
Sabato  06  -  Chiesa Parrocchiale Sabato  13  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Cester Regina Ore 18,30   Fedrigo Adrio (ann.)

  Forte Elena e Bottos Antonio   Rossit Armando, Rossit Venusta,
      Brun Elsa

  Mettini Luigia e Cester Emilio   Lobina Giovanna (2° ann.)

  d.ti di Stefani Giovanni   Bagnariol Italia, Cesco Olivo e Emilia,
     Fedrigo Olivo, Doro Bertilla,
     Cesco Giuseppe e Federico

Domenica  07  -  Chiesa Parrocchiale       
XIX^ Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica  14  -  Chiesa Parrocchiale       
XX^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 10,45   Polato Luigina (ann.) Ore  10,45   Paulon Assunta e Cesco Egidio

  Polato Mario e Sala Marina   Zavattin Pietro e Bravin Maria

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°182   -  Anno C -  XIX^ Domenica del tempo Ordinario  -  07 agosto 2022

È il servizio la chiave per entrare nel Regno

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non avere paura, di 
non lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro stato d’animo di sempre 
deve essere una tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vostro è 
piaciuto di darvi il suo regno”. Dobbiamo aprire un conto in questo regno, 
perché solo lì si trova la vera ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo 
provengono sempre da dove egli pensa che si trovino i veri valori: 
“Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore”. Questa 
priorità implica che noi siamo distaccati dal denaro e dai beni materiali, e 
che li utilizziamo per il bene altrui, essendo responsabili davanti a Dio 
della loro gestione.

Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, 
aspettando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le 
lucerne accese”. Come i servi non sanno quando il loro padrone rientrerà 
dal ricevimento di nozze, come un uomo non può sapere quando 
entreranno i ladri nella sua casa, così noi non conosciamo l’ora della 
nostra morte, quando cioè Cristo tornerà per noi.

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA ALLA MADONNA DEI MIRACOLI A MOTTA DI LIVENZA 

Venerdì 12 agosto è in programma il consueto pellegrinaggio a Motta di Livenza. 

Questo il programma:

-ore 6,30 partenza in bici da Azzano, (per chi partecipa da Fagnigola ritrovo in piazza, 
                                                                   ci si aggrega al passaggio del gruppo di Azzano);

-ore 8,00  arrivo al Santuario e devozioni personali;

-ore  8,30  Santa Messa presieduta da don Thomas

                SOLENNITÀ DELL'ASSUNTA

         Lunedì 15 , Solennità dell'Assunta, 
         la Santa Messa sarà alle ore 10,45 
                   in chiesa parrocchiale.

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

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

AUGURI A DON DINO

Vogliamo unirci con gioia alla comunità sorella di Azzano nel ringraziare il Signore per il 
dono della vita di Don Dino Pavan, che giovedì 11 agosto compirà 88 anni.

Il Signore continui a colmare di benedizioni la sua vita. TANTI AUGURI !

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.


