
Sabato   09 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Zanella Renzo e Franca

Domenica   10  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore  10,30  d.ti di Bellesini Luciana

 Cartelli e Gasparotto

 Manzon e Querin

Mercoledì   13  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  8,30 Per le anime dimenticate  

Venerdì   15  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   16  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Stefani Nello

 Boato Teresa e Mores Carlo

Domenica   17  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30  Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ann)

 Fedrigo Adrio

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)

«cosa devo fare per avere la vita eterna?».
 In questa domenica Papa Francesco dà avvio per tutta la 
Chiesa universale al Sinodo dei vescovi dedicato alla sinodalità. 
Domenica prossima ogni diocesi aprirà la fase di ascolto. Il 
vescovo Giuseppe ci aspetta a Cordenons domenica 17 ottobre 
la sera per affidare al Signore questo tempo fecondo che ci sta 
davanti. 
Sinodalità significa vivere la Chiesa nella sua dimensione di 
popolo di Dio che cammina nel tempo e nella storia vivendo la 
fiducia in Dio e negli uomini con rinnovata speranza, 
accettando le sfide e i cambiamenti, i quali sono sempre 
necessari per chi vuole andare avanti nella vita. Per questo, 
molto opportunamente, il Santo Padre ha voluto dedicare la 
prima fase di questo cammino all’ascolto: “dal basso, dal 
basso, dal basso” ha ripetuto più volte. Cioè un ascolto di 
tutto e di tutti, un’attenzione alla voce dello Spirito che 
sussurra leggera e quasi impercettibile nei cuori degli uomini. 
Viviamo questo tempo di ascolto accompagnati dalla parola 
odierna del vangelo del giovane che va da Gesù a chiedere 
cosa deve fare per avere la vita eterna. È una domanda di 
felicità e di gioia. Vogliamo sentire come nostra quella 
domanda. Anche noi vogliamo essere felici, vogliamo vivere 
nella vita eterna, non solo quella che ci aspetta dopo la morte, 
ma, come assicura il vangelo, è per chiunque non ha timore a 
lasciare tutto e seguire Gesù senza tentennamenti e senza 
troppe incertezze. Sempre il vangelo di oggi assicura il 
‘centuplo’ a chi avrà lasciato le sue cose per camminare dietro 
a Gesù che è la via, la vita, la verità. Ecco cosa significa essere 
chiesa oggi: camminare con Gesù e dietro a lui per vivere in 
modo centuplicato il dono della vita donata che mai si 
esaurisce, ma sempre si rinnova ogni volta che la si dona sul 
suo esempio, cioè per amore e con spirito di servizio. 
Affidiamo alla Vergine Maria la nostra capacità di ascolto, 
perché da come ascoltiamo, anche questo nostro tempo, 
dipende la nostra felicità.
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

 Dal Documento Preparatorio della XVI Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 07.09.2021

La sinodalità rappresenta la strada maestra per la Chiesa, chiamata a 
rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e grazie all’ascolto della Parola. La 
capacità di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni 
all’altezza della missione ricevuta dipende in larga parte dalla scelta di avviare 
processi di ascolto, dialogo e discernimento comunitario, a cui tutti e ciascuno 
possano partecipare e contribuire. Al tempo stesso, la scelta di “camminare 
insieme” è un segno profetico per una famiglia umana che ha bisogno di un 
progetto condiviso, in grado di perseguire il bene di tutti. Una Chiesa capace di 
comunione e di fraternità, di partecipazione e di sussidiarietà, nella fedeltà a 
ciò che annuncia, potrà mettersi a fianco dei poveri e degli ultimi e prestare 
loro la propria voce. Per “camminare insieme” è necessario che ci lasciamo 
educare dallo Spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando con 
coraggio e libertà di cuore in un processo di conversione senza il quale non 
sarà possibile quella «continua riforma di cui essa [la Chiesa], in quanto 
istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno».

   APERTURA ANNO PASTORALE
    Domenica 17 ottobre alle 20,30 in Oratorio della Parrocchia di San Pietro di 
Cordenons (Sclavons), ci sarà con il Vescovo Giuseppe la Celebrazione d’avvio 
del nuovo anno pastorale.
Quest’anno s’intrecciano tre percorsi:
-avvio dell’anno pastorale della nostra Chiesa di Concordia Pordenone;  
-proseguimento del cammino diocesano verso l’Assemblea sinodale del   2023;
-inizio del cammino del Sinodo della Chiesa italiana e del Sinodo          
  universale.
Nell’occasione il Vescovo consegnerà la Lettera pastorale per il 2021-22: 
"Rimessi in cammino dal risorto. Ascolto e sinodalità".

INCONTRO GENITORI BAMBINI DEL CATECHISMO

Lunedì 11 ottobre alle ore 20,30 in chiesa antica si terra l'incontro dei genitori 
dei bambini di terza e quarta elementare che aderiscono al catechismo 
parrocchiale.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

A.D.S. FAGNIGOLA
L'A.D.S. Fagnigola comunica che lunedì 18 ottobre alle ore 20,30 presso 

la sala polivalente di Villa Stefani si terrà l'assemblea ordinaria. 
E' gradita la partecipazione della cittadinanza.

“…“…alziamo lo sguardo verso la Madre di Dio,alziamo lo sguardo verso la Madre di Dio,
segno di consolazione e di sicura speranza, esegno di consolazione e di sicura speranza, e
preghiamo insieme il Rosario per affrontarepreghiamo insieme il Rosario per affrontare
insieme le prove di questo tempo ed essereinsieme le prove di questo tempo ed essere
ancora più uniti come famiglia spirituale”ancora più uniti come famiglia spirituale”

                                                                                                                                                                                                                                              Roma, 1 maggio 2021Roma, 1 maggio 2021
                                                                                                                                                                                                                                      Papa FrancescoPapa Francesco

RINGRAZIAMENTO
Si ringrazia la Carpenteria Metallica di Perissinotto Giuliano che ha offerto i 
pali posizionati all'ingresso sul sagrato della nostra chiesa parrocchiale. 
Con questa opera la nostra piazza è stata abbellita, il sagrato della chiesa ora 
non è più un parcheggio. Si comunica inoltre che a presto verrà aperto un 
nuovo parcheggio poco distante dalla chiesa.

        OTTOBRE MISSIONARIO          
Il mese di ottobre è dedicato alla preghiera del S. Rosario e delle 
missioni. Ricordiamoci di pregare per le vocazioni missionarie nella 
nostra comunità: una Chiesa che non è missionaria è destinata a 
chiudersi e a dimenticare il Vangelo per seguire le leggi del “mondo”. 

GENEROSITA'
Si comunica che sabato 2 e domenica 3 ottobre in occasione della vendita 
delle mele di AISM, sono stati raccolti Euro 440,00. Si ringrazia per la 
sensibilità e generosità dimostrata dalla comunità di Fagnigola.

INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Ogni giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00 in oratorio ad Azzano incontro 
di conoscenza, approfondimento, riflessione e preghiera sul vangelo 
della domenica successiva. L'incontro è aperto a TUTTI, in modo 
particolare a coloro che desiderano crescere nel rapporto con Gesù 
attraverso l'ascolto della sua Parola. Primo incontro giovedì 14 ottobre.


