
Sabato  06 novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  d.ti di Stefani Giovanni

Domenica   07  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXII^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore  10,30  Mascarin Nello

 Visintin Giuseppe

 Ferretti Emma

 Pascotto Marcella (anniversario della morte a 108 anni)

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Rongadi Antonia e Faccioli Carlo

 Bivi Leonilde e Drigo Giovanni

Martedì 09  -  Chiesa Antica  

Ore 20,00 Per la piccola comunità missionaria CMZ
 Per le anime dimenticate

Mercoledì 10  Non c'è la Santa Messa

Venerdì   12  -  Chiesa Antica  

Ore 8,30  Per le anime dimenticate

Sabato   13  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Turchetto Aldo (ann)

Domenica   14  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXIII^ Domenica del Tempo Ordinario
                                Festa del Ringraziamento

Ore  10,30  D.ti Fam. Cos

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas 339 1492050
Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email  :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«tutto quanto aveva per vivere».

 La misura dell’amore è la totalità. Lo sguardo di Gesù, come 
racconta il vangelo di questa domenica, è attirato da una 
povera vedova che getta nel tesoro del tempio tutto quello 
che aveva per vivere. Pur essendo povera e vedova, senza cioè 
possibilità di appoggiarsi ad altre forme di sostentamento, 
quando si trova davanti a Dio, che abita nel tempio, si rende 
ben conto che la grandezza di Dio, la sua provvidenza e la sua 
misericordia sono più grandi di ogni miseria. La fede di questa 
donna è libera e non teme di affidare il proprio sostentamento 
alla cura amorevole di Dio che sa prendersi cura di orfani e 
vedove. Così non teme di ettare tutto ciò che ha, perché ella 
sa che la misura di Dio è la totalità.
La logica delle offerte a cui si educavano gli israeliti era 
guidata dalle ‘decime’, cioè dalle primizie del raccolto 
presentato a Dio, affinché il Signore benedicesse i raccolti e le 
greggi. A Dio va dato il meglio; lui infatti dà sempre il meglio, 
la vita. Gesù, però, quasi ribalta questa logica e dice che la 
totalità di sé e di ciò che si ha è la misura di Dio. Questo dice 
qualcosa di come è fatto Dio, non tanto di quello che siamo 
capaci di fare noi spontaneamente, perché siamo sempre 
preoccupati di misurare e di non perdere, mentre Dio non 
teme di perdere e di donare.
L’esempio della povera vedova ci ricorda due cose: 
innanzitutto quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi 
nel suo Figlio Gesù: non c’è altro che deve dirci o darci. In Gesù 
c’è il tutto di lui. Si tratta di accoglierlo e riceverlo nella misura 
in cui lo desideriamo. La povera vedova dice che anche noi 
potremmo essere capaci di totalità: una volta sperimentata la 
grandezza del suo amore, anche noi potremmo dare tutto 
lasciando spazio alla gioia di essere donatori di vita come fa lui 
con noi.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

INCONTRI DI LECTIO DIVINA

Si ricorda che ogni giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00 in oratorio ad Azzano si 
svolge l'incontro di conoscenza, approfondimento, riflessione e preghiera sul 
vangelo della domenica successiva Marco 13,24-32. L'incontro è aperto a 
TUTTI, in modo particolare a coloro che desiderano crescere nel rapporto con 
Gesù attraverso l'ascolto della sua Parola. 

 CATECHISMO

Vi ricordiamo gli incontri di catechismo.
Con frequenza dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Con cadenza settimanale  le classi di 3^ e 4^ elementare.
Con cadenza quindicinale la classe di 2^ elementare.

Sabato 20 novembre alle ore 15,00  si incontrano in chiesa parrocchiale i 
ragazzi dalla 5^ elementare alla 1^ superiore per una verifica di avvio degli 
incontri di catechismo. 

