
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xxvii domenica del tempo 
ordinario 

Dal Vangelo di Luca (Lc 16,19-31) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 

Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire 

a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 

gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 

subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 

“Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e 

servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo 

mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 

quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così 

anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 

stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 

fatto quanto dovevamo fare”». 

 

 

Parrocchia San Pie tro Aposto lo in Azzano Dec imo  
www.parrocchiaazzanodecimo.it     

parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it  - tel. e fax 0434 631053 

In Cammino  

Numero 762 –  2 ottobre  2022  



 

SABATO 8 OTTOBRE RIPARTE L’ACR! 
(per tutti i bambini e ragaazzi dai 6 ai 14 anni) 

Ci trovate in oratorio ad Azzano Decimo alle ore 16.00. Vi aspettiamo! 
 

 

 

 

ROSARIO DEL MESE DI OTTOBRE 

Il Santo Rosario nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, 
sarà recitato nelle seguenti famiglie e luoghi: 

Chiesetta Regina della Pace a Cesena ............................................ lunedì ore 20.00 

Spadotto-Santin Orfea – Via degli Alpini, 16 .................................. martedì ore 20.30 

Fam. Tondato Bruno – Via Divisione Julia, 21 ................................. mercoledì ore 20.30 

Casa di S. Francesco a Zuiano ......................................................... giovedì ore 20.00 

 

 

PELLEGRINAGGIO A SANT’ANTONIO 

Venerdì 21 ottobre consueto pellegrinaggio a Sant’Antonio a Padova e al 
santuario del Noce a Camposampiero. 
È offerto tutte le persone che lavorano per mantenere il decoro della nostra 
chiesa; chi non l’ha ancora fatto può dare l’adesione al più presto contat-
tando Mario Del Bel Belluz. 

 

 

 

 

 



GRAZIE RICCARDO! 

Nelle celebrazioni di sabato 8 e domenica 9 ottobre saluteremo e 
ringrazieremo Riccardo Forniz che dopo tre anni di presenza e servizio 
pastorale nelle nostre due comunità di Azzano e Fagnigola si appresta 
ad una nuova esperienza nella parrocchia di San Giorgio a 
Fontanafredda. 
Grazie Riccardo per quanto hai dato a queste nostre parrocchie nel 
servizio liturgico e tra i ragazzi, conserveremo un grato pensiero di te 
e ti assicuriamo un forte ricordo nella preghiera perché tu possa 
ascoltare sempre con gioia la voce del Signore che ti chiama seguirlo 
e a testimoniarlo in mezzo ai fratelli.  
Buon cammino. 

 
 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Questa settimana riprende il catechismo parrocchiale con gli orari definiti e 
già comunicati ai vari gruppi. Li potete trovare sul sito della parrocchia o 
sulla bacheca fuori di chiesa. 

Sollecitiamo i genitori di 3^ elementare che non hanno partecipato all’in-
contro organizzativo della scorsa settimana e che intendono far iniziare il 
percorso di catechismo ai loro figli di contattare quanto prima il parroco. 

Ricordiamo inoltre che al primo incontro di catechismo i bambini devono 
consegnare il modulo di iscrizione che si può scaricare dal sito della parroc-
chia. 

 
 

Sono tornati alla casa del Padre LINDA ZANON ved. Gobatto (di anni 
97) e OSCAR TREVISAN (di anni 75). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 2: XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 Ore 17.00 S. Messa e processione in onore della 

Beata Vergine del Rosario; durante la Santa 
Messa presieduta dal vescovo Giuseppe verrà 
affidato il mandato pastorale ai membri del 
consiglio pastorale, degli affari economici, 
catechisti, animatori dell’oratorio e a tutti coloro 
che in parrocchia prestano un servizio pastorale, 
liturgico, educativo e di servizio a favore della 
comunità; sono sospese le S. Messe delle ore 
11.00 e delle ore 18.30. 

LUNEDÌ 3: Inizia in questa settimana il catechismo 
parrocchiale.  

MARTEDÌ 4: Ore 20.00 Adorazione eucaristica a Fagnigola. 

GIOVEDÌ 6: Ore 20.00 Adorazione eucaristica ad Azzano. 

SABATO 8: Nel pomeriggio uscita dei cresimandi e genitori 
presso il convento della Madonna dei Miracoli a 
Motta di Livenza. 

DOMENICA 9: XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante le S. Messe della mattina saluteremo 

Riccardo; 
 Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione 

dei battesimi di Bryan Sorgi (di Marco e Lara 
Fantuzzi) e di Riccardo Curtolo (di Davide e 
Eleonora Cogo); 

 Ore 16.30 incontro gruppo coppie sposi giovani. 


