
Sabato  05 ottobre  -  Chiesa Antica

Ore 18,30  Ferrati Ezio  Furlan Antonia (ann)

 di Stefani Giovanni  Fantuzzi Guido

 Fasan Lucia  Bernardis Fausto

 Don Vittorino Zanette  Bottos Antonio e Forte Elena

 Forte Maria (ann) e Bottos Irmo

Alla Beata Vergine da persona devota  

Domenica  06  -  Chiesa Antica  -  XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario             

Ore 10,30  Battiston Sergio

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Mercoledì  09  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Venerdì  11  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato  12  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Crosara Ottaviano  Stefani Nello

 Pin Romano, Gobbo Amalia, Zecchetto Olinda e Tomasi Antonio

Domenica  13  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30  Giacomo ed Ermelinda Cartelli

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 - 18,30 

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425
Email redazione “La Colonna”:  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

   «se aveste fede». Con l’immagine del granello di senape Gesù 
ci mette di fronte alla natura della fede che è incomputabile. 
Non si può misurare la fede di una persona con una qualche 
unità di misura conosciuta tra gli uomini. Con l’esempio del 
granello di senape, ci dice che, per quanto piccola, la fede può 
davvero molto, addirittura spostare le montagne; il vangelo di 
Marco (9,23) aggiunge che essa può tutto. Così la domanda: 
quanta fede hai? è una domanda un po’ sciocca perché essa non 
è misurabile. La domanda più opportuna, invece, è: come si fa a 
credere? L’evangelista Luca, opportunamente, ricorda il detto di 
Gesù sui servi inutili: ‘dopo che avete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato di fare, dite: siamo servi inutili’. Espressione che 
disturba un po’ nella nostra mentalità retributiva, secondo la 
quale ad ogni lavoro deve corrispondere un riconoscimento, a 
volte in denaro, a volte con ‘un grazie’. Non sono poche però le 
esperienze che ci dicono che né denaro né ‘un grazie’ arrivano 
anche se fai bene il tuo lavoro. Ma il vangelo che accade per chi 
ha fede non è un lavoro che attende di essere retribuito: esso ci 
assicura la gratuità di Dio in mezzo a noi. Il regno di Dio è vicino, 
annuncia Gesù. Non per giudicare e condannare, ma per invitare 
a percorrere la via di una risposta libera e gratuita a Dio, il quale 
non chiede di essere ricambiato in modo proporzionato a quello 
che dà. Infatti egli dona molto di più di quanto possiamo 
ritornargli. Credere nel vangelo significa accettare la logica del 
dono, gratuito e libero, per partecipare alla sua gioia che dona 
senza pretendere contraccambi. Non dà forse gioia sapersi al 
servizio del Dio dell’amore, quello che si offre per risanare e 
perdonare, per arricchire e condividere, senza mettere gli altri 
nelle condizioni di sentirsi debitori? 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Catechismo

Martedì 8 ottobre, alle ore 20,30 
presso la Chiesa Antica si terrà la 
riunione dei genitori dei bambini 
del catechismo.

Venerdì 11 ottobre  inizia il 
catechismo dei bambini presso 
l'oratorio dalle ore 15,00 alle 
16,00.

Ottobre missionario e del rosario

Con il mese di ottobre è iniziato anche 
l’anno missionario che il Papa ha 
voluto dedicare con speciale 
attenzione soprattutto alle missioni 
ad gentes. Fra pochi giorni inizierà il 
sinodo per l’Amazzonia che, assieme a 
polemiche, porta l’attenzione della 
Chiesa su tanti aspetti del nostro 
mondo di cui non possiamo 
disinteressarci, come la cura del 
creato e l’evangelizzazione per far 
conoscere Cristo e vivere di lui fonte 
di bene per ogni uomo. È anche mese 
del Rosario che possiamo dire per 
conto nostro o in famiglia invocando 
la protezione di Maria Santissima, 
mediatrice di ogni grazia.

Incontro al duomo San Marco

Mercoledì 9 ottobre alle ore 20,30 
presso il duomo San Marco di 
Pordenone ci sarà un incontro con 
Padre Enzo Bianchi, ex priore della 
comunità monastica di Bose (uno 
dei personaggi più significativi della 
chiesa cattolica italiana).

Sante Messe feriali

A partire da questa settimana tutte 
le Sante Messe Feriali del mercoledì 
e del venerdì saranno celebrate 
presso la chiesa antica.

GRAZIE !!!
Un grande grazie da parte di 
tutta la comunità parrocchiale al 
gruppo di donne e uomini che 
anche in questa settimana si 
sono prodigati e resi 
generosamente disponibili alle 
pulizie e al riordino della chiesa 
parrocchiale,   ENCOMIABILI !

Pellegrinaggio in Terra Santa

A conclusione della Visita Pastorale 
il vescovo desidera che ogni Forania 
partecipi ad un pellegrinaggio in 
Terra Santa. Per la nostra Unità 
Pastorale di Azzano il viaggio è 
previsto dal 3 al 10 giugno 2020, 
accompagnato da Don Maurizio e 
Don Aldo. Sono aperte le iscrizioni! 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

“La Mela di Aism”

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, al 
termine delle celebrazioni 
eucaristiche, in concomitanza con la 
giornata del dono, l'AISM di 
Pordenone propone la 
manifestazione di solidarietà a 
favore del centro omonimo 
provinciale che si preoccupa di 
venire in aiuto alle persone con 
problemi connessi con la sclerosi 
multipla.
Acquistando un sacchetto di mele 
potremo offrire il nostro contributo 
e manifestare la nostra solidarietà.

Ministri straordinari della 
comunione

Sabato 20 ottobre dalle ore 15 alle 
17.30 presso il Centro Pastorale 
Seminario di Pordenone, si terrà 
l’incontro di formazione per i 
Ministri Straordinari della 
Comunione delle Foranie di 
Pordenone, Alto Livenza, Azzano e 
San Vito, sul tema "Beati i poveri in 
spirito”. 
Gli altri incontri saranno il 24 
novembre a Maniago ed il 15 
dicembre a Portogruaro.
La scelta del luogo è a discrezione 
dei ministri in base al luogo e alla 
disponibilità che ognuno ha.

Festa della Madonna del Rosario
 
Domenica 13 ottobre, a Corva sarà 
celebrata la Festa della Madonna 
del Rosario. 
Ore 10.30 S. Messa solenne. 
Ore 14.30 Canto dei Vespri, ed a 
seguire la processione. 

Festa dei nonni

Domenica 06 ottobre ricorre la festa 
dei nonni.
Durante la S. Messa delle 10,30 
ringrazieremo il Signore dei nostri 
nonni, presenza preziosa e, in molte 
situazioni, indispensabile per la vita 
delle nostre famiglie. Sarebbe bello 
che ogni famiglia facesse in modo di 
far gustare ai propri nonni il senso di 
famiglia attorno al Signore Gesù, 
fonte della vita e della gioia. 
Adoperiamoci per essere di aiuto 
specialmente per chi ha qualche 
difficoltà a muoversi da casa. 