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa 
Comunione ad anziani e malati che ne fanno richiesta. 
(E' possibile contattare direttamente Don Aldo al 335-206285 oppure Don 
Thomas al 339-1492050)
E' gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di 
questa comunicazione.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 14 novembre  la Pro Loco organizza la tradizionale festa di 
ringraziamento. Dopo la Santa Messa di ringraziamento delle 10,30 e la 
benedizione delle macchine agricole, ci sarà il tradizionale pranzo presso i 
locali della ProLoco. Il programma e le indicazioni dettagliate si possono 
trovare sul volantino a parte. 

SANTE MESSE FERIALI

Con l'inizio del mese di novembre le Sante Messe feriali del mercoledì e del 
venerdì delle ore 8,30 tornano ad essere celebrate in Chiesa Antica.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTOGIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Messaggio per la Giornata Nazionale del RingraziamentoMessaggio per la Giornata Nazionale del Ringraziamento
L’acqua, benedizione della terraL’acqua, benedizione della terra

In molti modi Dio benedice la nostra terra, ma quando lo ringraziamo per i suoi In molti modi Dio benedice la nostra terra, ma quando lo ringraziamo per i suoi 
doni, l’acqua sta al primo posto. L’acqua purifica: lo evidenzia il gesto del doni, l’acqua sta al primo posto. L’acqua purifica: lo evidenzia il gesto del 
lavarsi le mani, cui  continuamente siamo stati richiamati nel tempo della lavarsi le mani, cui  continuamente siamo stati richiamati nel tempo della 
pandemia; l’acqua è al contempo realtà vivificante, che rende possibile pandemia; l’acqua è al contempo realtà vivificante, che rende possibile 
l’esistenza delle creature. Due dimensioni che per la fede cristiana vengono l’esistenza delle creature. Due dimensioni che per la fede cristiana vengono 
assunte ed espresse sul piano sacramentale nel Battesimo: esso purifica assunte ed espresse sul piano sacramentale nel Battesimo: esso purifica 
l’esistenza del credente e la rigenera ad una nuova forma. L’acqua è vita. l’esistenza del credente e la rigenera ad una nuova forma. L’acqua è vita. 
L’acqua è soprattutto vitale per la pratica dell’agricoltura, che da essa dipende L’acqua è soprattutto vitale per la pratica dell’agricoltura, che da essa dipende 
in modo determinante. La sua disponibilità è infatti centrale perché la terra in modo determinante. La sua disponibilità è infatti centrale perché la terra 
produca le messi e gli uomini e le donne della terra possano adempiere alla loro produca le messi e gli uomini e le donne della terra possano adempiere alla loro 
vocazione di produrre cibo per la vita. La benedizione di Dio - di cui l’acqua è vocazione di produrre cibo per la vita. La benedizione di Dio - di cui l’acqua è 
simbolo ed espressione - scende sempre abbondante sulla terra. «Come la simbolo ed espressione - scende sempre abbondante sulla terra. «Come la 
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la 
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi 
semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto» (Is 55,10-11). La Parola di Dio fecondi la vita non ritornerà a me senza effetto» (Is 55,10-11). La Parola di Dio fecondi la vita 
degli uomini perché agiscano in modo solidale e sostenibile. L’accesso all’acqua degli uomini perché agiscano in modo solidale e sostenibile. L’accesso all’acqua 
potabile per tutti gli uomini e lo spreco della risorsa idrica sono temi di giustizia potabile per tutti gli uomini e lo spreco della risorsa idrica sono temi di giustizia 
sociale. Riguardano tutti. sociale. Riguardano tutti. 

SERVIZIO LITURGICO DIOCESANO

Sabato 27 novembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00  presso la chiesa del 
Santuario di Madonna di Rosa di San Visto al Tagliamento (PN) si terrà un 
incontro formativo per i Ministri Straordinari della Comunione.
(i posti disponibili saranno 175)
L'adesione dovrà essere data al parroco entro il 21 novembre il quale 
provvederà a comunicarla ai servizi diocesani.
La prossima settimana verrà comunicato il dettaglio dell'incontro. 


