
Sabato  03  settembre  -  Chiesa Parrocchiale Mercoledì  07  -  Chiesa Parrocchiale
 Ore 8,30       Per le anime dimenticateOre 18,30   Del Rizzo Tranquilla

  d.ti di Stefani Giovanni Giovedì  08  -  Natività della B. V. Maria
ore 10,30      ad Azzano presso l’area 
                       festeggiamenti del Bembo 
                       celebrazione della  S. Messa

  Trevisan Umberto (ann)

  Mascherin Teresa (ann) e Spadotto Angelo

Domenica  04  -  Chiesa Parrocchiale       
XXIII^ Domenica del Tempo Ordinario 

Venerdì  09  -  Chiesa Parrocchiale
 Ore 8,30       Per le anime dimenticate

Ore 10,45 Secondo l'intenzione di persona devota Sabato  10  -  Chiesa Parrocchiale

  Colautti Teodora (50°ann) Ore 18,30   Copetti Loredana

  coniugi Pascotto Guido Aldo e Stefani Rina
Domenica  11  -  Chiesa Parrocchiale       
XXIV^ Domenica del Tempo OrdinarioMartedì  06  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica Ore  10,45   zii e cugini Sala

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Thomas 339 1492050

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn°186   -  Anno C -  XXIII^ Domenica del tempo Ordinario  -  04 settembre 2022

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo.

Voler essere discepoli del Cristo significa avere scelto e deciso di 
seguirlo, significa avere scelto Cristo come unico punto di riferimento 
della e nella nostra vita.

Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo fondato su di 
lui, e solo su di lui, il nostro progetto di vita.

Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori quotidiani, ma non 
saranno questi a troncare la nostra sequela se sapremo accettarli e 
viverli come limite e quindi come parte della croce che ogni giorno ci è 
chiesto di portare. Una croce fatta di grandi e piccole sofferenze e 
miserie, ma è proprio l’adesione alla “nostra” croce la via per divenire e 
rimanere suoi discepoli.

La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il coraggio di 
affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù con totale abbandono e senza 
nessun compromesso.

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

              Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:   Sabato e prefestivi ore 18,30

                                                                        Festivi ore 8,00  -  9,30  -  11,00  -  18,30 

Dalla Pro Loco.... GIORNATA A MAROSTICA ED ASOLO

La Pro Loco di Fagnigola informa che è organizzata per sabato 10 settembre 2022 
una giornata in visita alle bellezze dei paesi di Marostica ed Asolo, 

quota di partecipazione € 70,00. 

Iscrizioni entro il 8 settembre a Luigi Vaccher 3402539153 o Renato Furlanetto 3346274163

Maggiori informazioni nel volantino.

RIPRESA CELEBRAZIONI FERIALI

Con il mese di settembre riprendono le celebrazioni feriali 
del mercoledì e venerdì mattina alle ore 8,30 in chiesa parrocchiale.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE  -  NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

Ad Azzano Decimo, come da tradizione, presso l'area festeggiamenti del Bembo 
ci sarà la recita del Santo Rosario alle ore 10,00 e a seguire 

la Santa Messa alle 10,30 presieduta da mons. Ovidio Poletto.

             
                  ADORAZIONE EUCARISTICA

             Martedì 06 settembre alle ore 20,00
                  in chiesa parrocchiale si terrà 
                      l'Adorazione Eucaristica.
                   Siamo invitati a partecipare.

Ancora campane a festa in parrocchia !!!   Giovedì 25 agosto è nata Ariel Zanussi, 
figlia secondogenita di Gianluca e Valeria Vaccher.

Vogliamo congratularci con loro, con il fratellino Liam e con tutta la famiglia.


