
Sabato  01 Giugno  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30   di Stefani Giovanni

  Carratta Cosimo (ann)

Domenica  02  -  Chiesa Parrocchiale  -  Ascensione del Signore

Ore 11,00   Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Mercoledì  05  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Giovedì  06  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Venerdì  07  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30    Botter Luigi

Sabato  08  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Intenzione dell'offerente

Domenica  09  -  Chiesa Parrocchiale  -  Pentecoste

Ore  11,00  Battesimo di Tommaso Jannone

  Durofil Nelda e Roman Vincenzo

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 - 11,00 - 18,30 

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425

Email redazione “La Colonna”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

«Li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse». 

Sul Monte degli Olivi, che si affaccia su Gerusalemme, si visita 
ancora oggi una piccola edicola dove si ricorda l’ascensione del 
Signore Gesù al cielo. È il punto più alto dal quale si può 
guardare la città. Ai tempi di Gesù era un punto di passaggio 
obbligato per chi veniva da sud e da est per andare nella città 
santa. Non stupisce che la tradizione cristiana abbia collocato 
sulla sommità di questo monte il luogo dove Gesù avrebbe 
benedetto i suoi prima di ascendere al cielo. Da quel luogo 
infatti i profeti avevano annunciato che sarebbe venuto Dio alla 
fine dei tempi come giudice di tutti e da lì avrebbe risvegliato i 
morti – che vengono sepolti ancora oggi nella valle sottostante 
chiamata valle di Giosafat – per condurre tutti nel suo regno di 
gloria. 
Ci concentriamo però sull’ultimo gesto di Gesù, quasi fosse un 
testamento che riassume in sé ciò che ha voluto essere per noi e 
ciò che egli continuerà a fare per noi seduto alla destra del 
Padre. Alzando le mani, benedice. Tutta la vita di Gesù è 
benedizione per l’uomo. Ogni suo gesto, ogni sua parola, anche 
ogni suo tacere è benedizione per noi. Chi si accosta a Gesù non 
potrà mai sentirsi, non solo non maledetto, ma mai escluso dalla 
sua forza benedicente. Egli consacra il suo favore su di noi 
alzando le mani, cioè assumendo la posizione dell’intercessore, 
di colui che guardando a Dio continua a seguire i suoi fratelli 
sulla terra perché non si smarriscano, ma sentano forte la 
presenza di Dio e la sua amicizia. Il mistero dell’Ascensione, 
allora, non ha nulla a che fare con l’assenza di qualcuno, 
piuttosto con la possibilità di sentire la sua presenza amica in 
ogni situazione della vita. 

n° 30  -  Anno C  -  Ascensione del Signore  -  02 giugno 2019

Don Maurizio Girolami
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Dalla Terra Santa

Sabato scorso il nostro parroco don 
Aldo è rientrato dalla Terra Santa 
dove ha consegnato ai Frati 
Francescani Custodi dei luoghi Santi 
le nostre offerte raccolte in 
occasione della celebrazione del 
Venerdì Santo.
I Frati Francescani gli hanno 
consegnato una lettera di 
ringraziamento  che qui riportiamo:

“A te caro Don Aldo, e a tutti i 
parrocchiani e a coloro che ci sono 
vicino nel sostegno materiale e 
spirituale, il Signore vi doni la sua 
Pace!
Desidero ancora una volta dirvi il 
nostro...GRAZIE!
Mi rendo conto che è ripetitivo, ma 
è quello che possiamo dire, con 
sincerità e riconoscenza.
GRAZIE di cuore, del vostro 
sostegno... mi dona tanta 
commozione e un'immensa 
riconoscenza verso di voi e verso il 
Signore. Grazie a voi tutti, a nome 
dei frati francescani missionari qui 
nella Terra Santa di Gesù e a nome 
di coloro che giungono in questo 
luogo e lo trovano sempre più 
accogliente e ordinato (così ci 
dicono), anche per merito della 
vostra solidarietà e preghiera.
Vi chiedo di ricordarci nella vostra 
preghiera, dono privilegiato 
impagabile, che solo davanti a Dio 
ne capiremo insieme il valore 
straordinario.

 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 4 giugno alle ore 20.30 
sono convocati i membri dei  
Consigli Pastorali Parrocchiali di 
Fagnigola ed Azzano Decimo. 
L'incontro si terrà presso l'oratorio 
di Azzano Decimo.  
All'ordine del giorno ci sarà la 
riorganizzazione delle parrocchie. 
Visto l'importanza dell'argomento si 
raccomanda ai membri del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale la presenza.

Confidate anche nella nostra 
preghiera che ogni mattino 
consegniamo al Signore baciando la 
roccia che Lui, il Figlio di Dio, gha 
bagnato con il suo preziosissimo 
Sangue. So che don Aldo con 
entusiasmo, vi rende partecipi 
dell'esperienza che viviamo in 
questo luogo santo preferito dal 
Signore. Che il Signore lo benedica!
Se un giorno, alcuni di voi, verranno 
a farci visita... vedrete con i vostri 
occhi dove la vostra fatica (e nostra) 
viene ricompensata.
Siate benedetti. Vi ricordiamo, Vi 
vogliamo bene!
Nel Signore 

A nome dei Frati Francescani
Fr Diego Dalla Grassa
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Campeggio estivo Aurozo di Cadore

La Parrocchia di Fagnigola organizza 
il campeggio estivo. 
Si invitano tutti i ragazzi a 
partecipare a questa bella 
esperienza passando una settimana 
diversa dal solito in compagnia di 
vecchi e nuovi amici.
Ritorneremo ad Auronzo di Cadore 
nella casa “La Montanara”, immersa 
nel cuore delle dolomiti, con tanto 
spazio per giocare e divertirsi.
L'invito è rivolto ai ragazzi dalla 3^ 
elementare in poi.
Si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto.
Maggiori informazioni le potrete 
trovare sul volantino.
Un incontro informativo per genitori 
e ragazzi si svolgerà presso la chiesa 
antica venerdì 28 giugno dalle 
20,30.
P.S. Più saremo più ci divertiremo … 
vi aspettiamo numerosi.

Chiusura anno catechistico

Venerdì 24 maggio abbiamo chiuso 
l’anno catechistico passato assieme. 
Un grazie speciale ai nostri ragazzi e 
bambini che con la loro fede ci 
fanno amare di più Gesù. 
Un grazie grandissimo e pieno di 
riconoscenza ai nostri catechisti ed 
educatori per il loro entusiasmo, 
pazienza e dedizione all’opera di 
evangelizzazione.  

Condoglianze

Sabato 11 maggio è deceduto il Sig. 
Battiston Sergio di anni 87. 
Ha lasciato nella comunità un 
ricordo di persona buona e 
semplice.
La comunità di Fagnigola si è stretta 
attorno ai figli e commossa ha 
partecipato numerosa sia alla veglia 
di preghiera della domenica che al 
rito funebre di lunedì 13 maggio.
Le più sincere condoglianze ai 
familiari da parte di coloro che non 
hanno potuto farle personalmente.

P.S. Ci scusiamo con i familiari per 
non aver comunicato sul bollettino 
la notizia nelle settimane 
precedenti.

Adorazione eucaristica

Giovedì 6 giugno, in chiesa 
parrocchiale, si terrà l'Adorazione 
Eucaristica per le Vocazioni a partire 
dalle ore 20,00. Tutta la comunità è 
invitata a questo importante 
momento di preghiera.


