
Sabato  04 Maggio  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Per la conversione di una ragazza

 Gressani Imelda  Crosara Ottaviano

 di Stefani Giovanni  Fam. Dardengo

Domenica  05  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ domenica di Pasqua

Ore 11,00 Santa Messa di Prima Comunione

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Carratta Cosimo

Mercoledì  08  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Venerdì  10  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Sabato  11  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Faccioli Carlo e Rongadi Antonia

 Furlan Antonia  Don Vittorino Zanette

Domenica  12  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ domenica di Pasqua  

Ore  11,00 Battesimo di Alice Giacomini figlia di Carlo e Patrizia Palamin

 Botter Giovanni  Botter Giovannino

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)

 «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 
Per la terza volta, dice l’evangelista Giovanni, Gesù Risorto 
appare ai discepoli e mangia con loro. Ogni volta c’è un compito 
che Gesù affida. Incontrare il Risorto non è mai solo un ‘bel 
incontro’, dove poi ognuno torna a casa sua e tutto resta come 
prima, ma si è mandati e inviati a portare avanti la sua opera di 
speranza e carità nel mondo. 
Gesù non ha mai concepito la sua missione come un’azione 
solitaria, ma ha sempre coinvolto persone da lui scelte perché 
stessero con lui per poi mandarli a continuare la sua opera. E 
chiede partecipazione, coinvolgimento, dedizione. Il vangelo 
dice che, pur Gesù avendo preparato già da mangiare per i suoi, 
egli chiede che portino di quello che hanno pescato, perché il 
lavoro degli apostoli non è meno importante di quanto fa il 
maestro, che pure è la sorgente di tutta la missione. Il Signore 
chiede anche a noi di portare a lui un po’ del nostro lavoro, della 
nostra fatica, della nostra dedizione al bene. Abbiamo qualcosa 
da portargli? Se non possiamo dargli nulla perché non possiamo 
lavorare con le nostre mani per l’anzianità o la malattia, gli 
offriamo la preghiera e il pensiero, il cuore e l’affetto perché egli 
ci nutra e, attraverso di noi, continui a nutrire di bene questo 
mondo? Un aspetto importante per il discepolo di Gesù è la 
laboriosità: non si trova nei vangeli che Gesù abbia chiamato 
pigri e annoiati dalla vita. L’opera di Gesù ha bisogno di operai, 
capaci di fare fatica, i quali, anche se non vedono i frutti, offrono 
il loro impegno al Signore che conosce i cuori di ciascuno e sa 
dare la pace a chiunque si accosta a lui con fiducia e amore. 
Portiamo sempre a lui qualcosa di noi: egli ci avrà già preparato 
qualcosa di suo per noi. 

n° 26  -  Anno C  -  III^ Domenica dopo Pasqua  -  05 maggio 2019

Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Incontro di Unità Pastorale

Siamo entrati a far parte dell'Unità 
Pastorale di Azzano Decimo che 
comprende oltre alla nostra 
parrocchia, la parrocchia di Azzano 
Decimo con parroco don Aldo Moras; 
di Corva con parroco don Maurizio 
Girolami  e Tiezzo con parroco don 
Matteo Lazzarin.
Martedì 7 maggio ad Azzano Decimo 
alle ore 20.30  ci sarà un incontro in 
preparazione alla visita pastorale che 
il vescovo Giuseppe farà a novembre.
Parteciperanno a questo incontro 
alcuni membri del nostro consiglio 
pastorale parrocchiale. Ordinazione presbiterale

Sabato 11 maggio a Concordia alle 
ore 15.30  saranno ordinati presbiteri 
tre diaconi del nostro seminario: 
Alberto Della Bianca di Sant’Andrea di 
Portogruaro, Luca Ciligot di SS. Ilario e 
Taziano di Pordenone, Giulio Grandis 
di San Mauro Martire di Maniago. Un 
dono prezioso per la nostra Chiesa 
diocesana e per tutto il santo popolo 
di Dio. Continuiamo a pregare. Tanto! 

Il Clero Diocesano
Forse può interessare a tutti sapere 
quanti sono i sacerdoti che operano 
in diocesi, per avere sempre ben i 
piedi poggiati in terra.
 15 preti sono sotto i 40 anni; 23 preti 
tra i 40 e i 49 anni; 25 preti tra i 50 e i 
59; 51 preti tra i 60 e il 75 anni; 96 
preti sono oltre i 75 anni. 
Basta l’istruzione primaria per fare 
due conti, considerando che qui i 
calcoli finanziari non valgono e la 
ricchezza non cresce sul debito. 
Ringraziamo per quello che c’è e 
custodiamolo con attenzione e cura. 

Caritas Diocesana
Raccolta Indumenti usati

Verrà realizzata nella giornata di 
sabato 18 maggio  la raccolta 
straordinaria di indumenti usati. 
Nelle prossime settimane verranno 
dati maggiori dettagli.

Dalle associazioni

La Cassa Peota San Michele di Fagnigola 
comunica che per domenica 19 maggio 
viene organizzata una gita a Ravenna e 
Comacchio. Per maggiori dettagli vedi 
volantino a parte.

L'A.S.D. Pro Fagnigola  comunica che 
nella mattinata di sabato 11 maggio 
sarà effettuata la raccolta del ferro 
vecchio. 

Adorazione notturna
Venerdì 10 maggio in Chiesa in 
Seminario veglia di preghiera per le 
Vocazioni con adorazione notturna. In 
preparazione alla Giornata mondiale di 
preghiera per le Vocazioni nella IV 
domenica di Pasqua, il Seminario 
propone l’adorazione notturna nella 
Chiesa del Seminario stesso dalle 20.00 
di sera alle 8.00 della mattina. Chi lo 
desidera può, in qualsiasi momento, 
aggregarsi per pregare. 


