
Sabato  11  giugno  -  Chiesa Parrocchiale Lunedì 13  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino Ore 20,30 In onore di Sant'Antonio

  Pivetta Armida e Pivetta Luciana  Don Giacomo Fantin                           
 Don Vittorino Zanette

Domenica  12  -  Chiesa Parrocchiale                    
                               SS. Trinità

Mercoledì 15  La Santa Messa del mattino
                          non sarà celebrata

Ore 10,45 Battesimo di Iannone Adele Venerdì  17  -  Chiesa Parrocchiale

25° anniversario di matrimonio di 
Pasutti Roberto e Burella Lorella

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

  Battiston Evaristo   Turchetto Dina  Sabato  18  -  Chiesa Parrocchiale

  Manzan Regina Ore 18,30    Per le anime dimenticate

  Stefani Bortolo e genitori 

  Belluz Giacomo (ann) e Belluz Bino Domenica 19  -  Chiesa Parrocchiale 
                              Corpo e Sangue di Cristo

Ore 10,45   Per le anime dimenticate

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Thomas 339 1492050

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn°174   -  Anno C -  Festa della SS. Trinità  -  12 giugno 2022

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere
Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che Dio non è 
in se stesso solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio 
reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione. Il dogma della 
Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E se 
Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l'uomo a 
nostra immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della 
Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In 
principio a tutto, per Dio e per me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a 
molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di 
Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora 
capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché 
quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché realizzo la 
mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne 
va senza aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci 
lancia in un sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta 
intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la 
vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è 
specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un 
bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome comunione. Dì loro ciò che 
il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, 
dì loro che Dio non è quello che credono, che è un vino di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno 
dà e riceve. Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare 
chiamandoci alle sorgenti. Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. 
Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre.

Padre Ermes Ronchi

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

CONVEGNO 2022 DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Alla vigilia della domenica del Corpus Domini, i Ministri Straordinari della Comunione sono 
invitati a partecipare al convegno che si terrà sabato 18 giugno 2022  presso il Santuario di 
Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento
Il programma prevede:
ore 15.30 Accoglienza.
ore 15.45 Conferenza sul tema del 27° Congresso Eucaristico Nazionale “Torniamo al gusto
del pane”, Matera 22-25 settembre 2022.
ore 16:30 Esposizione e Adorazione del Santissimo.
ore 17:00 Celebrazione dei Primi Vespri del Corpus Domini e mandato ai nuovi Ministri
Straordinari della Comunione.
ore 17:30 Conclusione.

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

Domenica 12 giugno  durante la Santa Messa delle 10,45 Adele 
Iannone, figlia di Nazario e Giulia Botter riceverà il Sacramento del 
Battesimo. 
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera perchè 
questa bambina, che entra a far parte della grande comunità 
cristiana, possa crescere in età, sapienza e grazia sulle orme del 
bambino Gesù.

DALLE ASSOCIAZIONI
La Cassa Peota San Michele di Fagnigola organizza per domenica 26 giugno  la “Pedalata fra il 
verde nella pianura dell'Azzanese”. Il percorso si snoderà tra il comune di Azzano Decimo e 
Chions per tornare nel comune di Azzano. Al termine ci troveremo sotto il capannone della Pro-
Loco per il pranzo. Per chi desidera partecipare si prega di prenotarsi per il pranzo entro il 21 
giugno telefonando ad Osvaldo 340-1041425 o prenotarsi presso il negozio di Tiziano Bottos.

CONDOGLIANZE
Domenica 5 giugno è deceduto a Pordenone il Sig. Azzano Giovanni Battista di anni 88.
La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia nel ricordo del caro defunto per il bene che ha 
compiuto nella sua vita terrena, ed assicura come comunità Cristiana la preghiera e  vicinanza 
nella fede del Cristo Risorto. 

                               13 GIUGNO : SANT'ANTONIO

In onore di Sant'Antonio di Padova, Lunedì 13 giugno  sarà 
celebrata la Santa Messa alle ore 20,30 in chiesa parrocchiale.

Mercoledì 15 non ci sarà la S. Messa del mattino.

                                         BATTESIMO DI Iannone Adele


