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«la gioia ritrovata».
L’ampio capitolo 15 del vangelo di Luca contiene tre 

parabole: due molto brevi, una molto lunga, quella del Padre 
misericordioso o del figlio minore che disperde le sostanze 
paterne, ma poi ha il coraggio di tornare a casa. Una pecora, 
una dramma (cioè un tipo di denaro), un figlio perduti 
diventano motivo di ricerca e di gioia perché tutti vengono 
ritrovati.

Nel nostro modo di leggere questi racconti di Gesù 
viene messo l’accento sul fatto che ci si può perdere, con 
almeno tre aspetti differenti: allontanandosi dal gregge, cioè 
dalle relazioni che ti proteggono dall’isolamento, o dal 
mucchio di denaro, cioè se ti sottrai al gruppo il tuo valore 
diminuisce, oppure disperdendo energie, tempo, giovinezza, 
denaro, intelligenza, capacità di costruire, fino a toccare il 
fondo e a vederti costretto a ritornare sui tuoi passi. È 
l’esperienza del figlio, il quale, allontanandosi, da casa si vede 
progressivamente senza cibo, senza vita. La possibilità di 
perdersi è un’affermazione del dono e della responsabilità 
della propria libertà, infatti ciascuno ha la possibilità, in un 
certo grado, di dare una forma alla propria vita. 

Il racconto di Gesù, però, è tutto concentrato sulla 
gioia del ritrovamento. Perdersi non è la fine, smarrirsi non è 
una condanna, sciupare tutto non è la morte. La libertà, 
gestita male, non può annullare l’opera di Dio. Il mistero della 
sua paternità sa raggiungere tutti e sempre; davvero nulla 
sfugge alla sua mano. Egli sa, infatti, che senza di lui, non 
possiamo esistere e che ogni via percorsa al di fuori della sua 
sapiente parola è irta di inciampi e cadute. Questo pensiero 
deve mettere ali alla nostra libertà, che mai ci è tolta, ma se è 
vissuta in comunione con lui e la sua voglia di bene, è pura gioia.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

ORDINAZIONE DIACONALE
Oggi, domenica 11 settembre, il Vescovo Giuseppe conferirà l’Ordinazione 
Diaconale a Pasquale Elio Palella, alunno del nostro Seminario di Pordenone. Ha 47 
anni e sta completando il cammino di formazione e di studio in vista del sacerdozio. 
La celebrazione si terrà presso il Duomo di Pordenone alle ore 16,00. 
Lo accompagniamo nella preghiera, così come sosteniamo con affetto tutti i 
seminaristi della nostra Diocesi.

Domenica 4 settembre Papa Francesco ha proclamato beato papa Giovanni Paolo I 
di seguito proponiamo una:

Preghiera di intercessione
 al Beato Giovanni Paolo I

Ci rivolgiamo a te, beato Giovanni Paolo I, in semplicità di cuore e con fiducia.
Come a Pietro sulle rive del lago, il Signore Gesù si è rivolto a te con la sua 
chiamata d’amore e ti ha coinvolto nella sua missione di salvezza. Tu hai 
corrisposto sulla via dell’umiltà, virtù a cui ti sei affidato e da cui ti sei lasciato 
formare per poter donare con gioia la tua vita. Egli ti ha chiamato ad assumere il 
ministero apostolico di Pietro e così hai iniziato a custodire e accompagnare la 
Chiesa nella sua comunione universale.
Il tuo sguardo sorridente ha raggiunto uomini e donne, bambini e anziani che, 
ovunque nel mondo, hanno potuto accogliere il dono della tua genuina fede, della 
tua gioiosa speranza e della tua premurosa carità, testimoniate con limpidezza e 
profondità nel tuo insegnamento.
Ti chiediamo di aiutarci a perseverare sulle strade del Vangelo per diventare, come 
discepoli e discepole del Signore, “sale della terra” e “luce del mondo”.
Accompagna il cammino sinodale della Chiesa e aiuta l’umanità a superare 
divisioni, ingiustizie e guerre per realizzare il sogno di essere fratelli e sorelle sulle 
strade della storia, riconciliati con questa terra piena delle creature di Dio.
La parola e la testimonianza di vita con cui tu hai fatto conoscere il mistero di Dio 
e con cui hai spezzato il Vangelo in semplicità e verità possano rafforzare e 
illuminare il nostro cammino di fede; siano di sostegno a quanti attraversano 
situazioni di prova e di difficoltà; arrechino sollievo a chi è nella sofferenza e nella 
malattia.
Intercedi per tutti, affinché possiamo accogliere la misericordia di Dio e 
condividere sempre e ovunque il suo frutto di salvezza.
Amen.
Nell’anno di Beatificazione di Giovanni Paolo I – 2022



