
Sabato  10  -  NON C'È MESSA  

Domenica  11  -  Parrocchiale  -  San Martino, Festa del Rigraziamento

ore 11,00 Ingresso di don Aldo Moras e di don Jonathan Marcuzzo

d.o Lovisa Renato (nel compleanno)

d.i Biasotto Lino (ann.) e Lovisa Teresa

d.i fam. Putto d.i Facca Natalina e Remigio

Mercoledì  14  -  Chiesa Antica

ore 8,30 pro Populo

Venerdì  16  -  Chiesa Antica

ore 8,30 pro Populo

Sabato  17  -   Parrocchiale

ore 18,30 d.i Azzano Italo e genitori d.ti Fam. Sartor

d.ti Biasotto Lino (ann) e Lovisa Teresa

d.ti Daneluzzi e d.ti Mascarin

Domenica  18  -  Parrocchiale  

ore 9,30 d.ti Antonia e Umberto Minusso

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

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425

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

Un capitolo, il dodicesimo di Marco, che è tutto un cammino: 
dalla parabola della vigna affidataci alla separazione tra quello 
che appartiene al mondo e quello che è di Dio, dalla conferma 
che il vincolo nuziale è più forte della morte all'incontro con lo 
scriba sapiente  sul  cuore  dei  comandamenti,  fino  all'incontro 
nuovo e straordinario con Dio in Gesù: tutto porta al mistero di 
Gesù.
Oggi, in questo brano, Gesù si mostra particolarmente severo e 
critico verso gli atteggiamenti e le scelte degli scribi, piegati alle 
logiche  del  mondo  e  del  potere,  incapaci  di  riconoscere  e 
affidarsi ad un Dio d'amore ed alla sua economia del dono e 
della  comunione.  La  descrizione  della  condotta  degli  scribi  è 
impietosa: vesti e saluti, primi seggi nelle sinagoghe e nei pranzi, 
fino  al  dominio  sulle  persone  e  -  peggio  -  sui  più  deboli  (? 
Divorano le case delle vedove?): una vita teatrale sotto i riflettori 
della  pubblicità.  L'opposto  del  Dio  di  Gesù  e  del  suo 
abbassamento  fino  all'obbedienza  della  Croce.  Farsi  grandi 
appartiene  all'idolatria.  Il  Padre  di  Gesù  si  comunica  nella 
piccolezza e la sua potenza è quella dell'amore, mostrata con il 
doppio comandamento.
Ora l'incontro con la vedova povera, una figura che raccoglie 
tutti gli incontri di Gesù in questo capitolo e li unisce in un'unica 
grande luce. Lei  stessa  diventa una stupenda immagine della 
Chiesa Sposa che tutta si dona a Cristo Sposo.
Tanta  gente  ricca  lancia  manciate  di  monete  nel  tesoro  del 
Tempio. Eppure è questa vedova, secondo il calcolo di Gesù, a 
donare più di tutti gli altri perché non attinge al sovrappiù, ma 
alla miseria del ?tutto quanto aveva per vivere?, che sta per ? 
tutta la sua vita?. È questo il frutto che Dio aspetta dalla sua 
vigna, che è la Chiesa. Che sentimenti avere, anche in questi 
tempi, per essa?
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Saluto del nuovo parroco e del
nuovo vicario parrocchiale

Carissimi Parrocchiani,
Nell'ultima facciata del libretto che 
contiene i testi della Celebrazione 
Eucaristica del nostro ingresso in 
parrocchia si dice che ci accogliete 
con gioia ed affetto, che ringraziate 
il Signore per la nostra presenza e 
che ci affidate a Lui perché il nostro 
ministero sia sempre ricco di Grazia.
Ebbene, se da un lato vi ringraziamo 
per questo attestato di stima, 
dall'altro ci affidiamo DAVVERO alla 
vostra preghiera perché chiediate 
con forza al Signore che vegli 
COSTANTEMENTE sul nostro 
ministero in mezzo a voi. Veniamo 
fiduciosi contando nella guida e 
nell'aiuto del Signore, unico 
padrone della Vigna in cui siamo 
mandati come operai, confidiamo 
nella vostra pazienza, nella vostra 
corresponsabilità per camminare 
insieme; ci daremo tutto il tempo 
necessario per conoscerci e 
costruire insieme quanto il buon Dio 
ci indicherà, valorizzando il 
cammino che i nostri predecessori 
hanno già avviato ed ai quali va la 
nostra e vostra riconoscenza e 
gratitudine. Non veniamo con 
programmi o progetti precostituiti, 
ma con carità reciproca e docilità, 
sotto la guida dello Spirito Santo ci 
metteremo in ascolto e preghiera, 
per capire e attuare ciò che sarà 
buono per tutti.

