
Sabato  12  -  Chiesa Parrocchiale Mercoledì 16 - Chiesa Parrocchiale in sacrestia   

Ore 8,30   Per le anime dimenticateOre 18,30   Pivetta Armida , Bottos Arcangelo e
  Moretti Elisabetta

  Chies Ada (ann)       

Domenica  13  -  Chiesa Parrocchiale
VI^ Domenica del Tempo Ordinario

Sabato  19  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30 Per la conversione delle anime

Ore 10,30 Secondo le intenzioni  dell'offerente
Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale
VII^ Domenica del Tempo Ordinario Botter Lodovico e Turchetto Dina    

 Bottan Romeo e Brossi Giulia Ore 10,30  Buttignol Dino  Moretto Ferruccio

 Eolo Ulisse (ann)  Tonello Maria  Bot Sara

 Bearzi Giovanni (ann)  d.ti famiglia Bordin

 

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° 157  -  Anno C  -  VI^ Domenica del tempo Ordinario  -  13 febbraio 2022

«Beati … guai».  
L’evangelista Luca, a differenza di Matteo, se riduce le beatitudini da  otto  a 
quattro,  aggiunge  altri  quattro  ‘guai’,  espressioni  volte  a mettere in 
guardia l’ascoltatore. La beatitudine è promessa di felicità, cioè compimento 
di una promessa e della propria vocazione. Essere felici è il desiderio che 
portiamo nel cuore e che sempre cerchiamo, anche quando il nostro giudizio 
è annebbiato. Gesù, chiamandoci beati, ci riporta al vero motivo per cui 
esistiamo: essere beati, felici, contenti, lieti, pieni di  vita, traboccanti di 
gratitudine per i doni ricevuti, sempre pronti a dare ciò che siamo, perché mai 
siamo impoveriti dalle vicende che ci capitano. Essere beati, sempre! Di 
questo ci fa sicuri il vangelo che promette il centuplo – su questa terra – per 
chi ha il coraggio di lasciare tutto per seguire Gesù. Non  c’è  un  nostro 
respiro  che  non  porti  con  sé  il  desiderio  di  felicità. Dovremmo 
ricordarcelo  sempre,  soprattutto  quando  lo  cerchiamo  su strade a sensi 
unici, su sentieri dissestati e pericolosi.  Ecco  perché c’è  il  ‘guai’.  Un 
avvertimento  a  non  scambiare  fischi per fiaschi, a non scambiare, cioè, il 
vero bene con uno apparente. A non confondere  sicurezza  economica,  pace 
 sociale,  pancia  piena  e  cuor contento  con  la  felicità.  Perché  questo 
insegnamento  del  Signore?  Per richiamarci alla nostra  responsabilità,  che è 
il  ‘peso’  della nostra  libertà. Essere felici non dipende dagli altri, né dalla 
società o dalle condizioni in cui  viviamo.  È  un  dono  posto  nelle  nostre  
mani  e  va  ‘usato’  bene. Rifugiarsi in ciò che sembra mettere al riparo le 
ansie della vita presente può  diventare  un  inganno,  perciò  stai  attento…  
‘guai’.  La  felicità  è  un impegno costante e quotidiano a rimettere la propria 
libertà in gioco per ciò che davvero conta. Così ha fatto Gesù. 

   Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

Venerdì  18  -  Chiesa Parrocchiale in sacrestia
  Ore 8,30       Per le anime dimenticate



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30

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

CATECHISMO

Con venerdì 11 febbraio è ripreso il catechismo parrocchiale con orari e modalità solite.
Per qualsiasi avviso e modifiche le catechiste avviseranno nei gruppi whatsapp.

Sabato  19  febbraio  alle  ore  14,45  si  terrà  il  ritiro per  i  catechisti guidato dalla biblista 
prof.ssa Roberta Ronchiato “La città. Dalla fuga al dono di sé nella missione” (Giona).

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI FAGNIGOLA

Il sindaco Marco Putto e la Vicesindaco Lorella Stefanutto saranno presenti ad una riunione 
pubblica presso la palestra di Fagnigola, fissata per mercoledì 23 febbraio alle ore 18,00  , 
assieme al Responsabile dei Lavori Pubblici Ing. Enrico Mattiuzzi. 

Scopo della riunione è esporre ai genitori degli alunni della scuola primaria Nazario Sauro di 
Fagnigola, nonché all'intera cittadinanza, il progetto di ricostruzione del plesso scolastico

della frazione.

In particolare, l'incontro sarà finalizzato ad illustrare i benefici derivanti dall'intervento, che 
prevede un finanziamento di circa 1,8 milioni di euro, e le modalità di gestione delle lezioni 
scolastiche durante i lavori. L'intervento rientra tra i diversi lavori di adeguamento sismico ed 
energetico; di fronte alla possibilità di realizzare un nuovo plesso, anziché di intervenire su 
quello esistente, la Giunta ha scelto di puntare su un edificio nuovo, dalle performances 
antisismica ed energetica di altissimo livello, ottimizzando le risorse disponibili. La nuova scuola 
sarà poi collegata al corpo di fabbrica esistente, che oggi ospita la mensa ed altre attività, e da lì 
alla palestra recentemente adeguata sismicamente.

I genitori degli alunni e la cittadinanza sono invitati a partecipare, nell'osservanza delle norme 
anti Covid in vigore.

CELEBRAZIONE GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Domenica 13 febbraio presso la chiesa del Seminario di Pordenone alle 15:30 con la Santa 
Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.  

Prima della celebrazione Eucaristica ci sarà alle 14:45 la preghiera alla Grotta di Lourdes 
e il Santo Rosario alle 15:00.  

L’evento potrà essere seguito via streaming sui canali diocesani dalle 15:00.

GRUPPO GIOVANI

Il gruppo giovani si incontra in oratorio nella serata di domenica 20 febbraio.


