
Sabato  11 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino  

 Putto Giuseppe e familiari

 

Domenica 12  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Avvento

Ore  10,30  Battiston Dino e Simonitti Dania

Mercoledì 15 dicembre  -  Chiesa Antica              

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì   17  -  Chiesa Antica  

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   18  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   D.ti fam. Sartor Regina 

  Sandrin Teresa e Burin Dino

  Pivetta Armida

  Turchetto Enrico

Domenica   19  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Avvento

Ore  10,30 Per le anime dimenticate

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)

«Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».

 Anche in questa domenica il nostro cammino incrocia 
quello del Battista. La sua attività profetica attira attorno a 
sé tanta attenzione, ma egli non si lascia prendere dal gusto 
del successo e rimane ben piantato e fedele alla sua 
missione che è quella di preparare la via del Messia e di 
essere pronto ad indicarlo presente nel mondo quando egli 
verrà. Come ci si prepara alla venuta del Cristo? Che cosa 
bisogna fare? Questa è la domanda che gli rivolgono e alla 
quale egli prontamente risponde dicendo che l’unico modo 
per accogliere l’inviato del Signore è la via della giustizia: 
non bisogna chiedere più del dovuto, bisogna dare a chi ha 
più bisogno, perché ciò che si ha in più appartiene a chi ha di 
meno. Giustizia è anche chiedere a Dio perdono e 
misericordia. Giustizia è saper attendere da Dio il suo 
intervento quando l’ha deciso lui e non quando lo 
vorremmo noi. 
Lo Spirito Santo e il fuoco del cielo infatti scendono quando 
meno ci sia aspetta e vanno attesi con attenzione e 
disponibilità a lasciarsi rinnovare e purificare. L’attesa, 
dunque, non è essere oziosi, ma tempo per essere operosi, 
come non mai, perché venga ristabilita la giustizia per tutti 
gli uomini, e ciascuno possa, con il proprio lavoro, trovare 
serenità e pace davanti a Dio e agli uomini. La domanda 
allora del vigilante è questa: cosa posso fare io, qui ed ora, 
perché attraverso il mio impegno ogni uomo possa vivere 
nella libertà e dignità? Il cammino nella fede non è attendere 
qualcosa dal cielo, ma darsi da fare per chiedere, invocare, 
implorare aiuto, perdono, luce, buona volontà. Sono doni 
che vengono dall’alto, è vero, ma vanno chiesti con 
impegno, perché il nostro desiderare è la migliore 
preparazione ed accoglienza ai doni che Dio sa darci. 
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Don Maurizio Girolami
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ASSEMBLEA SINODALE
Ascolto e Sinodalità sono due parole che accompagnano il nostro anno 
pastorale che ci prepara a vivere l’Assemblea Sinodale. È bene che ciascuno 
rifletta e dia il proprio contributo, facendosi aiutare dalle domande 
consultabili al sito: https://www.pastoralepn.org/.
Tra i quattro ambiti individuati dalla Segreteria generale ne prendiamo due: 
Il Coraggio di cambiare e il Battesimo sorgente della fede.
Il coraggio di cambiare.
Il compito prioritario dell’Assemblea sinodale sarà tracciare un cammino per 
riannunciare il Vangelo ai nostri giorni, ricercando con originalità nuove strade 
e nuove opportunità di annuncio. Siamo invitati ad essere una Chiesa capace 
di ‘osare’ l’annuncio del Vangelo, sempre, in ogni ambito. 
Quali sono oggi i cambiamenti positivi che possiamo segnalare e valorizzare 
dentro le nostre comunità cristiane e nella società? 
Quali opportunità nuove e strumenti efficaci possono essere segnalati?
 Il Battesimo sorgente della fede.
Di sua natura la Chiesa è missionaria e ogni battezzato, attraverso l’impegno 
della propria testimonianza, partecipa e manifesta l’opera di evangelizzazione 
della Chiesa in virtù stessa del battesimo ricevuto. È il battesimo, infatti, che 
abilita ogni credente a portare ad ogni persona e ad ogni situazione l’annuncio 
di amore e di salvezza del Risorto. […]. Nella Chiesa la dignità viene dal 
Battesimo, disponibile a tutti. Uno dei compiti più importanti e più urgenti 
della pastorale oggi, allora, è di far scaturire nei cristiani la consapevolezza del 
dono ricevuto nel battesimo. 
Quali scelte fare nelle parrocchie per rendere i Consigli Pastorali  Parrocchiali e i 
Consigli di Unità Pastorale luoghi di autentica e fattiva corresponsabilità, dove si 
programma insieme, si fa un discernimento comunitario in vista delle scelte 
necessarie per lasciarsi evangelizzare e così poi portare nella vita di oggi il Vangelo.

In occasione della festa della Madonna Immacolata nella tradizionale questua 
sono stati raccolti Euro 2.703,60.
Si ringrazia per la generosità dimostrata da tutte le persone che, in questo 
periodo non facile, hanno voluto comunque  fare un'offerta alla parrocchia.

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI
I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (È possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). 
È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.

SOLIDARIETA' DI AVVENTO

In questa terza seconda settimana di Avvento da domenica 12 dicembre a 
sabato 18 dicembre  continua la raccolta di generi di prima necessità per le 
famiglie bisognose del nostro territorio. 
Ognuno può contribuire con generi alimentari a propria discrezione.
Questa riguarderà prodotti quali scatolame: pelati, fagioli, salsa, tonno, olio, 
carne in scatola, legumi secchi...

DALLA PRO-LOCO
In occasione dei 50 anni della Pro-Loco il Consiglio direttivo della pro-Loco ha 
deciso di realizzare un libro che possa far rivivere la storia della Pro-Loco.
Si cerca la collaborazione di tutti coloro che possono in qualche modo fornire: 
fotografie vecchie e recenti, vecchi programmi e manifesti riguardanti le sagre 
annuali, tutto ciò che può essere interessante per ricostruire questi 50 anni.
Il materiale potrà essere consegnato a: Nerina Pancino 335-8387939; Renato 
Furlanetto 334-6274163; negozio di tiziano Bottos 0434-648338. Tutto il 
materiale sarà scansionato e restituito ai proprietari.

MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO DEI SEMINARISTI
Domenica 12 Dicembre 2021 alle 15,00 presso il Duomo di Portogruaro 
verranno istituiti Lettori: Lorenzo Fanetti; Riccardo Mior e Marco Puiatti. 
Verranno istituiti Accoliti: Alex Didonè; Riccardo Forniz; Riccardo Moro; Diego 
Toffoletti; Luca Toffolon. Preghiamo per loro e per il cammino che hanno 
intrapreso verso il sacerdozio, perché questo passo che compiono possa renderli 
sempre più disponibili all’azione del Signore.

INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Si ricorda che ogni giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00 in oratorio ad Azzano si 
svolge l'incontro di conoscenza, approfondimento, riflessione e preghiera sul 
vangelo della domenica successiva Luca 1,57-66.
L'incontro è aperto a TUTTI, in modo particolare a coloro che desiderano crescere 
nel rapporto con Gesù attraverso l'ascolto della sua Parola. 
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