Don Aldo e don Jonathan

“Lasciami Volare”

Mercoledì 14 Novembre 2018
ore 20,30 in chiesa parrocchiale.
Papà Gianpietro racconterà la 
propria storia e quella di suo figlio 
Emanuele. 
Una testimonianza di vita, per 
cercare di condividere l’idea che 
non solo possiamo sopravvivere al 
dolore, ma che le sofferenze e le 
diffcoltà della vita ci possono 
rendere migliori, perché quello che 
oggi sembra farci cadere può essere 
quello che domani ci aiuterà a stare 
in piedi.

Festa del Ringraziamento
Oggi festeggiamo la Giornata del 
ringraziamento, assieme a tutta la 
Chiesa nazionale.
Al termine della S. Messa d'ingresso 
di don Aldo e don Jonathan ci sarà la 
benedizione degli automezzi, ma 
senza dimenticarci di benedire 
soprattutto i conducenti.

Ingresso del nuovo parroco e del
nuovo vicario parrocchiale

Oggi 11 novembre  accogliamo tra 
noi  il nuovo parroco don Aldo 
Moras e il nuovo vicario 
parrocchiale don Jonathan 
Marcuzzo.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Gruppo Chierichetti
ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI 
CHIERICHETTI  !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le 
catechiste e i sacerdoti a 
impegnarsi affinchè la preziosa 
presenza dei chierichetti non venga 
meno...
“A buon intenditor poche parole” !!
Per aderire al gruppo chierichetti 
chiedere in sacrestia o alle 
catechiste oppure al 366 7408176.

I nostri nuovi sacerdoti

Don Aldo Moras :
Parroco di Fagnigola
Ha 69 anni, nato a Corva il 05 
febbraio 1949, è attualmente 
parroco di Azzano Decimo.
Ordinato sacerdote il 28 giugno 
1975, di seguito vicario parrocchiale 
a Rorai Grande e a Cordenons, vice 
assistente dell'Azione cattolica, è 
stato parroco a Visinale e poi, dal 
1997, al Sacro Cuore di Pordenone e 
vicario foraneo in Pn centro.
Parroco di Azzano Decimo da 
ottobre 2011 e da novembre 2018 
Parroco di Fagnigola.

Don Jonathan Marcuzzo :
Vicario Parrocchiale di Fagnigola
Nato il 24 settembre 1989, 29 anni.
Proviene dalla parrocchia di Loncon 
di Annone Veneto.
Ordinato sacerdote il 16 aprile 2016.
Vicario Parrocchiale di Azzano 
Decimo dal 2016 e di Fagnigola da 
novembre 2018.

Inoltre avranno il prezioso aiuto di 
altri due sacerdoti :
don Galiano Lenardon e
don Dino Pavan.

Bollettino “La Colonna”
Si ricorda che da settimana scorsa 
stiamo elaborando il bollettino 
parrocchiale. Composto da Contatti, 
Commento al Vangelo, Avvisi della 
Settimana e Intenzioni delle Sante 
Messe. A tutti coloro che volessero 
pubblicare un avviso possono far 
pervenire gli articoli ad Osvaldo 
oppure all'indirizzo email :
info@parrocchiafagnigola.it
entro il giovedì pomeriggio.

Incontro Catechiste
Venerdì 16 novembre al termine del 
catechismo alle ore 16,00 il parroco 
don Aldo incontrerà le catechiste 
per un momento di conoscenza.

A partire da questa settimana le 
Sante Messe feriali del 
mercoledì e venerdì saranno 
celebrate in chiesa antica.


