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domenica 7 febbraio

v domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo di Marco (Mc 1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed
ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che
erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!».
Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando
i demòni.

“LA SOLLEVÒ” di d. Maurizio Girolami
Nella Giornata per la vita, il vangelo ci presenta Gesù che ridona salute
alla suocera di Pietro. Un bel dono sapere che il Signore, portando sé
stesso in questo mondo, in mezzo alle nostre case, offre vita. Egli è
capace di restituire alla salute piena a tutti coloro che sono deboli e
infermi. Ci fa tanto bene sentire questa pagina del vangelo, pensando che
sono tante le situazioni ancora che chiedono di ricevere la visita del
Signore che risolleva e ridona la vita.
Marco, l’evangelista, usa un verbo importante: “sollevare”. È lo stesso
verbo della risurrezione. Se partecipare all’eucaristia significa essere resi
partecipi del mistero di Gesù morto e risorto, significa venire a contatto
con la forza di Gesù che sa sollevare tutti gli uomini dalle loro bassezze e
dalle loro infermità. Essere sollevati per essere alleggeriti.
Essere sollevati per riprendere a camminare. Essere sollevati per
guardare al cielo. Se sentiamo stanchezza e pesantezza che ci
schiacciano, accogliere Gesù e la sua parola significa uscirne sollevati. Si
tratta di tendere la mano a lui, di lasciarlo entrare, di ascoltare la sua
voce che ci raggiunge. Veniamo messi in guardia da un rischio nel quale
possiamo incorrere, cioè quando non ci rendiamo conto di aver bisogno di
essere sollevati, perché convinti di farcela da soli, o perché pensiamo che
in fondo nulla ci può abbattere. Speriamo di aver qualche amico, magari
qualcuno di famiglia che ha un po’ di confidenza, che si avvicina e ci dice
che Gesù è alla porta ed è disposto ad entrare per sollevarci. Con la
discrezione di cui è capace. Con la forza di vita che egli sa infondere a
tutti coloro che accolgono il dono della sua amicizia.

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
Dal 9 al 15 febbraio andando in farmacia si può contribuire,
seguendo le indicazioni dei volontari e dei farmacisti, a donare dei
farmaci per metterli a disposizione di associazioni che si prendono
cura di chi vive in condizioni di povertà.

GIORNATA DI AUTOFINANZIAMENTO
BRANCO FIORE ROSSO
Il Branco Fiore Rosso domenica 14 febbraio organizza una vendita per
autofinanziamento di oggetti fatti a mano e decorati dai lupetti .
Come strada per raggiungere un genuino spirito religioso B.P.
raccomanda due cose:
“La prima è la lettura di quell’antico e ammirabile libro che è la Bibbia,
nella quale scoprirai, oltre alla rivelazione divina, un compendio
meravigliosamente interessante di storia, di poesia e di morale. La
seconda è la lettura di un altro libro meraviglioso: quello della Natura,
e l’osservazione di tutto quanto puoi trovare tra le bellezze e i misteri
che essa ti offre per la tua gioia”.
Per scoprire tutto questo e condividerlo con chi ci sta accanto abbiamo
bisogno anche del vostro aiuto.
Vi aspettiamo numerosi all’uscita dalla Santa messa presso il sagrato
della chiesa.

Sono tornati alla casa del Padre DAVID MILANESE (di anni 54),
ITALO FACCA (di anni 88), MARIA SACILOT in Pascot (di anni 95)
e MONICA LUCCON in Santin (di anni 51).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 7:

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE PER LA VITA
S. Messe con orario festivo.

GIOVEDÌ 11:

Ore 20.00 a Fagnigola S. Messa in onore della
Beata Vergine di Lourdes.

DOMENICA 14:

Vi DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO
S. Messe con orario festivo.

BUON COMPLEANNO DON ALDO!
Venerdì 5 è stato il compleanno di d. Aldo e anche se è già
trascorso vogliamo unirci a lui per rendere grazie al Signore
per il dono della vita e gli facciamo tanti auguri di un buon
cammino di vita!

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / 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