Dalla Pro-Loco
Domenica 25 settembre  dopo la Santa Messa la Pro-Loco organizza il pranzo 
comunitario presso i locali di Via Geresina.
Sempre domenica 25 settembre alle ore 15,00 si terra la presentazione del libro:

“50 anni insieme”  storia dell'Associazione pro Loco San Michele di Fagnigola.
Seguirà brindisi finale.

CONSIGLIO PASTORALE

Lunedì 19 settembre 
alle ore 20,30  in oratorio è 
convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per 
condividere alcune linee 
programmatiche e gli 
appuntamenti del nuovo 
anno pastorale. 

NOTIZIE DAL MOZAMBICO
All’alba di mercoledì 7 settembre siamo stati raggiunti dalla drammatica notizia di 
un assalto alla Parrocchia di Chipene, in Mozambico, dove da diversi anni la nostra 
Diocesi ha aperto una missione. Subito il nostro pensiero si è rivolto a don 
Lorenzo Barro, già Parroco di Aviano e Rettore del Seminario, e a don Loris 
Vignandel, per alcuni anni nostro Parroco, che in quella zona stanno portando 
avanti una difficile ma eroica missione pastorale.
Tutta la Diocesi, a cominciare dal Vescovo Giuseppe e dal Centro Missionario, si è 
mossa per reperire informazioni attendibili e per accertarsi della verità 
dell’accaduto e da ogni parte della Diocesi si sono elevate preghiere che hanno 
stretto i cristiani in un legame di forte solidarietà con i fratelli perseguitati.
Le notizie, prima incerte, poi via via sempre più sicure e chiare, ci hanno sbattuto 
in faccia la gravità della situazione. Alcuni terroristi, probabilmente riconducibili 
alla matrice islamica, hanno aggredito e dato alla fiamme l’intero complesso delle 
opere parrocchiali, aprendo il fuoco contro persone, cose e luoghi.
Nell’agguato ha perso la vita Suor Maria De Coppi, originaria di Santa Lucia di 
Piave. Aveva 83 anni, dei quali 59 vissuti in Mozambico. 
I nostri sacerdoti, al sentire la sparatoria, si sono chiusi nelle loro camere 
riuscendo così a vedersi risparmiata miracolosamente la vita.
Non appena gli assalitori se ne sono andati, don Loris e don Lorenzo, insieme con 
gli altri sopravvissuti, hanno iniziato la loro fuga verso la città, che è considerata 
un luogo sicuro. Ora si trovano a Nacala, nella residenza del Vescovo Alberto.
Quanto accaduto rimane un monito per la nostra società spesso adagiata su tante 
comodità: vi sono cristiani che rischiano ogni giorno la vita per professare la loro 
fede. Vi sono martiri anche ai nostri giorni, che spargono il sangue per 
testimoniare il Vangelo. 
Vi sono cristiani che con coraggio portano questo nome fino alla fine.

Lucciolata pro Via di Natale
Sabato 24 settembre dopo la S. Messa delle 
ore 18,30  si terrà la tradizionale Lucciolata 
organizzata dalla Cassa Peota in collaborazione 
con le associazioni di Fagnigola per le vie del 
paese. 
Saremo  accompagnati dalla banda comunale.
Al termine presso i locali della Pro Loco 
pastasciutta per tutti i partecipanti.
Tutti sono invitati !! 



Sabato  10  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Copetti Loredana 

  Turchetto Santa, Battiston Cesarino e Miotto Odo

  Vettor maria e Turchetto Guido

  Zecchin Olinda, Tomasi Antonio, Pin Romano e Gobbo Amalia

Domenica  11  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIV^ Domenica del T. O.

Ore 10,45   zii e cugini Sala 

  Cengiarotti Maria Bearzi

  Cutrino Antonio e Fanciullo Vita

  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Mercoledì  14  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30   Padre Angelico e Don Silvio

Venerdì  16  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30   Per le anime dimenticate 

Sabato  17  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   Valvasori Gianfranco (ann)

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXV^ Domenica del T. O.

Ore  10,30   Buttignol Dino 

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 


