
Sabato  11 Maggio  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30   Faccioli Carlo e Rongadi Antonia

 Furlan Antonia  Don Vittorino Zanette

Domenica  12  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ domenica di Pasqua

Ore 11,00 Battesimo di Alice Giacomini figlia di Carlo e Patrizia Palamin

 Botter Giovanni  Botter Giovannino

Martedì  14  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica con recita del Santo Rosario

Mercoledì  15  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Polato Mario e Sala Marina

Venerdì  17  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Sabato  18  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Perissinotto Luisella e  Armando 

 Moretti Elisabetta e Bottos Arcangelo

 Azzano Italo  Segatel Tiziano

Domenica  19  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ domenica di Pasqua  

Ore  11,00 Intenzione dell'offerente 

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

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

Email redazione “La Colonna”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

   «Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia mano». 
Domenica del Buon Pastore. Così viene denominata la IV domenica 
del tempo di Pasqua. In questo tempo veniamo messi a contatto 
con la risurrezione di Gesù che sconfigge la paura della morte, 
vanifica la seduzione del male e offre speranza di bene a ogni 
creatura. 
Da diversi decenni è anche la Giornata di Preghiera per le Vocazioni. 
Quando si parla di vocazione si pensa a quelle ‘speciali’ come quella 
monastica, sacerdotale o missionaria. Ma ‘essere chiamati’ è 
caratteristica di ogni battezzato. Tutti noi siamo chiamati nel 
battesimo a far parte del gregge di Gesù. Non per essere delle 
pecore gregarie, ma per essere una cosa sola con il pastore, cioè 
per essere parte di lui. Dire che Gesù è pastore e che noi siamo sue 
pecorelle non significa dire che lui comanda e noi semplicemente, 
che lo vogliamo o no – per paura delle ‘botte’ –, facciamo quello 
che lui dice. Il buon pastore ci guida con la sua voce amica che ci 
dice che quanto il Padre gli ha affidato non andrà perduto. Egli ci 
tiene a noi, si prende cura della nostra anima affinché sia nella 
pace, ci offre il perdono se qualcosa ci grava sulla coscienza, ci 
indica la via della gioia parlandoci dell’amore a Dio e al prossimo. 
È tale voce che noi siamo chiamati a riconoscere come amica, 
perché è la voce che ci chiama non servi, ma amici. In nome di 
questa voce buona nella nostra vita possiamo andare dietro a lui e 
gioire con lui. Si vive la vita cristiana se si appartiene a Cristo, cioè si 
rimane in costante ascolto di lui che ci chiama per nome e ci offre la 
vita del Padre. Si segue Cristo nel matrimonio, nel sacerdozio, nella 
vita consacrata, perché queste sono scelte definitive, non precarie, 
come definitivo è l’amore di Gesù per noi. Preghiamo allora perché 
ogni cristiano trovi il suo stato di vita per rispondere nel modo più 
generoso possibile a Colui che ci ama e dona se stesso per noi. 
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

 Fine anno catechistico

Venerdì 24 maggio  dalle ore 15,00 
alle ore 16,00 gli animatori del 
campo estivo propongono alcuni 
giochi per tutti i bambini e ragazzi 
del catechismo.
Al termine ci sarà una merenda per 
tutti i partecipanti e verrà 
presentato il programma del campo 
estivo che si terrà ad Auronzo di 
Cadore dal 27 luglio al 3 agosto.

 Adorazione per le Vocazioni

Martedì 14 maggio, in chiesa 
parrocchiale, si terrà l'Adorazione 
Eucaristica per le Vocazioni a partire 
dalle ore 20,00. Tutta la comunità è 
invitata a questo importante 
momento di preghiera. 
Durante l'adorazione i bambini 
reciteranno la preghiera del Santo 
Rosario.

Assenza del parroco

Nelle prossime due settimane il 
parroco don Aldo non sarà presente 
in quanto si recherà in Terra Santa.
Per l'occasione consegnerà la nostra 
offerta raccolta il Venerdì Santo ai 
frati francescani che hanno in 
custodia i Luoghi Santi.
Durante questo periodo di assenza 
per eventuali necessità ci si potrà 
rivolgere a:
don Jonathan cell. 349 1965796

Caritas Diocesana
Raccolta Indumenti usati

Verrà realizzata nella giornata di 
sabato 18 maggio  la raccolta 
straordinaria di indumenti usati per 
sostenere l'accoglienza di famiglie in 
situazioni di difficoltà.
Questa settimana verranno 
distribuiti i sacchetti gialli 
prestampati dalla Caritas diocesana. 
Inoltre li potrete trovare anche in 
chiesa parrocchiale.  
E' possibile consegnare i sacchetti 
gialli presso il garage della canonica 
entro le ore 12.00 di sabato 18 
maggio.
Per chi volesse può portare 
direttamente i sacchi gialli presso 
l'oratorio di Azzano Decimo entro le 
ore 19.00 di sabato 18 maggio.

 Presentazione libro

La ProLoco invita tutti alla 
presentazione del libro “La ciliegia 
del bosco della Mantova” fiaba 
illustrata dagli alunni della scuola 
primari di Fagnigola.
Giovedì 30 maggio alle ore 20,30 
presso i locali della ProLoco.


