
Sabato  08 febbraio  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Ravagnolo Giovanni  Chies Ada (ann) 

 Caldo Delia, Calderan Massimo, Mascarin Renato (ann) 

 Della Rosa Maria, Piccolo Antonio, Piccolo Ferdinando,
    Mori Marcella, Fior Daria

Domenica  09  -  Chiesa Parrocchiale - V^ Domenica del Tempo Ordinario   

Ore 10,30  d.ti di Cester Attilio  Panigai Anita (trigesimo)

 

Martedì 11  -  Chiesa Parrocchiale - B.V. Madonna di Lourdes

Ore 20,00  Favretto Luigi  Bivi Leonilde e Giovanni

Mercoledì  12  -  Non c'é Santa Messa

Venerdì  14  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  15  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Mascherin Valentino (ann)  Bottan Romeo (ann)

 Turchetto Dina  d.ti fam. Tomasi

 Bottos Irmo (ann) e Forte Maria

Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale - VI^ Domenica del Tempo Ordinario
                               Battesimo di Mascarin Enrico                                 

Ore 10,30  Per le anime  più dimenticate

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)

«sale e luce».  La predicazione di Gesù si caratterizza per la sua 
semplicità e densità. Con immagini efficaci, per lo più tratte 
dall’esperienza della vita quotidiana, il maestro di Nazaret 
insegna a scorgere il Regno di Dio come realtà presente anche se 
invisibile. Cosa di più comune del sale in una casa? Cosa di più 
ovvio e quasi scontato della luce che accompagna i passi degli 
uomini? Eppure diventano segni preziosi della fecondità del 
Regno. Gesù usa sale e luce per parlare dei discepoli. Essi non 
devono avere la smania di finire sui menù, di essere gente 
ricercata e preziosa. Piuttosto sono chiamati ad essere ovunque 
come quel pizzico di sale necessario in ogni pietanza perché 
prenda sapore. Il sale da solo serve poco, messo nei cibi, tutto 
ne prende gusto. È davvero un bel modo per vedere la vita 
cristiana. Non siamo chiamati a vivere nei ghetti o in modo 
isolato. Piuttosto, come spesso ci ricorda papa Francesco, a 
sporcarci con il mondo, ad immergerci nella storia perché ogni 
cosa prenda il sapore giusto. Sarebbe davvero straordinario, e in 
molti luoghi è così, che i cristiani, ovunque si trovino, portino 
quel di più che non perde nulla ma tutto conserva ed esalta. Un 
grande compito che possiamo affrontare anche grazie alla 
testimonianza di tanti fratelli e sorelle che in duemila anni ci 
hanno insegnato come fare.  E poi luce. Che non deve rimanere 
nascosta, ma perché illumini il bene. Non preoccupati di essere 
lampadari di murano o led a risparmio e tecnologicamente 
avanzati. Impegnati invece ad essere luce che illumina tutte le 
cose, perché ogni cosa, anche un movimento dell’anima possa 
trovare il suo spazio ed essere accolto come un dono di Dio. 
Gesù stesso per primo è stato sale e luce e così continua ad 
essere nella nostra vita. Essendo suoi discepoli anche noi 
possiamo essere sale e luce per il mondo 
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Don Maurizio Girolami



Giornata del malato
  

Preghiera per la XXVIII Giornata 
Mondiale del Malato «Venite a me, 

voi tutti che siete stanchi e oppressi,  
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) 

Consolati da Cristo per essere noi 
stessi consolazione degli afflitti 

11 febbraio 2020 

Padre onnipotente, Signore del cielo e 
della terra, tu hai rivelato ai piccoli i 

misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza ci fai 
sperimentare la nostra vulnerabilità di 
fragili creature: donaci in abbondanza 

la tua benevolenza. 

Figlio unigenito, che ti sei addossato 
le sofferenze dell’uomo, sostienici 

nella malattia e aiutaci a portare il 
tuo giogo, imparando da te che sei 

mite e umile di cuore. 

Spirito Santo, Consolatore perfetto, 
chiediamo di essere ristorati nella 
stanchezza e oppressione, perché 

possiamo diventare noi stessi 
strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per 
abbandonarci a te, la sicura speranza 

dell’incontro per la vita senza fine. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
accompagnaci alla fonte dell’acqua 

viva che zampilla e ristora per 
l’eternità. 

Amen.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Battesimo

Domenica 16 febbraio  durante la 
celebrazione della Santa Messa 
delle 10,30 ci sarà il battesimo di 
Mascarin Enrico figlio di Michele 
Mascarin e  Mascia De Marco.

        Madonna di Lourdes

Lunedì 11 febbraio alle ore 20,00 in 
chiesa parrocchiale  ci sarà la Santa 
Messa in occasione della festa della 
Beata Vergine di Lourdes, tanto cara 
alla comunità di Fagnigola. 
Tutti noi siamo invitati a partecipare.

Non ci sarà la Santa Messa di 
mercoledì mattina.

 


