
Sabato  02 febbraio  -  Chiesa Parrocchiale   -  Candelora

Ore  18,30 d.ta Chies Ada (ann) d.ta Del Rizzo Tranquilla 

d.ti Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta

d.ti Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia

d.ti Guneldi Luigi, Natalina e Maria

d.to Cester Emilio

Domenica   03  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica del tempo ordinario
                                  Giornata nazionale per la vita  -  San Biagio

Ore  11,00 d.ti Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

d.to Putto Giannino (ann)

d.ti Belluz Dino (ann) e Giacomo

d.ti Belluz Pietro e Puppi Luisa

Mercoledì   06  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Venerdì   08  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato   09  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30 60° anniversario matrimonio di Bottos Marino e Cesco Odilla

d.ti Zoat Antonio, Maria, Giovanni, Domenica, Pietro, Giocondo,
Albino, Vittoria, Attilio, Ernesto

Domenica   10  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ Domenica del tempo ordinario

Ore  11,00 Alla Beata Vergine secondo le intenzioni dell'offerente

d.to don Angelo Penzo

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

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

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

 L’inizio solenne del ministero di Gesù a Nazaret incontra fin da 
subito resistenze e opposizioni. Gesù non si stupisce e infatti nella 
sua memoria subito gli sovviene la vicenda di Elia ed Eliseo, i quali 
non riuscirono a compiere miracoli e prodigi presso il popolo di 
Israele, ma solo con gente considerata pagana, come Naaman che si 
specifica essere della Siria, cioè non del territorio di Israele e quindi 
uno che non aveva diritto di ereditare le promesse fatte da Dio ad 
Abramo. Il racconto evangelico ci fa capire che il vangelo di Gesù 
non è solo bontà e dolcezza; c’è anche l’asprezza del rifiuto e 
l’amarezza di chi non accoglie il messaggio di Gesù e la sua persona. 
Le resistenze al vangelo nascono dalla incapacità di guardare in 
profondità e dal poco esercizio allo stupore. Abituati a credere solo 
in ciò che colpisce i nostri occhi, non abbiamo sufficiente pazienza 
per educarci ad aspettare, a sostare, a contemplare. Forse c’è 
qualcosa di più profondo da scoprire in tutte le cose. Anche Gesù è 
stato scambiato per il solo figlio di Giuseppe, e sembrava che da lui 
non ci si potesse aspettare particolari innovazioni o genialità. Invece 
è proprio la ferialità di Gesù, il suo aspetto quotidiano e dimesso, ma 
non per questo meno incisivo e vigoroso, che attira e, nello stesso 
tempo, provoca la repulsione. 
Da cristiani ci consideriamo suoi discepoli e, come capita a molti 
fratelli sparsi nel mondo, non dobbiamo stupirci se essere suoi 
testimoni significhi anche essere rifiutati e osteggiati, a volte 
apertamente, altre volte con la semplice irrisione. Non abbiamo 
bisogno di serve sbattere i pugni; come insegna Gesù, è necessario 
dare valore alla nostra vita quotidiana nella sua semplicità e 
genuinità. Un vita fatta di gesti comuni, ma pieni di amore e di 
compassione per chi soffre. Fatta di una giustizia che si cerca in tutte 
le cose e le relazioni. Fatta di obbedienza a Dio che ci invita in ogni 
momento al bene e alla sincerità di cuore. 

n° 14  -  Anno C  -  IV^ Domenica tempo ordinario  -  03 febbraio 2019

Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Incontro con i sacerdoti e 
benedizione delle famiglie

I sacerdoti don Aldo e don Jonathan 
si rendono disponibili ad incontrare 
e conoscere le famiglie di Fagnigola 
che gradiscono un momento di 
preghiera e la benedizione in casa. 
Chi avesse piacere di ricevere la 
visita li contatti direttamente ai loro 
cellulari.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 19 febbraio alle ore 
19,30  è convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Ci 
troveremo in canonica con don 
Aldo e don Jonathan per una 
pizza. A seguire CPP. Sarà 
comunicato per tempo l'O.d.G. 

Foto parrocchiali
e sito web

Per accedere agli album fotografici 
basta entrare nel sito 
www.upchions.it, cliccare nella 
chiesa di Fagnigola e troverete una 
serie di articoli, cliccando nel link 
presente nell'articolo foto della 
parrocchia,  si aprirà la pagina 
“flickr” della parrocchia da dove 
potrete visualizzare e scaricare tutte 
le fotografie presenti.
Invitiamo tutti voi a visitare il sito 
per tenervi aggiornati sulla vita della 
nostra bella comunità di Fagnigola.

Intenzioni Sante Messe

Per chi avesse intenzione di far 
celebrare una Santa messa per i 
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti 
prima o dopo le Sante Messe 
oppure tramite una telefonata ai 
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.

Proposta di Lectio Divina

Giovedì 14 febbraio  ad Azzano 
Decimo presso l'oratorio san 
Giovanni Bosco dalle ore 20,30 alle 
22,00 si terrà l'incontro di 
approfondimento della Parola di 
Dio. La proposta è aperta a tutti, 
giovani e adulti.  Il tema della serata 
sarà: Le parabole della misericordia 
(Lc 15,1-32).

Presentazioni dei bambini 

Domenica 17 febbraio durante la 
Santa Messa delle ore 11,00 
saranno presentati alla comunità i 
bambini che faranno la Prima 
Confessione e la Prima Comunione.


