 
artigiani della pace.

SANTE MESSE FERIALI a FAGNIGOLA

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

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

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.



TE DEUM
Sabato 31 dicembre  alla Santa Messa delle ore 18,30 canteremo il Te Deum 
per ringraziare il Signore della fine di questo anno così faticoso e impegnativo 
ed affidare a Lui il desiderio di essere visitati sempre dalla sua grazia. 

Nel 2022 ricordiamo:

Chi ha ricevuto il sacramento del Battesimo : 
Raul Damon Romano, Curtolo Teresa, Antonel Stella, Iannone Adele, Stival 
Nicolò, Fabbro Sofia, Ronchese Elia, Casarotto Samuele, Pettenuzzi Alan

Coloro che hanno sperimentato la gioia del perdono :
Bariviera Francesca, Battistutta Gaia, Bortolus Nicola, Busetto Nicola,  Coral 
Nicola, Del Bianco Federica, Fregolent Antea, Meneghel Marco, Moras Sonia, 
Munno Mattia, Piccinin Nicole, Polato Margherita,      Rebecca Isidora, Rosset 
Alice, Turchetto Steven.

Coloro che hanno ricevuto per la prima volta l'Eucarestia :                      
Edoardo Casarotto, Mattia Casonatto, Fabia Fantuzzi, Federico Fantin, 
Federica Favarò, Lisa Favero, Arianna Fregolent, Alessia Gobatto, Cristian 
Oliva, Esteban Savani, Nathalie Varga.

Coloro che si sono uniti in Matrimonio :                                                        
Mio Jimmy e De Filippi Irene, 
Elisabetta Rossetto e Pajer Marco

Coloro che hanno raggiunto la casa del Padre :                                            
Segatel Liliana, Bernardi Lorenzo, Vettor Maria, 
Azzano Giovanni Battista, Garbo Luigino, Copetti Luciana, 
Zaghis Margherita, Battiston Giovanni Maria

Il Papa Emerito Benedetto XVI è tornato alla Casa 
del Padre questa mattina. Rendiamo grazie al 
Signore per il dono della sua vita e del suo 
ministero. Come sacerdote, Vescovo e Papa, e 
come professore e fine teologo ha aiutato ogni 
uomo e ogni donna a penetrare il mistero di Dio. 
Conserveremo nel cuore il suo insegnamento, la 
sua mitezza e la sua umiltà. Il Signore gli conceda 
di contemplare in eterno il Suo volto e di godere 
della gloria che Egli riserva ai suoi servi fedeli.

Grazie Santità!

PAPA BENEDETTO XVI  1927-2022



Sabato  31  -  Chiesa Parrocchiale - Canto del Te Deum

Ore  18,30   Bulian Fabio

  Papa Benedetto XVI

Domenica  01 gennaio 2023 - Chiesa Parrocchiale - Maria SS. Madre di Dio 
                                                      Canto del Veni Creator Spiritus

Ore  10,45   Paulon Assunta e Cesco Egidio

  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

  Cester Guido

Mercoledì 04 gennaio  -  NON C'È LA SANTA MESSA

Giovedì 05  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30 Per le anime dimenticate  

Venerdì 06  -  Epifania del Signore

Ore  10,45   Fantuzzi Emma

  Facca Nellie e d.ti Bettoli

Sabato  07  -  Chiesa Parrocchiale                    

Ore  18,30   d.ti di Stefani Giovanni

Domenica  08  -  Chiesa Parrocchiale  -  Battesimo del Signore                    

Ore  10,45 Per le anime dimenticate

  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 dai nostri sacerdotiAuguri dai nostri sacerdoti

31 dicembre, si chiude un anno, è stato bello? È stato brutto?

Dipende  sempre,  soggettivamente,  da  che  cosa  è  successo  e  da
come lo si è vissuto. Certo è che è stato un dono che è stato messo
nelle nostre mani e che sta ad ognuno di noi verificare e valutare
come e quanto lo abbiamo apprezzato e valorizzato.

Motivi  di  riconoscenza  e  gratitudine  per  il  Signore  ne  abbiamo
tanti,  ci  saranno  sicuramente  anche  recriminazioni  e  lamentele,
ma se  è  la  fede  a  sostenere il  nostro  cammino,  sappiamo che la
speranza  e  la  fiducia  ci  permettono  di  recuperare  positività  ed
impegno per migliorare.

Non  basterà  cambiare  il  calendario  perché  tutto  vada  bene;
saranno ancora la speranza, la fiducia, la convinzione e l’impegno
personale e  comunitario a far si  che si  possa guardare al  futuro
con occhi positivi.

Un augurio quindi è anche un impegno: “ti  assicuro che su di me
puoi  contare!”  È  questo  il  valore  di  un  augurio  sincero  e…
responsabile. 

Ebbene, come preti ci impegniamo a formulare ad ognuno e a tutti,
questo augurio per un tempo, tanto quanto il Signore ce ne darà,
da vivere  in  pienezza,  facendo emergere da noi  la  convinzione e
tentando di convincere quante più persone che potremo avvicinare,
che vale la pena spendersi per Qualcuno e per qualcosa che possa
fare della nostra parrocchia una comunità sempre più credente e
praticante, capaci di percorrere insieme le strade che il Signore ci
indica.

Auguri,  allora,  per  un  tempo  vissuto  e  donato  alla  luce  del
vangelo e della fratellanza.

Sereno 2023 a tutti !!

Don Aldo, Don Thomas, Don Galiano


