
 

 

 

domenica 18 aprile

iii domenica di pasqua
Dal Vangelo di Luca (Lc 24,35-48)

In  quel  tempo,  [i  due  discepoli  che  erano  ritornati  da  Èmmaus]
narravano  [agli  Undici  e  a  quelli  che  erano  con  loro]  ciò  che  era
accaduto  lungo  la  via  e  come  avevano  riconosciuto  [Gesù]  nello
spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a
loro e disse:  «Pace a voi!».  Sconvolti  e pieni  di  paura,  credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore,
disse:  «Avete  qui  qualche  cosa  da  mangiare?».  Gli  offrirono  una
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè,  nei  Profeti  e  nei  Salmi».  Allora  aprì  loro  la  mente  per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
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GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
Esprimiamo  profonda  grati tudine  a  quanti  con  squisita
sensibi l ità  e  generosità  hanno  fi no  ad  oggi  manifestato
adesione  e  partecipazione  all ' iniziati va  “Adott a  un  metro
quadro”  volta a  raccogliere  fondi  per  la  dipintura della  nostra
chiesa in occasione dei  250 anni dalla sua consacrazione. 

In  setti mana  ci  è  giunta anche  la  generosa  off erta  di  4
famiglie  di  emigranti  in  Canada  che  conti nuano  a  mantenere
vivo  i l  legame con le  loro  radici  azzanesi  e  l 'amore per  la loro
chiesa  parrocchiale  e  l i  nominiamo  perché  sono  un
incoraggiamento ulteriore  per  noi  residenti  a  corrispondere  a
questi  gesti .  Grazie  al le  famigl ie  di  Giuseppe  ed  El isabeth
Sala,  Guerrino   e  Lina  Mascarin,  Guido  e  Frances Del  Rizzo  e
Pierantonio  e  Sandra  Bassan,  tutti  amici  tra  loro  e  residenti
nell ' isola  di  Terranova.   A queste  famiglie  tutt a  la  nostra
ammirazione e riconoscenza.  

Ad  oggi  abbiamo  raggiunto  la  somma  di  €72.000  su  un
preventi vo  di  €120.000  comprese  tutt e  le  spese  tecniche;
siamo a buon punto ma resta ancora un bel  tratt o di  strada da
fare.

Sincera  riconoscenza  e  grati tudine  la  dobbiamo  anche  al
signor  Antonio  Cacco,  ti tolare  del l ’Unicolor  di  Azzano  Decimo
per  aver  generosamente  off erto  i  due  striscioni  che  pendono
dal  campanile  e  richiamano  queste  due  ricorrenze
signifi cati ve.

Grazie  ai  Vigil i  del  Fuoco  di  Pordenone  che  con  maestri a e
competenza  hanno  posizionato  gratuitamente  gli  stessi
striscioni.  

Grazie  al  signor  Paul  Vatamanu  che  con  grande  e  squisita
sensibi l ità  ha  off erto  la  prestazione  del l ' impalcatura  per
permett ere  la  verifi ca  tecnica  delle  condizioni  dei  cornicioni
interni  della chiesa.  



Questi  gesti  di  generosità  e  di  sensibil ità  meritano  la
riconoscenza ed i l  plauso di  tutt a la comunità.

Con  questa  domenica  18  aprile  si  concluderanno  tutt e  le
celebrazioni  l i turgiche  in  chiesa  e  in  questi  giorni  si  dovrà
provvedere allo sgombero dei  banchi  e di  tutt o i l  resto per far
posto le impalcature.
Conti amo  di  iniziare  la  ti nteggiatura,  avendo  già  ott enuto  i l
benestare  del la  Sovrintendenza  al le  Belle  Arti ,  nei  primi
giorni  di  maggio.
Da  martedì  20  apri le  le  messe  ferial i ,  visto  i l  perdurare  di  un
cl ima  ancora  abbastanza  fresco,  saranno  celebrate  nella  sala
giochi  del l 'oratorio,  quelle  festi ve  invece  nel la  strutt ura
appositamente  instal lata  nel  corti le  del l 'oratorio  stesso.
L'oratorio sarà accessibile dal le 7:15 ogni matti na.
Questo  temporaneo  disagio  ci  permett erà  però  di  avere  poi
una chiesa rinnovata nel la  sua bel lezza  e nella  sua strutt ura e
confi diamo  che  ciò possa  corrispondere  anche  ad  un
rinnovamento  e  ad  un  nuovo  slancio  spirituale  per  tutti  gl i
azzanesi  che si  sentono parte viva di  essa. 

Buon cammino a tutt i!!!

S. MESSA PREFESTIVA
La S. Messa prefestiva del sabato sera e quella della domenica sera
saranno sempre celebrate alle ore 18.30 (non subiranno variazioni di
orario nemmeno nel periodo estivo).



 «TOCCATEMI E GUARDATE» di don Maurizio Girolami

L’evento della risurrezione di Cristo ci  viene narrata attraverso le esperienze
delle  apparizioni  agli  apostoli.  Non  è  un  fantasma  quel  Gesù  che  appare  nel
cenacolo, che mangia con loro, che dona lo Spirito, che invia alla missione. È il
Cristo crocifisso vivente che dice: “toccatemi e guardate”. Sono due imperativi
che aprono il cammino della fede nella risurrezione. La fede non è solo pensare o
sentire. È toccare. È guardare. Non si tratta solo di toccare un oggetto, ma di
entrare in con-tatto con un corpo vivente, di interagire con qualcuno che respira
e vive. Come quando tra persone ci si dà un abbraccio o tra fidanzati e coniugi ci
si  dà  un  bacio.  Nel  toccarsi  fisicamente,  la  vita  si  arricchisce,  si  dona,  si
moltiplica. Se i gesti sono autentici, si esce sempre più arricchiti e gioiosi per
essere venuti a con-tatto con l’altro. Così è per Gesù che vuole entrare, lasciarsi
toccare da noi per comunicarci il dono di sé, della sua vita e dell’amore del Padre
che in lui vive sempre. In questo tocco c’è il senso profondo dei sacramenti, che
sono segni  della sua umanità attraverso la quale egli  continua a farsi toccare,
abbracciare, portare, custodire. I sette sacramenti, però, ci portano a vivere la
carità verso il povero dove l’incontro con Cristo assume i tratti della realtà più
concreta.  Infatti  nulla  varrebbero  le  liturgie  solenni  se  ci  portassero  ad
incontrare l’umanità amata da Dio e ad abbracciarla. 
Vi  è  poi  un  altro  verbo  che  Gesù  risorto  comanda:  guardate.  Che  significa
contemplare,  conoscere,  ammirare,  lasciarsi  stupire,  concentrarsi,  rimanere
attenti, imparare, imitare. Quel corpo di Gesù, ferito ma vivente, ci ricorda di non
avere occhi per le cose vane, ma a tenere lo sguardo fisso su dove sta la vera vita,
cioè l’amore che sa vincere la morte. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 18: III DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo.

GIOVEDÌ 22: Ore 20.00 in oratorio incontro di lectio sul Vangelo
di domenica prossima Gv 10,11-18.

DOMENICA 25: IV DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Ore  16.00  prima  confessione  di  5  bambini  di  III
elementare con le loro famiglie.


