
Sabato   6  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Orlando Adele  di Stefani Giovanni

 Calderan Annamaria (ann)  Casarotto Angelo (ann)

 Elena Forte (7° giorno)

Domenica   7  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00  Botter Antonio

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Mercoledì   10  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì   12 -  Chiesa Antica

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Ore 20,00 Via Crucis

Sabato   13  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Gobbo Amalia (ann), Pin Romano, Tomasi Antonio e Zucchetto
     Olinda

 Longo Iginio  Babuin Santino (ann)

Domenica   14  -  Chiesa Parrocchiale  -  Domenica delle Palme

Ore  10,30 Processione dalla chiesa antica alla chiesa parrocchiale

Ore  11,00   Tiengo Maria Teresa e Tomasini Stefano

  Primo Campagna e Antonio Bernardi

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)

 « Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo». 
Nell’avvicinarsi della Pasqua, il vangelo di questa domenica ci aiuta 
a prendere contatto con la forza dirompente del messaggio del 
Nazareno e anche con le molteplici resistenze che ha trovato. Un 
messaggio rivoluzionario nel modo di pensare Dio e gli uomini. 
L’episodio è noto: una peccatrice viene portata davanti a Gesù 
perché riceva anche da lui il giudizio già emesso da altri. Come 
capita spesso nella vita, e soprattutto nei social, non c’è tempo di 
processi, di cercare prove, di vedere motivazioni: di fronte ad un 
fatto, subito viene pronunciata la sentenza. Si tratta solo di trovare 
qualcuno che la metta in pratica assumendosi la responsabilità di 
farlo. La legge di Mosè era ed è chiara: l’adulterio è una così grave 
minaccia all’ordine sociale, alla pace tra le famiglie, alla stessa 
possibilità di percepire l’assoluta novità dell’amore di Dio, che 
doveva essere punito con la morte, secondo quel principio per cui il 
corpo sociale va salvato a costo anche di qualche vita. In molti paesi 
e in diversi ordinamenti giuridici vige ancora questo modo di 
pensare. Forse è dentro anche le nostre teste…L’atteggiamento di 
Gesù delude tutti perché non dà alcuna conferma sulla bontà di un 
tal modo di ragionare: la legge è giusta certo, ma può essere 
applicata solo da chi può presentarsi immacolato davanti alla legge 
stessa; certamente delusi sono stati coloro che non aspettavano 
altro di condannare la donna e di condannare anche Gesù con il 
pesante giudizio di essere un ipocrita nel predicare una bontà di Dio 
impossibile. Forse perfino la donna è rimasta smarrita, certamente 
sorpresa, dall’atteggiamento di Gesù perché non si era mai vista 
rispettata in quello che era, ma sempre giudicata per ciò che faceva. 
Il perdono portato da Cristo, cioè il volto di Dio che ama i suoi figli 
ed è pronto a rimetterli in piedi, non era (è?) di facile accoglienza. 
Anzi ha trovato il rifiuto, non solo del messaggio ma della stessa 
persona di Gesù. Avviciniamoci alla Pasqua, chiedendo conversione 
di cuore e di mente. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Venerdì Santo

Ci stiamo avvicinando alla settimana 
 Santa. Il venerdì Santo diventa 
un'occasione per meditare le 
sofferenze di Cristo e rinsaldare i 
nostri legami di affetto, solidarietà e 
riconoscenza verso la Chiesa Madre 
di Gerusalemme dove i misteri della 
nostra redenzione si sono realizzati. 
Paolo VI con l'esortazione apostolica 
del 25 marzo 1974 istituisce la 
Colletta Pro Terra Santa che viene 
svolta il venerdì Santo in favore delle 
opere e delle necessità della Terra 
Santa. 
In tutte le chiese una volta all'anno, 
insieme alle particolari preghiere 
per i nostri fratelli della Chiesa di 
Terra Santa, si raccoglie questa 
colletta, che sarà per il 
mantenimento non solo dei Luoghi 
Santi, ma prima di tutto per opere 
pastorali, assistenziali, educative e 
sociali che la Chiesa sostiene in quei 
luoghi, a beneficio dei fratelli 
cristiani e delle popolazioni locali.  

Condoglianze
Venerdì 5 aprile è stata accolta tra le 
braccia del Padre la sig.ra Alba 
Bruna ved. Dardengo di anni 91.         
Lascia il ricordo di persona buona e 
semplice. I funerali verranno 
celebrati lunedì 8 aprile alle ore 
15,00. La comunità di Fagnigola, con 
commosso ricordo, porge ai familiari 
e parenti le più sincere 
condoglianze.

Appuntamenti di Unità Pastorale

Giovedì 11 aprile alle ore 20.30  in 
oratorio ad Azzano Decimo ultimo 
incontro di Lectio: “le monete d'oro” 
Lc 19,11-27.

Confessioni Pasquali

Con domenica prossima, Solennità delle 
Palme, inizierà la Settimana Santa con le 
grandi celebrazioni del Triduo di Pasqua. 
Per prepararsi a vivere con frutto 
spirituale la Pasqua di Gesù, cioè il suo 
passaggio nelle nostra vita, siamo 
chiamati a riconciliarci con Dio per 
cercare di ricevere nel modo più 
autentico possibile il suo dono. Ci sono 
diversi appuntamenti previsti per la 
confessione o per un dialogo con un 
sacerdote: 
-Sabato 13 aprile dalle ore 17,00 alle 18,30

-Venerdì Santo 19 aprile dalle 16,00 alle 18,00

- Sabato Santo 20 aprile dalle 15,00 alle 17,00

Domenica delle Palme

 

Domenica prossima, 14 aprile, 
ricorre la Domenica delle Palme.
Siamo tutti invitati a essere presenti 
alle ore 10,30 in chiesa antica per la 
benedizione dei rami di ulivo, 
seguirà la processione e la S. Messa 
in chiesa parrocchiale.

Intenzioni Sante Messe
Per chi avesse intenzione di far 
celebrare una Santa Messa per i 
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti 
prima o dopo le Sante Messe 
oppure tramite una telefonata ai 
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.

Tempo di Quaresima:
Solidarietà

 

In questa quarta settimana di 
Quaresima da sabato 6 aprile a 
domenica 14 aprile  la raccolta di 
generi di prima necessità per le 
famiglie bisognose del nostro 
territorio riguarderà materiale per 
l'igiene personale e la pulizia della 
casa:sapone, dentifricio, shampoo,
bagno schiuma, carta igienica,
detersivi vari, candeggina, spugne...

La Via Crucis ogni venerdì
 di Quaresima

La “Via Crucis” è un appuntamento 
che viene proposto nelle nostre 
comunità cristiane ogni venerdì di 
Quaresima. 
Nella nostra parrocchia la 
celebrazione si svolge il venerdì alle 
ore 20,00 in chiesa antica.  Sono 
invitati a partecipare in modo 
particolare gli adulti.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Visita ad anziani ed ammalati
 Il parroco è disponibile a visitare gli 
anziani ed ammalati in casa per 
portare loro la comunione pasquale. 
Quanti lo desiderano possono fare 
richiesta telefonica al cellulare di don 
Aldo al 335- 206285.

Incontro genitori 
Giovedì 11 aprile alle ore 20.30 
don Jonathan incontra i genitori 
dei bambini di 1° comunione.


