
Sabato  08 Giugno  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30 Intenzione dell'offerente

Domenica  09  -  Chiesa Parrocchiale  - Domenica di Pentecoste 

Ore 11,00 Battesimo di Tommaso Jannone

  Durofil Nelda e Roman Vincenzo

  Turchetto Dina (ann)   D.i Casarotto

  Belluz Giacomo (ann) e Dino   Belluz Pietro e Puppi Luisa

Mercoledì  12  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Giovedì 13 -  Chiesa Parrocchiale  -  Sant'Antonio di Padova

Ore  18,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì  14  -  Chiesa Parrocchiale  -  NON c'è la Santa Messa

Sabato  15  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Intenzione dell'offerente

Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale  -  SS. Trinità 

Ore  11,00   Mascarin Nello e Roman Angelo

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)

 «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui». 
Con la solennità di Pentecoste si compie il mistero della Pasqua 
di Gesù: la sua morte e risurrezione fanno nascere la missione 
apostolica della Chiesa che si diffonde in tutto il mondo per 
annunciare e testimoniare l’amore di Dio per le sue creature. 
Donandoci il suo Santo Spirito, Dio ha dato tutto quanto poteva, 
tutto se stesso. Si è messo nelle nostre mani e ha reso abili i 
discepoli di Gesù a portare l’amore di Dio in tutti i luoghi della 
terra. Non è una missione da poco se ci si pensa bene. Per ben 
due motivi. Il primo è che si può portare Dio, quel Dio che 
risana, guarisce, dona vita. Nulla di più bello per un uomo avere 
la vita da donare. Sempre preoccupati di non perdere vita, 
salute, beni… rivestiti della potenza dall’alto, ci troviamo 
portatori di un dono che è inesauribile. 
Il secondo motivo è che, essendo affidato tutto alle nostre mani, 
siamo responsabili di un dono che può cambiare la storia di 
tante persone, dei popoli e del mondo. Dove un cristiano vive 
l’amore di Dio nasce la speranza, fiorisce la carità, si genera la 
fede che è fiducia in Dio, in se stessi, nei fratelli. La Pentecoste 
così segna il punto di arrivo del cammino che Dio ha voluto fare 
con gli uomini: essere sempre con noi e fare di noi una cosa sola 
con lui, tanto da farci diventare portatori non solo del suo 
messaggio, ma del suo stesso amore, libero e generoso, che 
dona la vita a chiunque incontra. Questo Spirito abita nel nostro 
cuore in virtù del battesimo. Ascoltiamolo, preghiamolo, 
avvertiamone i suggerimenti e le sue spinte al bene e alla verità. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Sante Messe

Martedì 4 giugno si sono riuniti ad 
Azzano Decimo i Consigli Pastorali 
Parrocchiali di Azzano Decimo e di 
Fagnigola.
Sono stati concordati alcuni 
cambiamenti di orario per quanto 
riguarda la celebrazione della Santa 
Messa a partire dalla prima 
domenica di luglio.
A Fagnigola:
la Santa Messa festiva della 
domenica sarà anticipata in via 
permanente alle ore 10,30  mentre 
rimarrà invariato l'orario della Santa 
Messa prefestiva del sabato che 
continuerà ad essere alle 18,30.
Ad Azzano Decimo:
per il mese di luglio e agosto sarà 
sospesa la Santa Messa della 
domenica delle ore 11,00
per il mese di agosto sarà sospesa la 
Santa Messa che viene celebrata 
alle Fratte alle 9,30.
Rimangono invariate le Sante Messe 
del sabato alle 19,00 e della 
domenica alle ore 8,00 alle 9,30 e 
della sera alle 18,30

Ministri straordinari della 
Comunione

Sabato 22 giugno presso la 
parrocchia di San Giuseppe  
(Borgomeduna) in Pordenone si 
terrà il convegno 2019 dei Ministri 
Straordinari della Comunione.
Programma:
- Ore 15,15  accoglienza presso la 
Chiesa
- Ore 15,30  rito del mandato ai 
nuovi Ministri Straordinari della 
Comunione da parte del Vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini
- Meditazione a cura di Padre 
Gabriele Meazza
- Esposizione e adorazione del 
Santissimo
- Celebrazione dei primi Vespri del 
Corpus Domini
- Comunicazioni e Conclusioni

Celebrazione del Corpus Domini

Si comunica che giovedì 20 giugno ci 
sarà la celebrazione del Corpus 
Domini a Corva come Unità 
Pastorale con la processione serale.
Pertanto a Fagnigola la celebrazione 
del Corpus Domini che avviene la 
domenica successiva 23 giugno non 
ci sarà la tradizionale processione.
Partecipando tutti a Corva il giovedì 
daremo un segno di condivisione e 
comunione di Unità Pastorale. 

Rosario di Maggio

Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che, anche se pochi, hanno voluto 
dedicare 20 minuti a Maria nella 
preghiera del Rosario ogni sera... 
Grazie, in modo particolare ai 
bambini !! 
Ringraziamo di cuore anche Don 
Aldo per aver partecipato l'ultima 
sera davanti alla Grotta in piazza.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Campeggio estivo Aurozo di Cadore

La Parrocchia di Fagnigola organizza 
il campeggio estivo. 
Si invitano tutti i ragazzi a 
partecipare a questa bella 
esperienza passando una settimana 
diversa dal solito in compagnia di 
vecchi e nuovi amici.
Ritorneremo ad Auronzo di Cadore 
nella casa “La Montanara”, immersa 
nel cuore delle dolomiti, con tanto 
spazio per giocare e divertirsi.
L'invito è rivolto ai ragazzi dalla 3^ 
elementare in poi.
Si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto.
Maggiori informazioni le potrete 
trovare sul volantino.
Un incontro informativo per genitori 
e ragazzi si svolgerà presso la chiesa 
antica venerdì 28 giugno dalle 
20,30.
P.S. Più saremo più ci divertiremo … 
vi aspettiamo numerosi.

Dalle Associazioni

Cassa Peota
La Cassa Peota San Michele di 
Fagnigola comunica che per 
domenica 23 giugno è organizzata la 
9° edizione della biciclettata. 
Percorreremo la pedemontana 
feltrina fermandoci a Cesiomaggiore 
per una visita al museo della 
bicicletta. Pranzo presso la birreria 
Pedavena. Il pomeriggio dedicato 
alla visita alla cittadina di Feltre. Per 
maggiori dettagli vedi volantino.

ProLoco
Si informa che da venerdì 7 giugno 
sono iniziati i festeggiamenti 
paesani e termineranno domenica 
16 giugno. 

Concerto di musica classica

Sabato 22 giugno alle ore 20.45  si 
terrà presso la chiesa parrocchiale 
un concerto di musica classica con la 
partecipazione di:
- coro di clarinetti della banda 
comunale di Azzano Decimo 
filarmonica di Tiezzo 1901
- corale comunale di Azzano Decimo
- concerto d'organo e tromba dei 
m.i Daniele Toffolo e Chipi Chacon

 Festa di Sant'Antonio

Giovedì 13 giugno ricorre la, 
memoria di sant’Antonio di Padova, 
molto caro alle famiglie della nostra 
parrocchia:
Sarà celebrata la Santa Messa alle 
Ore 18,30 in chiesa parrocchiale.
Non ci sarà la tradizionale 
processione.
Tutta la comunità è invitata a essere
presente !!
Al termine tutti in sagra.


