
Sabato  30 novembre  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Piccolo Fernando Antonio e Maria

Domenica  01 dicembre - Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Avvento 

Ore 10,30  Defunti di Botter Rita  Furlan Giovanna (ann)

 Longo Gisella e Polesel Luigi  Stefani Beniamino

Martedì  03  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 20,30 Dalle 20,30 alle 22,00 Esercizi Spirituali

Mercoledì    04  -  Chiesa Antica

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Venerdì  06  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  07  -  Non c' è la Santa Messa

Domenica  08 Dicembre  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Avvento
                                                 Festa della Madonna Immacolata

Ore 14,30 In ringraziamento alla Madonna

 Def.ti di Botter Rita

 Lovisa Dino Renato (ann), Valvasori Luigia e Formentin Antonia  

 Def.ti di Stefani Giovanni

 Per i soci defunti della Cassa Peota

Al termine della Santa Messa processione con la statua della Madonna
Immacolata per le vie del paese

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425
Email redazione “La Colonna”:  parrocchia.fagnigola@gmail.com

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

  «Il Figlio dell’uomo verrà». 
La venuta del Figlio dell’uomo, dice l’evangelista Matteo, è una 
realtà certa e sicura, di cui non si deve dubitare, come 
altrettanto certa invece è l’ignoranza circa il momento nel quale 
egli verrà. Gesù, con due esempi, spiega entrambe le cose; un 
esempio, tratto dalla storia biblica, fa riferimento all’arca di Noè 
e al diluvio; un secondo esempio, molto più vicino, purtroppo, 
all’esperienza di molte persone, è circa il ladro che entra in casa 
per scassinare e rubare. Tali esempi vogliono dire la realtà 
concreta, improvvisa, inaspettata e decisa della venuta del Figlio 
dell’uomo. Il diluvio, sebbene annunciato da tempo, è stato un 
momento tragico e decisivo perché, dopo di esso, nulla è più 
come prima. Così è anche l’esempio dei due uomini e delle due 
donne, di cui uno portato via e l’altro lasciato: ci sarà un 
momento dal quale non si può tornare indietro. È sotto questa 
luce che noi dobbiamo vivere il tempo di Avvento: Gesù viene a 
condurci in una condizione definitiva di libertà e di pace. Per 
questo è necessario essere pronti e agili a capire il momento 
giusto, senza lasciarci distrarre da cose che non contano. 
I discepoli, poi, non sanno quando il Figlio dell’uomo verrà. Non 
sapere non deve essere fonte di angoscia o di ansia, ma deve 
disporre l’animo a mettersi nella condizione di vigilanza, 
prontezza, attenzione affinché la mollezza, la superficialità, la 
pigrizia non prendano il sopravvento sulla nostra vita e ci 
facciano dimenticare che siamo in attesa di colui che viene a 
salvarci da ogni male e viene ad invitarci al banchetto del suo 
regno. Buon Avvento allora, cioè buona attesa del Signore che 
viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo.  
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Don Maurizio Girolami



 Orario celebrazioni festa 
Madonna Immacolata

Domenica 8 dicembre:
Ore 14.30  S. Messa solenne 
presieduta da sua eccellenza Mons. 
Vescovo Ovidio Poletto. A seguire 
processione con la statua della 
Madonna Immacolata.
Al termine momento conviviale in 
Villa Stefani.

NON saranno celebrate le SS.Messe: 
-Sabato 7 alle 18.30 
-Domenica 8 alle 10.30

A. A. A. Cercasi volontari !!

Cerchiamo l’aiuto di persone 
volenterose per la sistemazione 
delle bandierine nelle strade in vista 
della processione dell’Immacolata. 
Per l'allestimento ci troveremo 
venerdì mattina. Per organizzarci al 
meglio si prega di contattare 
Osvaldo Cesco (3401041425), 
grazie!

