In Cammino
Numero 688 – 2 maggio 2021

Parrocchia San Pietro Apostolo”in Azzano Decimo
www.parrocchiaazzanodecimo.it
parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it - tel. e fax 0434 631053

domenica 2 maggio

v domenica di pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me
viene gettato via come il
tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel
fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie
parole rimangono in voi,
chiedete quello che volete e
vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli».

«DARE FRUTTO» di don Maurizio Girolami

Tante volte nel vangelo di questa V domenica di Pasqua Gesù invita a
dare frutto. L’esempio della vite e dei tralci insiste continuamente
sulla importanza vitale di fruttificare. Altrimenti si viene sradicati e
gettati nel fuoco come delle cose inutili e ingombranti. Non può certo
lasciarci troppo quieti questa parola di Gesù. È un comando a non
essere sterili e aridi. Sembra dirci che egli non sopporta i parassiti e
chi perde le occasioni per rendersi utile. Fare frutto nel vangelo, come
dice il Signore stesso, significa essere suoi discepoli, capaci cioè di
stare dietro a lui, di mettersi in ascolto docile della sua Parola,
metterla in pratica nella carità e nel perdono, farci promotori di
comunione e di riconciliazione in mezzo agli uomini del nostro tempo.
Dare frutto significa darsi da fare per essere testimoni del proprio
battesimo e della vocazione ricevuta. Per chi è sposato essere
contento e costruttore attivo e propositivo della propria vita familiare.
Per chi è prete darsi da fare per testimoniare la gioia di servire
Cristo. La domanda allora che dobbiamo portarci a casa è: come faccio
io oggi a fare frutto, a testimoniare la mia appartenenza a Gesù, a
dirgli che gli voglio bene e in nome suo voglio bene anche ai miei fratelli
perché abbiano gioia? È la domanda della vita cristiana, che ci fa
essere suoi discepoli autentici. Non lo possiamo fare da soli. Siamo
inseriti in lui, come i tralci alla vite e sappiamo che con lui e in lui tutto
è possibile. Perciò rinnoviamo il nostro amore per Gesù e la sua Parola e
lasciamo che la sua linfa alimenti i nostri pensieri e affetti perché dai
nostri pensieri, parole e gesti venga fuori quel frutto di comunione, di
amore e di pace che fa bene a tutti gli uomini amati dal Signore.

È tornato alla casa del Padre CARLO COLAUTTI (di anni 90).
Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghier a.

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
Un senti to ringraziamento all'amministrazione comunale di
Azzano per la sensibilità e il senso di partecipazione atti va
dimostratoci in vista delle celebrazioni dei 2 anniversari. Ha
assicurato l’imminente erogazione di € 5.000 a sostegno delle
manifestazioni in programma e delle iniziati ve collaterali e
inoltre curerà la sistemazione del sagrato e la pulizia della
parte inferiore del campanile. Due gesti molto apprezzati e
sicuramente di buon impatt o funzionale e di chiaro sostegno
e collaborazione a quanto è in programma.
Nel contempo l'interno della chiesa è un grande canti ere
affi dato alla ditt a di Fabrizio Borlina cui va il nostro
incoraggiamento e augurio di un buon lavoro.
Finiti i lavori di pitt ura provvederemo anche alla lucidatura
dei pavimenti che veramente necessitano di questo
intervento.
La raccolta fondi prosegue e ad oggi siamo arrivati € 87.000.
Grazie di cuore e… proseguiamo!

8x1000 e 5x1000

Tempo di dichiarazione dei redditi e come parrocchia ci permettiamo di
suggerirvi 2 proposte per la scelta della destinazione dell'8x1000 e del
5x1000.
Invitiamo quanti sono sensibili e disponibili a sostenere le attività e le
iniziative della chiesa cattolica ad apporre la propria firma sull'apposita
casella dell'8 per mille.
Inoltre si possono sostenere le attività del nostro oratorio riportando il
numero 91072670937 con la propria firma nella 1a casella che riguarda il
5 per mille: “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative...”.

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
C'è la possibilità di incontrarci per la preghiera del Rosario
nel tendone-chiesa nel corti le dell'oratorio durante tutt o il
mese di maggio nelle sere di ogni LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e
VENERDÌ alle ore 20.00.
Così pure ogni martedì alle ore 20.00 di fronte al capitello di
Sant'Apollonia in via Zuiano, il giovedì alle ore 20.00 presso
la Casa di Emmaus in via Saccon e il mercoledì alle ore 20.30
alla Chiesett a di Maria Regina della Pace a Cesena.
Ci complimenti amo con quanti scelgono di pregare il Rosario
in casa propria o con altri vicini.
Buon mese di maggio!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 2:

V DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;

LUNEDÌ 3:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

MERCOLEDÌ 5:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

GIOVEDÌ 6:

Ore 20.00 Adorazione Eucaristica
chiesa.

VENERDÌ 7:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

SABATO 8:

Ore 15.00 a Fagnigola S. Messa di prima
comunione per 15 bambini.

DOMENICA 9:

VI DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo.

nel tendone-

