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domenica 14 febbraio

vi domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo di Marco (Mc 1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra scomparve
da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò
via subito e gli disse: «Guarda di non dire
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti
al sacerdote e offri per la tua purificazione
quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che
Gesù
non
poteva
più
entrare
pubblicamente in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui
da ogni parte.

ADOTTA UN METRO QUADRO – RITINTEGGIATURA DELLA CHIESA
Il Comitato che si è costituito in parrocchia con lo scopo di programmare le
iniziative e gli eventi per celebrare il duplice anniversario dei 250 anni della
consacrazione della chiesa e i 100 anni della costruzione del campanile, ha
pensato di suggerire alcune opportunità per favorire ed incentivare la raccolta
fondi e poter dare un sostegno all’intervento straordinario denominato
“ADOTTA UN METRO QUADRO”.
In quali occasioni e circostanze di vita familiare potremmo pensare di
condividere la nostra partecipazione a questa iniziativa?
L’occasione di una nascita …
di un compleanno …
di un anniversario di matrimonio …
di qualche ricorrenza particolare …
lascito testamentario.
L’occasione di celebrazioni religiose:
un battesimo …
prime comunioni …
cresime …
matrimonio …
funerali (invece di tanti fiori che appassiscono, proporre e
suggerire di offrire l’equivalente di metri quadri di pittura
che rimangono “in memoria” del defunto).
Assicuriamo che in archivio parrocchiale verrà conservato una “memoria
dedicata” di tutte le offerte private ricevute che però non verrà resa pubblica
in rispetto alla privacy ed anche alla delicatezza del gesto.
Nel contempo, verrà data visibilità dell’avanzamento della raccolta attraverso
una riproduzione della chiesa (che verrà esposta) che evidenzierà l’evoluzione
man mano che raccoglieremo le offerte equivalenti.
Intendiamo inoltre dare giusta e doverosa visibilità attraverso una “tavola
gratulatoria” a imprese, aziende, ditte, associazioni, gruppi e istituzioni che
vorranno sostenere e partecipare fattivamente a questo intervento così
prezioso e … così costoso.

Per tutti è prevista la possibilità di ricevere un attestato di riconoscenza a
ricordo della donazione.
E’ inoltre nostra intenzione informare di questo intervento straordinario
anche tutti i nostri emigranti azzanesi che vengono annualmente raggiunti
con bollettino e con il calendario; se qualcuno dispone di indirizzi e
conoscenze di persone non residenti ad Azzano che potrebbero essere
“potenziali benefattori”, lo faccia sapere in parrocchia e, volentieri, li
contatteremo. Grazie a tutti per la disponibilità e la generosità con cui vorrete
accogliere queste opportunità ed occasioni e rendervi protagonisti di una
bella ed impegnativa “avventura” di consegnare al futuro una chiesa-casa
della comunità, rinnovata ed abbellita nella sua struttura e anche con la
convinzione che ognuno di noi, in questa maniera, diventa ulteriormente
“pietra viva” che edifica spiritualmente la CHIESA-Popolo di Dio.
Siamo convinti che l’oceano è fatto di tante piccole gocce d’acqua, anche ogni
nostro piccolo o grande contributo andrà a risolvere positivamente questa
“grande” impresa.
Grazie di cuore a tutti per ogni gesto ed ogni atto di condivisione.
Il comitato del Consiglio Pastorale

CATECHISMO
Riprenderanno gradualmente in questo tempo di quaresima il
catechismo delle elementari con incontri quindicinali, ci auguriamo che
con la corresponsabilità e la collaborazione di tutti, genitori e ragazzi,
possa essere un segno di speranza verso tempi migliori. Vogliamo in
questo modo prepararci al meglio alle feste di Pasqua in cui rivivremo
dopo la passione e morte, la Resurrezione di Gesù. Questo cammino ci
sostenga e ci motivi nelle nostre scelte di fede.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Giorno di digiuno e di mortificazione volontaria e di astinenza da cibi
costosi; opportunità e scelta preziosa per iniziare bene questo tempo di
Grazia.
Saranno celebrate le S. Messe e l’imposizione delle ceneri ad Azzano alle
ore 8.00, alle 9.30 e alle 18.30, mentre a Fagnigola alle ore 20.00.
Sarà celebrata una Liturgia della Parola e l’imposizione delle ceneri alle
ore 11.00 per i ragazzi delle medie, alle ore 14.30 per quelli delle
elementari e alle 16.30 per quelli delle superiori.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 14:

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

MERCOLEDÌ 17: MERCOLEDÌ DELLE CENERI – INIZIO DELLA
QUARESIMA
GIOVEDÌ 18:

Ore 20.00 riprendono gli incontri di lectio sul
Vangelo di domenica prossima: Mc 1,12-15.

VENERDÌ 19:

Via Crucis alle ore 15.00 e alle ore 20.00.

DOMENICA 21:

I DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo.

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

