
Sabato   09 marzo -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Spadotto Angelo e Mascherin Teresa

 Bottos Angelo, Nino e Zoat Nina

 Agnolin Celestino

 Cester Oreste e Antonel Vittoria

Domenica   10  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00  Pavan Carlo (ann)

 

Mercoledì   13  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì   15 -  Chiesa Antica

Ore   8,30 Intenzione dell'offerente

Ore  15,15 Via Crucis animata dai ragazzi delle medie

Sabato   16  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Stefani Bortolo

 

Domenica   17  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00  Cutrino Salvatore e Romano Maria Rosa

 Cester Oreste e Antonel Vittoria

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: 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”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

  «…per quaranta giorni, tentato dal diavolo». 
Preghiera, digiuno ed elemosina. Mercoledì delle Ceneri 
abbiamo iniziato il tempo della Quaresima invitati dal Signore a 
vivere un rapporto più intimo con lui nella preghiera, a 
intraprendere un digiuno (non solo di cibo superfluo, ma anche 
magari di passatempi tecnologici e distrazioni varie), a vivere 
concretamente lo spirito di solidarietà verso i più poveri della 
terra con l’elemosina. Quando un’anima si orienta con decisione 
al bene, a cercare la verità in modo autentico e profondo, si 
prepari anche ad essere tentata. Perché non c’è periodo migliore 
per essere tentati se non quando ci mettiamo di buona lena a 
prenderci cura della nostra anima. È proprio lì che affiorano 
tutte le voglie e i desideri che ci distraggono dall’obiettivo e alla 
fine ci rammolliscono e ci privano di una gioia liberante che il 
vangelo, quando è seguito sul serio, sa dare. 
La prima domenica di Quaresima inizia con le tentazioni di Gesù 
perché il suo esempio ci sia di aiuto a non scoraggiarci di fronte 
alla nostra debolezza. È faticoso vivere l’impegno del battesimo 
tutti i giorni. Con i propositi quaresimali vogliamo riprendere in 
mano il nostro cammino di sequela di Gesù affinché la fatica sia 
accompagnata dalla letizia di sentirci già vittoriosi con lui. La 
preghiera, in modo particolare, coltivata con assiduità 
quotidianamente, ci farà esperimentare la gioia di avere come 
maestro, compagno e fratello proprio colui che, come noi, ha 
subito le tentazioni ma che, a differenza della nostra esperienza, 
è rimasto libero dal fascino del male, anche quando questo si 
presenta sotto forma di successo, di avere e di potere. È un 
tempo di grazia, dunque, questo; è un tempo nel quale la gioia 
del Signore ci attende. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Quaresima

Con il mercoledì delle Ceneri siamo 
entrati in Quaresima un periodo di 
quaranta giorni in cui con il passo 
lento prepariamo il cuore e lo spirito 
alla Passione, Morte e Resurrezione 
di Cristo. 
È un periodo forte, che vuole 
rallentare la nostra vita che va 
sempre di corsa, ma spesso non sa 
bene verso dove. 
È un richiamo a fermarsi, un 
"fermati", ad andare all’essenziale, a 
digiunare dal superfluo che distrae.
È una sveglia per l’anima.
In questo viaggio di quaranta giorni, 
ci sono tre passaggi importanti: 
l’elemosina, la preghiera e il digiuno.
Il digiuno: ci permette di 
sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello stretto 
necessario
l’elemosina:  la quale sotto il nome 
unico di “misericordia” abbraccia 
molte opere buone attraverso gesti 
di generosità donando ai poveri e ai 
bisognosi il frutto di una privazione. 

la preghiera: dedicando più tempo 
alla preghiera, permettiamo al 
nostro cuore di scoprire le 
menzogne segrete con le quali 
inganniamo noi stessi.

Tempo di Quaresima:
Solidarietà

 

In questa prima settimana di 
Quaresima da sabato 9 marzo a 
domenica 17 marzo  la raccolta di 
generi di prima necessità per le 
famiglie bisognose del nostro 
territorio riguarderà prodotti per la 
prima colazione: 
caffè, orzo, marmellata, thè, latte, 
biscotti, fette biscottate, crema di 
cioccolato ...

Via Crucis

Venerdì alle ore 15,15 in chiesa 
antica ci sarà la Via Crucis 
animata dai ragazzi delle medie.

Ricordo Don Vittorino Zanette
 (1986-1999)

Giovedì 7 marzo è deceduto don 
Vittorino Zanette nostro parroco dal 
1986 al 1999.
Il 10/01/1986 l'allora Vescovo Abramo 
Freschi nominava il sacerdote don 
Vittorino Zanette alla guida della 
parrocchia di Fagnigola. Fece il suo 
ingresso domenica 02 febbraio del 
1986. Rimase a Fagnigola fino al 25 
luglio del 1999 giorno di insediamento 
nella parrocchia di Marsure.
In questi 13 anni oltre ad essere 
pastore di anime fu un abile 
amministratore. Infatti molte furono le 
opere materiali da lui compiute.
La ristrutturazione dell'oratorio e della 
casa canonica, restauro del tetto della 
chiesa parrocchiale, dell'organo, del 
capitello di Villacriccola, la statua lignea 
di San Michele, la nuova via Crucis, i 
lavori di restauro e risanamento della 
chiesa parrocchiale. Gran parte dei 
lavori eseguiti attraverso contributi 
regionali il base alla legge regionale 
53/85. Il giorno della sua partenza per 
gli abitanti di Fagnigola, che si erano 
affezionati alla sua guida sia spirituale 
che materiale, è stato  un boccone 
amaro da ingoiare. Di lui la comunità 
conserva un buon ricordo e lo piange 
per la sua partenza. Ora è tra le braccia 
del Padre e siamo certi un domani di 
rivederlo. Le esequie si terranno lunedì 
alle ore 9.30 presso la parrocchia di 
San Francesco di Pordenone.

Dalle Associazioni
La Pro-Loco di Fagnigola comunica 
che venerdì 15 marzo alle ore 21.00 
presso la sede di Villa Stefani è 
convocata l'assemblea dei soci con il 
seguente ordine del giorno:
- Relazione annuale con 
approvazione del bilancio anno 
2018.
-    Tesseramento soci anno 2019.
- Votazioni per il rinnovo del 
consiglio e dei revisori dei conti.

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.

Condoglianze
Mercoledì 6 marzo è stato accolto 
tra le braccia del Padre dopo lunga 
sofferenza e fatica  il sig. Moras Gian 
Paolo di anni 68. Lascia il ricordo di 
persona buona, e semplice. I 
funerali sono stati celebrati venerdì 
8 marzo. La comunità di Fagnigola, 
con commosso ricordo, porge a 
familiari e parenti le più sentite 
condoglianze. Diceva Sant'Agostino 
coloro che amiamo e che abbiamo 
perduto non sono più dove erano ma 
sono ovunque noi siamo.
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