
Sabato  07  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Marcuzzo Adelia e Gerardo Eugenio

 Spadotto Angelo (ann) e Mascherin Teresa

 Fantuzzi Emma (ann)

 Bottos Angelo, Zoat Domenica e Antonio

Domenica  08 -  Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica di Quaresima

Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 

Mercoledì  11  -  Chiesa Antica 

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Venerdì  13  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  14  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Botter Lodovico e Turchetto Dina

 d.ti fam. De Filippi

 Stefani Bortolo

Domenica  15 Marzo  -  Chiesa Parrocchiale - III^ Domenica di Quaresima         

Ore 10,30  Per le anime  più dimenticate

 Per i sacerdoti defunti di Fagnigola

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                  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”:  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«il suo volto brillò».  
Nel cammino quaresimale che ci prepara alla Pasqua, ascoltiamo 
il brano della trasfigurazione di Gesù: ad alcuni dei suoi discepoli 
mostra la sua gloria, fatta di luce e della voce di Dio che ama il 
suo Figlio. Davanti a tale visione i discepoli non devono più 
temere nulla, né devono lasciar spazio ad alcun dubbio su Gesù, 
Messia e Figlio di Dio. Davanti ai loro occhi, anche se solo per un 
breve momento, si apre l’identità profonda di Gesù e il suo 
rapporto intimo e profondo con il Padre.  Gesù ai suoi tre 
apostoli più intimi si mostra in dialogo con Mosè ed Elia, come 
essi fossero due amici di vecchia data con i quali non ha difficoltà 
a riprendere il dialogo. Mosè ed Elia sono due grandi 
protagonisti dell’Antico Testamento che avevano dialogato quasi 
faccia e faccia con il Dio di Israele. Mosè era stato chiamato a 
liberare il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto ed Elia era 
stato chiamato per insegnare che vi è un solo Dio vivo e vero e 
che ogni forma di idolo doveva essere abbattuta. E poi, se non 
bastasse, c’è anche il Padre che fa udire la sua voce e dichiara 
Gesù il Figlio amato, come era successo nel battesimo al fiume 
Giordano. Questa voce divina invita non solo gli apostoli, ma 
anche Mosè ed Elia ad ascoltare il suo Figlio per entrare in 
dialogo con lui. Ascoltare è una dimensione difficile in un 
rapporto di amicizia, ma di per sé in ogni tipo di relazione.  Il 
tempo della Quaresima è un tempo per entrare in amicizia con 
Gesù che muore e risorge per noi; siamo invitati dal Padre ad 
ascoltare lui che parla nella Chiesa e nel cuore di ogni credente. 
Nell’ascolto ci sarà la possibilità di dialogare con lui e accorgersi 
che nessuno è mai veramente solo.
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Don Maurizio Girolami



Don Loris Vignandel

Domenica 15 marzo  alla Santa 
Messa delle 10,30  sarà tra noi don 
Loris Vignandel che ci porterà la sua 
testimonianza della vita in missione. 
Avremo la possibilità di intrattenerci 
con Lui. Tutti noi siamo invitati a 
partecipare a questo momento di vita 
comunitaria.

Incontro con i sacerdoti e 
benedizione delle famiglie

I sacerdoti don Aldo e don Jonathan 
sono disponibili ad incontrare le 
famiglie di Fagnigola che gradiscono 
un momento di preghiera e la 
benedizione in casa. Chi avesse 
piacere di ricevere la visita li contatti 
direttamente ai loro cellulari.

Un Pane per l'Amor di Dio

Lo scorso anno abbiamo sostenuto 
diversi progetti in varie zone del 
mondo donando alle missioni 80.000 
euro complessivi. Attraverso il 
contributo di ciascuno possiamo 
davvero fare cose grandi. Anche 
quest’anno possiamo essere vicini ai 
nostri fratelli meno fortunati con la 
preghiera e concretamente attraverso 
la scatolina Un Pane per Amor di Dio 
che possiamo prendere in fondo alla 
chiesa. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Solidarietà di Quaresima

Nella prima settimana di Quaresima 
da sabato 7 marzo a domenica 15 
marzo  la raccolta di generi di prima 
necessità per le famiglie bisognose 
del nostro territorio riguarderà 
prodotti quali scatolame e 
condimenti: pelati, fagioli, salsa, 
tonno, olio, carne in scatola, legumi 
secchi...
Ringraziamo tutti per la 
collaborazione a questa importante 
iniziativa.

Concerto d'organo

Venerdì 13 marzo alle ore 20,45 
presso la Chiesa parrocchiale di 
Fagnigola si terrà il concerto 
d'inaugurazione dell'organo Agostini 
(1874) con il maestro Daniele Toffolo.
Siamo tutti invitati ad ascoltare 
questo prezioso strumento restaurato 
l'anno scorso.

Lectio Divina

Giovedì 12 marzo alle 20:30  in 
oratorio ad Azzano X proposta di 
Lectio Divina sulle ultime parole di 
Gesù in croce; il tema trattato questo 
giovedì sarà “Ho sete”  (Gv 19,28-29).


