
Sabato  10  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Crosara Ottaviano  Stefani Nello

Domenica  11  -  Chiesa Parrocchiale - XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario
                                Battesimo di Cattai Viola      

Ore 10,30  Per Luciana nel compleanno 

Mercoledì 14  -  Chiesa Parrocchiale

      Ore 8,30   Babuin Teonisto e Zanette Elvira

    Ore 20,00 In Chiesa Antica 
incontro piccola comunità missionaria di Villaregia

Venerdì  16  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Per le anime più dimenticate

Sabato  17  -  Chiesa Parrocchiale                            

Ore 18,30  Battiston Nello e Boccalon Carmela

 Fedrigo Adrio

 Turchetto Guido

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale - XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario    

Ore 10,30  Botter Antonio e Agnolon Anna Maria

 Cartelli - Gasparotto - Manzon - Querin

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

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

 «la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni». 

Il senso della comunione con Dio come una festa emerge con 
chiarezza in questa parabola in cui Gesù dipinge la proposta 
del regno per tutti gli uomini. Dio, generoso e paziente, 
prepara le nozze per suo figlio e invita con liberalità molte 
persone. Non tutti rispondono, anzi alcuni addirittura non 
sopportano di essere invitati. Può essere utile per noi 
soffermarci e riflettere sul senso di essere invitati. Venire alla 
vita è un invito a vivere, a partecipare, a condividere. Venire 
alla fede è un invito, anche qui, a camminare insieme, a 
crescere, a esperimentare la gioia di essere discepoli di Cristo. 
Chissà se la vita, con i limiti che ha, e la fede, esperimentata 
nelle debolezze della Chiesa di ogni tempo, sono vissute da 
noi come un invito a cui siamo chiamati a dare una risposta. 
Siamo forse troppo legati alla mentalità di diritti e doveri e 
poco alla gratuità che liberamente invita e chiede risposta 
libera.  Rispondere alle chiamate di Dio è nostra 
responsabilità e compito che non possiamo fallire. Ne va della 
stessa vita che se non è accolta e vissuta come un invito a 
gioire partecipando del dono con altri, viene sottratta e 
rischia di diventare un tormento per sé e per quanti stanno 
accanto a noi. La festa preparata da Dio è sempre pronta in 
Gesù che nell’eucaristia si offre a noi come permanente invito 
a entrare nel suo regno di giustizia, di pace e di gioia. Voler 
entrarci e accogliere con disponibilità questo dono è l’abito 
che ci permette di essere riconosciuti non solo come ospiti 
graditi ma come figli che possono sentirsi a casa presso colui 
che invita tutti alla sua mensa.  
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Don Maurizio Girolami

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com



3 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Battesimo

Domenica 11 ottobre  Cattai Viola figlia di Nicola Cattai e 
Polesel Serena.

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale eletto nel maggio del 2014 ha compiuto il suo 
cammino di attività. 
 Ora è arrivato il momento di rinnovarlo.
Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia 
perché raccoglie le molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i 
contatti con la realtà sociale, organizza la vita liturgica, catechistica e 
caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra tutti i 
battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale. 
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi 
parrocchiali (sacristi, lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia 
e catechisti).

Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi 
volesse offrire la propria disponibilità contatti personalmente il parroco.

Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera perché questa bambina 
che entra a far parte della grande comunità cristiana possa crescere in età, 
sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

Nel battesimo si viene immersi nella vita di Dio che rigenera sempre per la 
vita, una vita più autentica e più abitata dal bene. Ringraziamo il buon Dio per 
questa figlia e genitori che chiedono alla comunità cristiana di ricevere il dono 
della fede. È nostra responsabilità esserne testimoni credibili. 

Incontro genitori del catechismo

Si informa che martedì 13 ottobre alle ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale ci sarà 
la riunione di inizio anno catechistico.
La riunione è rivolta a tutti i genitori dei bambini e ragazzi dalla seconda 
elementare alla seconda superiore.
E' sufficiente la partecipazione di un solo genitore per figlio.
Saranno illustrate e spiegate le nuove modalità di catechesi, affinché gli 
incontri si possano svolgere in totale sicurezza.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Mese di ottobre

Il mese di ottobre è dedicato alle missioni e alla recita del S. Rosario. 
Preghiamo la Vergine Santa perché ci aiuti ad accogliere il vangelo di Gesù e ci 
aiuti a testimoniarlo a quanti incontriamo. La preghiera del Rosario che 
possiamo fare ogni giorno con semplicità ci aiuti a sentire lo sguardo materno 
di Maria che ci accompagna con affetto e premura. 
Per la Giornata Missionaria Mondiale di quest'anno, il Santo Padre ci propone 
la risposta Isaia alla chiamata del Signore”Eccomi, manda me”. La risposta del 
profeta diventi la nostra risposta, la risposta delle nostre comunità cristiane.
Il tema che la Fondazione Missio ha scelto per celebrare questo ottobre 
missionario è “TESSITORI DI FRATERNITA'” ovvero diventare capaci di tessere, 
intrecciare relazioni, recuperare contatti, incontri per creare quella fraternità, 
apertura, accoglienza e capacità di lavorare insieme, operare in comunione.
Accogliamo con cuore anche l'invito del Vescovo Giuseppe a non aver paura 
e ad essere seminatori di speranza nella nostra comunità diffondendo la gioia 
e la speranza, la voglia di tessere un abito-vestito meraviglioso per la nostra 
comunità ma anche aiutando ciascun membro a riscoprire il vero volto della 
propria vita.
Perciò ricordiamo come momento di fraternità la giornata missionaria 
mondiale di Domenica 18 ottobre.

Incontro comunità missionaria di Villaregia

Con mercoledì 14 ottobre  iniziano gli incontri della piccola comunità 
missionaria di Villaregia. Gli incontri si terranno presso la Chiesa Antica ogni 3° 
mercoledì del mese alle ore 20,00.


