
Sabato  12  Dicembre  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Fedrigo Adrio  Turchetto Enrico e Turchetto Aldo

 Martinelli Abramo

Domenica  13  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Avvento               

Ore 10,30  Giovanni e Maria Bearzi

 Cutrino Salvatore, Romano Rosa e Cester Guido

Mercoledì   16  -  Chiesa Antica

   Ore 8,30 Per le anime più dimenticate

Venerdì  18  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30 Per le anime più dimenticate

Sabato  19  -  Chiesa Parrocchiale                            

Ore 18,30  Sandrin Teresa (ann)  Fedrigo Adrio

 Zoat Nina, Bottos Angelo e Nino

 F.lli Zoat Nina

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Avvento              

Ore 10,30  Battiston Dino   Simonitti Dania

 Bellesini Benvenuto e Iole 

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  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

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

 «Venne un uomo mandato da Dio».
Il Battista non è un accidente storico né tantomeno un caso, ma 
appartiene alla volontà di Dio scritta nei cieli da sempre. Nel 
vangelo odierno, in un primo momento, Giovanni Battista viene 
interrogato su chi è; poi, invece, su cosa fa. Non dice chi egli è: 
semplicemente rifiuta ruoli conosciuti, che, pur importanti, non 
riescono ad assolvere il suo compito. Egli non è un profeta, non 
è Elia, il profeta degli ultimi tempi, egli non è nemmeno il Messia 
come era atteso dalla gente.
Giovanni Battista, negando di identificarsi con questi ruoli, vuole 
aiutare i suoi seguaci ad aprirsi alla novità di Dio che è sempre 
inedita e sorprendente. Il Creatore non è ripetitivo, né seriale. 
Egli è pieno di fantasia e creatività, perché egli stesso è l’amore 
che dà vita a tutte le cose.
Chi ama, infatti, riesce sempre a trovare qualche modo nuovo, o 
intensità nuova, per esprimere l’amore. Poiché il Battista sta 
preparando gli uomini ad accogliere l’assoluta sorpresa e novità 
di Dio, che è suo figlio per noi, anch’egli chiede di non fermarsi al 
già conosciuto, ma di aprirsi al nuovo che viene da Dio, gli ultimi 
versetti del vangelo riguardano l’attività di Giovanni: egli 
battezza con acqua, egli compie cioè un gesto che non è solo di 
purificazione, ma anche di immersione — primo significato della 
parola ‘battesimo’ — nella vita di Dio, che ora si fa presente in 
mezzo agli uomini. Il suo compito è di indicarlo presente, in 
mezzo all’umanità: non si deve andare a cercare Dio, perché egli 
è venuto a cercare gli uomini stando in mezzo a noi. Senza 
Giovanni, però, cioè senza qualcuno che renda sensibili occhi e 
orecchie alla presenza di Cristo, gli uomini rischiano di 
trascurare, disprezzare ed ignorare ciò che ai loro occhi sembra 
semplice. Come diceva Il Piccolo Principe, l’essenziale è invisibile 
agli occhi; invisibile specialmente a chi non vuole accogliere i 
modi umili e semplici di Dio.
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Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

Don Maurizio Girolami



3 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale si terrà lunedì 14 
dicembre alle ore 20,00 presso la chiesa antica.
O.D.G. Celebrazioni periodo natalizio.

Nuovo Messale..... catechesi con don Maurizio Girolami
Martedì 15 dicembre dalle 20,30 alle 21,00  in diretta Streaming ultimo 
appuntamento di catechesi sul Nuovo Messale con don Maurizio Girolami.

Per seguire la catechesi basterà collegarsi alla pagina YouTube: 
Parrocchia San Bartolomeo Corva di Azzano Decimo

In occasione della festa della Madonna Immacolata nella tradizionale questua 
sono stati raccolti Euro 2.230,00.
Si ringrazia per la generosità dimostrata tutte le persone che, in questo 
periodo non facile, hanno voluto comunque  fare un'offerta alla parrocchia.

Calza Missionaria

Sabato 12 e domenica 13 dicembre sul piazzale della chiesa ci sarà la vendita 
della calza missionaria. Il ricavato sarà devoluto ai missionari di Villaregia per 
sostenere le persone in difficoltà in Italia e nei Paesi più poveri.

Variazioni nella risposta al Nuovo Messale

La scelta dei vescovi italiani è stata quella di non apportare variazioni 
alle parti recitate dall'assemblea, eccetto le poche ritenute necessarie.
Saranno  in vigore con l'inizio dell'anno pastorale 2020/2021 con la 
prima domenica di Avvento e sarà obbligatorio da Pasqua 2021.
Pertanto a partire da domenica 29 novembre la maggior parte  delle 
parrocchie italiane della Chiesa cattolica inizieranno ad usare la nuova 
edizione del messale, cioè la preghiera ufficiale da pronunciare durante 
la messa. Il nuovo messale diventerà obbligatorio dal 4 aprile 2021, cioè 
la prossima giornata di Pasqua.

La prima novità nelle parti recitate dall'assemblea riguarda il Confesso, 
dove alle due ricorrenze “fratelli” è stato inserito anche “sorelle”:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto 
peccato... E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi, fratelli e sorelle di pregare.....

La seconda nel Gloria.
La frase “e pace in terra agli uomini di buona volontà” è sostituita con
“e pace in terra agli uomini amati dal Signore”

La terza invece delle litanie Signore pietà, Cristo pietà,si dirà: 
Kyrjè eléison e Christe eléison

La quarta quella più nota nei riti della comunione nella recita del Padre 
Nostro 
non diremo più le espressioni  “non indurci in tentazione”
ma diremo << Non abbandonarci alla tentazione>>
Inoltre è stata introdotta la congiunzione “anche”
non diremo Come noi li rimettiamo ai nostri debitori ma
“Come anche  noi li rimettiamo ai nostri debitori..”

La terza edizione del Messale chiama tutti a una grande responsabilità 
cominciando a pensare e lavorare per il Messale della Chiesa che ci 
attende, nella consapevolezza che il rinnovamento ecclesiale passa dal 
rinnovamento della liturgia, già oggi ma ancor più domani.
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