
Sabato  05 settembre  -  Chiesa Parrocchiale Venerdì 11  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30 Spadotto Angelo e Mascherin  
   Teresa (ann)

Ore  8,30  Per le anime dimenticate 

di Stefani Giovanni

Sabato 12 – Chiesa Parrocchiale

Domenica 06   -  Chiesa Parrocchiale
XXIII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 18,30  Botter Nico (ann)                      
 Fedrigo Adrio

Ore 10,30  Bearzi Maria

Domenica 13 - Chiesa Parrocchiale

Mercoledì 09  -  Chiesa Parrocchiale XXIV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  8,30  Per le anime dimenticate Ore  10,30   Per le anime dimenticate

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn° 78  -  Anno A -  XXIII^ Domenica Tempo Ordinario  -  06 settembre 2020

 
«io sono in mezzo a loro».  
Non più di qualche domenica fa abbiamo ascoltato da Gesù le solenni 
parole che consacravano Pietro come colui che ha il potere di legare e 
sciogliere. In questa domenica questi due verbi ritornano, ma non sono 
più per il solo Pietro, ma per la comunità. Legare e sciogliere riguardano i 
rapporti tra le persone chiamate a costruire fraternità, comunione, pace 
serena. Gesù parte con l’insegnamento della correzione fraterna che va 
fatta a gradi e seguendo l’unico scopo di far di tutto per recuperare la 
relazione con il fratello o la sorella che ha mancato. Si sta poco a 
condannare. E di giudizi sommari, affrettati, pressappochisti, insulsi e 
dannosi è pieno il mondo. Forse anche noi con le nostre parole e i nostri 
pensieri non siamo sufficientemente responsabili del valore della parola 
quando parliamo di una persona. Già l’Antico Testamento aveva dichiarato 
che il giudizio appartiene a Dio e nessuno è più giusto di lui. Gesù poi 
aveva ripreso l’insegnamento biblico ricordando che a nessuno è 
permesso giudicare il fratello. Perdonare non è mai facile ed esercitare la 
pazienza con chi sbaglia, anche in cose grandi, è un’impresa che può 
sembrare superiore alle nostre forze. Eppure è l’unica strada per vivere la 
nostra umanità con verità. La verità di chi non sa tutto. La verità che sa 
attendere il frutto maturo anche del pentimento. La verità che non si 
separa mai dalla carità, la quale aggiusta tutto perché nulla dell’opera di 
Dio vada perduto. In un clima sociale particolarmente esagitato come il 
nostro, l’insegnamento di Gesù è balsamo che ci restituisce alla tenerezza 
di Dio nostro Padre

   Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale eletto nel maggio del 2014 ha compiuto il suo cammino quinquennale di 
attività. 
Con l’avvicendamento dei parroci: nel 2017 don Alessandro Zanta, nel 2018 don Aldo Moras  e 
con la visita pastorale del Vescovo Giuseppe nel  novembre del 2019 si è di fatto posticipato il 
rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Ora è arrivato il momento di rinnovarlo.
Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia perché raccoglie le 
molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i contatti con la realtà sociale, organizza la 
vita liturgica, catechistica e caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra 
tutti i battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale. 
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi parrocchiali (sacristi, 
lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia e catechisti).

Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi volesse offrire la propria 
disponibilità contatti personalmente il parroco.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Colletta pro Terra Santa (in sostituzione di quella del Venerdì Santo)

 «Un piccolo gesto di solidarietà che tutta la Chiesa è chiamata a compiere per sostenere, 
attraverso la Custodia di Terra Santa, le comunità cristiane di Terra Santa che spesso vivono una 
Via Crucis che sembra non avere fine». Così padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, 
rinnova l’appello per la Colletta che quest’anno, a causa della pandemia di coronavirus, è stata 
posticipata, dal tradizionale giorno del Venerdì Santo, al prossimo 13 settembre, la domenica 
vicina alla festa dell’Esaltazione della Santa Croce (14 settembre). «Un piccolo gesto, un grande 
aiuto», che permette ai frati della Custodia di continuare una storia, lunga ormai otto secoli, 
fatta di vicinanza spirituale e materiale ai cristiani locali, “pietre vive” dei luoghi santi della 
cristianità, dal Santo Sepolcro alla basilica della Natività, fino ai santuari meno noti. Ma la 
Colletta, ricorda padre Patton, consente anche di «sostenere l’azione pastorale delle parrocchie 
affidate alla Custodia; garantire un’istruzione e un’educazione di qualità a più di 10 mila studenti 
che frequentano le nostre scuole; aiutare le giovani famiglie a trovare una casa; assistere i 
lavoratori migranti cristiani; stare accanto alle popolazioni colpite dalla guerra in Siria e ai 
rifugiati sparsi ormai nei vari Paesi in cui viviamo la nostra missione».

Un gesto di solidarietà e di condivisione che assume un significato e un valore tutto particolare 
perché giunge in piena pandemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio tutto il mondo e non 
solo alcuni Paesi. Un tempo di sofferenza globale»

Ordinazione diaconale

Domenica 6 settembre alle ore 18,00 presso il parco del seminario diocesano di Pordenone 
saranno ordinati diaconi sei seminaristi.
Grati al Signore per questo dono che ci offre, vogliamo accompagnare i futuri diaconi con la 
nostra preghiera, in particolare Thomas Salvador che sta condividendo parte del suo cammino 
con la nostra comunità parrocchiale.

Incontro Consiglio Pastorale uscente

Giovedì 17 settembre alle ore 20,30 in canonica ci sarà l'incontro del Consiglio Pastorale uscente


