
 

 

 

domenica 4 luglio

xiv domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 6,1-6)

In  quel  tempo,  Gesù  venne  nella  sua  patria  e  i  suoi  discepoli  lo
seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E
che  sapienza  è  quella  che  gli  è  stata  data?  E  i  prodigi  come  quelli
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle,
non stanno qui da noi?». Ed era per loro
motivo di scandalo.
Ma  Gesù  disse  loro:  «Un  profeta  non  è
disprezzato  se  non nella  sua  patria,  tra  i
suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva
compiere nessun prodigio, ma solo impose
le  mani  a  pochi  malati  e  li  guarì.  E  si
meravigliava della loro incredulità.
Gesù  percorreva  i  villaggi  d’intorno,
insegnando.
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GRAZIE E INCORAGGIAMENTO

Siamo nel cuore delle  celebrazioni dei due significativi anniversari che ci
vedono  non  spettatori  ma  protagonisti  a  pieno  titolo  di  questi  eventi.
ringraziamo davvero il Signore per il dono della fede che abbiamo ricevuto
dalle nostre famiglie e per i luoghi che ci sono stati consegnati per poterla
praticare (chiesa e campanile).

Quanto  è  stato  fatto  sia  davvero  segno  e  testimonianza  della  nostra
gratitudine  e  del nostro  impegno  ad  essere  a  nostra  volta  custodi  e
trasmettitori di questi patrimoni di convinzioni e di valori.

Grazie a quanti “stabilmente” si prestano per tante necessità ai servizi di
cui la comunità ha bisogno, dalla cura e dalla manutenzione di tutte le
suppellettili e gli arredi sacri, a chi cura la liturgia col canto e coi servizi, a
chi pulisce e riordina, a chi in tante forme e in tanti modi si rende presente
e disponibile per intervenire per qualsiasi necessità materiale.

Ora  noi  possiamo  consegnare  al  nostro  paese  una  chiesa  veramente
rinnovata,  luminosa,  pulita...  auguriamoci  di  essere altrettanto bravi  ad
essere noi, in quanto comunità  cristiana, l'immagine vera  e  autentica di
una CHIESA fatta di pietre vive per essere testimoni e annunciatori della
presenza del Signore Gesù in mezzo a noi.

Partecipiamo  alla  gioia  di  don  Thomas  per  la  sua  consacrazione
sacerdotale, gli auguriamo di essere in mezzo a noi prete secondo il cuore
di Gesù;  gli assicuriamo affetto e sostegno  sicuramente, ma soprattutto
preghiera e vicinanza.

Accompagniamo anche  don Jonathan nella preparazione ad assumere il
nuovo incarico di parroco di Fiume Veneto, avremo modo di ringraziarlo
comunitariamente domenica 25 luglio nella Santa Messa delle 9.30 ma già
fin  d'ora  mettiamo  le  sue  intenzioni  di  preghiera  nelle  nostre,  lo
sosteniamo e lo incoraggiamo nelle sue attese e lo ringraziamo per questi
7 anni trascorsi con noi, prima come seminarista e poi come sacerdote. Il
bene che ha seminato darà sicuramente i suoi frutti.

Il Signore li benedica entrambi.



FESTA DEGLI ANNIVERSARI - MOSTRA FOTOGRAFICA

In  Oratorio  è  stata  allestita,  in  occasione  dei  festeggiamenti  degli
anniversari,  una  bella  mostra  fotografica  costituita  da  20  pannelli  con
diverse immagini. Le foto portano il visitatore a compiere un percorso non
solo fisico ma anche parrocchiale e comunitario: la storia del nostro paese
come emerge da alcuni luoghi-simbolo, a partire dalla fine dell’800 fino
agli anni ’60 rapportata al giorno d’oggi. Ogni pannello è arricchito da una
descrizione semplice, precisa e dettagliata, di avvenimenti, fatti, episodi
della vita di paese. Tali informazioni sono state preziosamente raccolte dai
curatori della mostra: Tullio Milanese e Piergiuseppe Gregoris a cui va il
nostro vivo riconoscimento per la passione, la competenza e l’amore con
cui  hanno  seguito  l’opera.  Uno  speciale  ringraziamento  anche  a  Ivano
Mazzonetto  e  al  Circolo  Oratorio  don  Bosco  che  si  è  fatto  promotore
dell’iniziativa e a tutti coloro che hanno reso disponibile il materiale antico
che è stato riprodotto.
L’invito  rivolto  a  tutti  è  quello  di  visitare  la  mostra,  con  calma,
soffermandosi a leggere i testi esplicativi, lasciandosi trasportare non solo
dai ricordi ma anche dalla speranza che il cammino iniziato dai nostri avi..
ora con noi continua!

Sono  tornati alla  casa  del  Padre  FRANCESCO  CAPASSO
BUONINCONTRI  (di anni  58)  e ANGELINA FALCOMER in Stival
(di anni 81).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 4: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

LUNEDÌ 5: Nel  pomeriggio  inizia  in  oratorio  il  GREST.
Auguriamo ai ragazzi, agli animatori e agli adulti che
hanno  scelto  di  vivere  questa  esperienza  di
trascorrere  giorni  sereni  e  costruttivi.  Li
accompagniamo con la  nostra  simpatia  ed  anche
con la preghiera.

MARTEDÌ 6: Ore 20.00 adorazione eucaristica a Fagnigola.

GIOVEDÌ 8: Ore  21.00  sul  sagrato  della  chiesa  concerto  del
gruppo giovanile STAY UP VOCAL PROJECT con
la partecipazione di ANDREA CIA.

VENERDÌ 9: Ore 21.00 in piazza concerto del  coro QUATTRO
MOLINI.

SABATO 10: Ore  10.30  celebrazione  del  battesimo  di  Agata
Zanet  (di  Marco  e  Marica  Sclabas)  e  di  Grace
Marrocco (di Alessandro e Francesca Rinaldi).

DOMENICA 11: XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
250° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE
DELLA CHIESA
Ore  17.30  Solenne  concelebrazione  di  Mons.
Pellegrini  con  i  sacerdoti  che  negli  anni  hanno
prestato servizio ad Azzano e i nativi.
(NON sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.30)

Da  domenica  11  luglio  a  domenica  26  agosto  comprese  è
sospesa la messa festiva delle ore 11.00