Esercizi Spirituali

Come Unità Pastorale  da lunedì 2 
dicembre a giovedì 5 dicembre 
vengono proposti gli esercizi spirituali.
Si caldeggia la partecipazione dalle 
20,30 alle 22,00 nelle chiese di:

Corva  -  lunedì  2 dicembre
Fagnigola  -  martedì 3 dicembre
Azzano  - mercoledì 4 dicembre
Tiezzo  -  giovedì 5 dicembre

Con le seguenti modalità :
- Meditazione a partire dal vangelo 
che narra dei discepoli di Emmaus;
- Riflessione personale guidata da una 
traccia;
-  Silenzio;
-  Preghiera condivisa

Festa dell'Immacolata

Cari parrocchiani, 
domenica 8 dicembre ci sarà la festa 
di Maria Immacolata, molto sentita 

nella nostra parrocchia.
Vi comunichiamo che a partire dai 
prossimi giorni inizieranno a passare 
nelle case alcuni incaricati per la 
tradizionale raccolta delle offerte. 
Ringraziamo fin d'ora per la 
disponibilità di questi volontari e di 
quanti vorranno contribuire. 

Solidarietà d'Avvento

In questa prima settimana di 
Avvento da domenica 1 dicembre a 
sabato 7 dicembre ci sarà la raccolta 
di generi di prima necessità per le 
famiglie bisognose del nostro 
territorio e riguarderà prodotti per 
la prima colazione: 
caffè, orzo, marmellata, thè, latte, 
biscotti, fette biscottate, crema di 
cioccolato ...

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Torte per la scuola
Domenica 8 dicembre  sul piazzale 
della chiesa verranno offerte le 
torte. Il ricavato sarà utilizzato per 
sostenere le attività  scolastiche.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Visita ad anziani,ammalati e famiglie

Il parroco è disponibile a visitare gli 
anziani ed ammalati in casa per 
portare loro la comunione.  Inoltre è 
disponibile a visitare le famiglie per la 
benedizione.
Quanti lo desiderano possono 
contattare  don Aldo al 335 - 206285.

Giornata per il Seminario 
Domenica 1 dicembre, com’è 
tradizione per la nostra Diocesi, si 
celebra la Giornata per il Seminario. 
Le offerte di questa domenica 
andranno a sostegno di questo 
Istituto importantissimo per la vita 
delle nostre comunità, perché esso è 
il luogo che accoglie quanti sentono la 
chiamata di Dio e dal quale partono i 
ministri del Signore per servire le 
comunità cristiane. Preghiamo per i 
20 seminaristi che si stanno 
preparando a diventare preti. 
Affidiamo al Signore l’opera dei loro 
educatori perché siano saggi e 
illuminati nell’accompagnare questi 
giovani al sacerdozio. 

Calza missionaria

Sabato 30 novembre e domenica 1 
dicembre sul piazzale della chiesa ci 
sarà la vendita della calza 
missionaria.
Il ricavato sarà devoluto ai 
missionari di Villaregia per 
l'apertura di una nuova missione in 
Etiopia.

Stelle di natale

Domenica 8 dicembre  l'A.I.L. 
propone le stelle di natale.
Il ricavato delle offerte verrà 
devoluto per aiutare i pazienti 
ematologici a realizzare i loro sogni 
finanziando la ricerca scientifica, 
sostenendo i reparti di Ematologia, 
permettendo ai pazienti di essere 
curati a domicilio o di essere ospitati 
gratuitamente nelle Case Alloggio 
durante il percorso di terapia.

Recita di Natale

Per i bambini che hanno aderito alla 
recita di natale le prove si svolgeranno 
con le seguenti modalità:
I venerdì 06, 13, 20 dicembre dalle 
15,00 alle 16,00 in chiesa 
parrocchiale;
Martedì 24 dicembre dalle 10,00 alle 
11,30 sempre in chiesa parrocchiale.

Nascita

Fiocco azzurro in casa Casarotto.
Lunedì 25 novembre è nato a 
Pordenone Lorenzo primogenito di 
Massimiliano Casarotto ed Elisa.
Ai genitori ed ai nonni Paolo e 
Valeria felicitazioni da parte di tutta 
la comunità.


