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domenica 22 febbraio

vii domenica
del tempo ordinario
Commento al Vangelo secondo Matteo 5,38-48
Anche in questa domenica veniamo a contatto con l’insegnamento di Gesù
riportato dall’evangelista Matteo nel grande discorso della montagna. In esso,
dopo il solenne inizio con le Beatitudini, vi è una grande catechesi sui
comandamenti. Gesù li riprende per approfondire il loro significato per la vita
dei suoi discepoli. Non si tratta, infatti, di non fare ciò che è proibito, ma di
cercare dentro di sé l’onestà, di mente e di cuore, di ciò che si dice e di ciò che
si fa. Non uccidere non è sufficiente se poi si cova odio e rancore. Non mentire
non giova se poi si trama per denigrare il fratello. In questa domenica ci viene
data la misura con la quale confrontarci: la gratuità di Dio che viene incontro
ad ogni uomo con disponibilità e generosità. Il Padre non è invidioso né avaro,
non è meschino e piccolo di cuore. Egli sa comprendere la debolezza e la sa
trasformare, non in disperazione, ma in fiducia in colui che dà forza. L’invito
ad essere perfetti come è perfetto il Padre, allora, non è tanto una richiesta di
raggiungere prestazioni eccellenti e fuori dalla nostra portata. Piuttosto è un
dono che riceviamo gratuitamente a gestire la nostra esistenza secondo la
logica della gratuità. Ciò che siamo è frutto del suo dono. Non lo abbiamo
meritato né lo abbiamo conquistato. Lo abbiamo solo e semplicemente
ricevuto. Non possiamo fare altro che ridare gratuitamente nell’impegno
quotidiano quanto con liberalità è stato messo nelle nostre mani. Anche di
fronte a chi sembra toglierci vita e libertà, come i nemici che tentano di

distruggere. È nemico infatti chi vuole annientare ed eliminare. Anche questi
vanno amati, gratuitamente e senza pretese, perché abbiano la possibilità di
essere restituiti alla bellezza di ciò che è donato. In questa logica non si perde
mai nulla, ma sempre si ringrazia perché ci resta sempre l’amore che non si
disperde.

GREST E CAMPI ESTIVI
Per i nostri bambini e ragazzi sono stati pensati anche per quest'anno 3
importanti momenti di crescita e divertimento:
Campo scuola parrocchia Azzano Decimo: dal 14 al 21 giugno 2020 a
Tramonti di Sotto
●

● Grest

parrocchiale Azzano Decimo: dal 06 al 24 luglio 2020 in Oratorio

● Campo

scuola parrocchia Fagnigola: dal 25 luglio al 01 agosto ad Auronzo

di Cadore
Le iscrizioni si terranno a metà maggio con le solite modalità!

Sono tornati alla casa del Padre MARIA MERCANTE ved. Dal
Molin (di anni 89), CARLO PILLON (di anni 84), ISETTA
FILIPETTO ved. Massarut (di anni 98), ENZA ZANETTE (di anni
59) e BRUNO MIO (di anni 91).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 23:

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 9.30 parteciperanno i
genitori e i bambini di II elementare che poi si
incontreranno in oratorio.
Ore 17.00 incontro coppie sposi giovani e junior.

LUNEDÌ 24:

Ore 20.30 in oratorio incontro in preparazione al
matrimonio cristiano.

MARTEDÌ 25:

Ore 19.00 in oratorio festa di carnevale.

MERCOLEDÌ 26: MERCOLEDÌ DELLE CENERI INIZIO DELLA
QUARESIMA;
Saranno celebrate le S. Messe alle ore 8.00 e alle
ore 9.30 in chiesa ad Azzano;
Sarà celebrata in chiesa ad Azzano la Liturgia della
Parola alle ore 15.00 per i bambini e alle ore 20.00
per tutta la comunità e in particolare per i
cresimandi;
Alle ore 20.30 a Fagnigola sarà celebrata la S.
Messa.
GIOVEDÌ 27:

Ore 17.00 incontro del gruppo Padre Pio;
Ore 20.30 Lectio sulle ultime parole di Gesù in
croce: “Donna, ecco tuo figlio” (Gv 19,28-29).

VENERDÌ 28:

Ore 15.00 Via Crucis;
Ore 20.00 Via Crucis animata dai cresimandi e a
seguire confessioni per genitori, padrini, madrine e
ragazzi.

SABATO 29:

Alle ore 17.00
52 ragazzi riceveranno la S.
Cresima; presiede la celebrazione mons. Ovidio
Poletto; NON sarà celebrata la S. Messa prefestiva
delle ore 18.30.

DOMENICA 1 MARZO: I DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 9.30 elezione delle 3 adulte
che riceveranno il Battesimo nella notte di Pasqua e
presentazione di altre 2.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

