
 

 

 

domenica 11 luglio

xv domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 6,7-13)

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due
e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per
il viaggio nient’altro che un bastone: né
pane, né sacca, né denaro nella cintura;
ma di calzare sandali  e di  non portare
due tuniche.
E  diceva  loro:  «Dovunque  entriate  in
una casa,  rimanetevi  finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi
accogliessero  e  non  vi  ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i
vostri  piedi  come  testimonianza  per
loro».
Ed  essi,  partiti,  proclamarono  che  la
gente si  convertisse, scacciavano molti
demòni,  ungevano  con  olio  molti
infermi e li guarivano.
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GESÙ INVIA I DISCEPOLI di don Maurizio Girolami

Nella XV domenica del tempo ordinario viene ricordato dal vangelo l’invio dei
suoi  apostoli,  a  due  a  due,  perché  compiano  la  sua  stessa  missione.  S.
Agostino, commentando questo brano, si sofferma sul perché il Signore abbia
voluto dire ‘a due a due’. Dice che ‘due’ indica i due comandamenti principali
insegnati da Gesù: amare Dio sopra ogni cosa e amare il prossimo come se
stessi. La vera missione, dunque, si compie quando si vive la carità a tutto
tondo. Quando, cioè, l’amore che viene da Dio, ritorna a lui con la nostra lode
e la nostra gratitudine, ma anche con il nostro desiderio di servire i fratelli,
specialmente quelli più bisognosi. ‘Predicare’, infatti, diceva S. Francesco ai
suoi  frati,  non  è  solo  con  le  parole,  prima  si  predica  con  la  vita  e,  se
necessario, ci si serve anche delle parole. L’amore non è questione di parole -
anche  di  queste  -,  ma  solo  come  espressione  della  vita  che  riusciamo  a
costruire con pensieri, intenzioni e azioni pieni di carità. 

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!



GRAZIE

Un sincero ringraziamento al  Signore per quanto ci  è  dato di  vivere in
questi giorni di festa; il ricordo e la memoria di quanto ci è stato donato
dai nostri avi diventi sempre più sprone ed impegno non solo a conservare
ma piuttosto a progredire e crescere nella bellezza di essere Chiesa viva
che testimonia la presenza e la vicinanza del Signore ad ogni fratello che
incontriamo.

Grazie  ancora  a  tutti  coloro  che  in  ogni  modo  e  secondo  le  proprie
disponibilità  e  possibilità  hanno  partecipato  e  collaborato  a  rendere
significative le  celebrazioni  e  hanno contribuito alla  concretizzazione di
questo bellissimo traguardo.

Sia il Signore stesso la gratificazione e la benedizione per tutti.

Non arrenderti, Signore!

Signore Gesù, divino Viandante,
insegnaci ad andare leggeri e liberi
per le strade del mondo,
avendo nel cuore solo il Vangelo.
Nulla appesantisca i nostri passi:
né la delusione del fallimento
né l’orgoglio di risultati raggiunti.
Nulla, neppure la polvere
del rimpianto ci trattenga,
né la preoccupazione del futuro ci rallenti.

Signore Gesù, Vita del Padre in noi,
il Vangelo ci spinga, il Vangelo ci nutra,
il Vangelo sia la nostra unica forza
e il solo motivo del nostro andare.
Amen.



Sono tornati alla casa del Padre PICCININ GIANFRANCO (di anni
66) e BARBARA ROMEO in Burola (di anni 42).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

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)

MERCOLEDÌ 14: Ore 20.30 in oratorio Consiglio Pastorale.

SABATO 17: Ore  11.00  celebrazione  del  battesimo  di  Isabel
Cusin (di Elvis e Gessica Bertolla) e di Ilenia Rosa
(di Massimo e Arianna Cusin);
Ore  17.30  celebrazione  del  battesimo  di  Simone
Magnana (di Stefano e Michela Giacomin).

DOMENICA 18: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.30 S. Messa presieduta da d. Thomas.

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


