
Sabato  12 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Crosara Ottaviano  Stefani Nello

 Pin Romano, Gobbo Amalia, Zecchetto Olinda e Tomasi Antonio

 Cattai Valeriano

Domenica  13  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 10,30  Giacomo ed Ermelinda Cartelli

 Agnolon Anna Maria e Botter Antonio

Mercoledì  16  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Venerdì  18  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato  19  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30 Intenzione dell'offerente  

 

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30 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 - 18,30 

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425
Email redazione “La Colonna”:  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

    «uno di loro … tornò indietro … per ringrazialo». 
L’incontro di Gesù con dei lebbrosi ha molteplici significati per la 
nostra vita e per il dialogo che siamo chiamati ad avere con Dio tutti 
i giorni. Innanzitutto il racconto sorprende perché dei malati 
contagiosissimi hanno il coraggio di avvicinarsi a Gesù, quasi 
superando il timore di essere ricacciati nei loro rifugi. Il lebbroso 
infatti non poteva girare liberamente ma doveva essere segregato 
dalla società e inavvicinabile. Il senso di sconforto non viene solo 
dalla malattia ma anche dal sentirsi emarginato dalla società. Gesù 
non teme nulla e si lascia avvicinare. Non c’è contagio che Gesù 
tema. Non c’è malattia, del corpo e dell’anima, che il maestro di 
Nazaret non possa accostare. Molto spesso la mancanza di 
preghiera nasce dal timore di dire i nostri pensieri malati o di 
presentare al Signore i nostri animi esacerbati. Gesù si lascia 
avvicinare. 
Egli poi, con la sola forza della sua parola, guarisce i lebbrosi che si 
sono rivolti a lui, inviandoli dal sacerdote perché offrano quanto 
prescrive la legge. I doni ricevuti chiedono che ci sia almeno la 
gratitudine verso Dio per quanto viene messo nelle nostre mani. 
Essi vanno, come ha detto Gesù, dal sacerdote, ma uno torna 
indietro per ringraziare proprio lui, che si era lasciato avvicinare e 
con la sua parola aveva guarito e riaperto il cuore alla speranza di 
una vita sana in mezzo agli altri. Forse un piccolo insegnamento per 
noi ad accorgersi di quanto Gesù fa per noi nei vari momenti della 
vita. Non si tratta solo di dire grazie, ma di andare proprio da Gesù 
a dirglielo di persona, non tanto per obbedire a delle leggi, ma per 
la gioia di incontrarlo e adorarlo. Sarebbe questo lo spirito giusto 
con il quale partecipare alla eucaristia domenicale: dire grazie 
proprio a lui, perché egli c’è, si fa avvicinare anche quando siamo 
lebbrosi nell’animo e nella mente. L’incontro con lui risana e 
guarisce. 
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Ottobre missionario e del rosario

Con il mese di ottobre è iniziato anche 
l’anno missionario che il Papa ha 
voluto dedicare con speciale 
attenzione soprattutto alle missioni 
ad gentes. Fra pochi giorni inizierà il 
sinodo per l’Amazzonia che, assieme a 
polemiche, porta l’attenzione della 
Chiesa su tanti aspetti del nostro 
mondo di cui non possiamo 
disinteressarci, come la cura del 
creato e l’evangelizzazione per far 
conoscere Cristo e vivere di lui fonte 
di bene per ogni uomo.
In questo mese di ottobre sarebbe 
bello riflettere sulla dimensione 
missionaria della Chiesa non solo dal 
punto di vista legato al fare qualcosa 
per gli altri ma soprattutto all'essere 
qualcuno per gli altri. Il fare prima o 
poi incontrerà l'impossibilità 
dell'agire: purtroppo non sempre 
possiamo fare qualcosa per gli altri. 
Però sempre possiamo scegliere di 
essere qualcuno per gli altri, di stare 
accanto agli altri, essere spalla su cui 
sussurrare sogni, mani a cui 
aggrapparsi per rialzarsi dopo una 
caduta.

È anche mese del Rosario che 
possiamo dire per conto nostro o in 
famiglia invocando la protezione di 
Maria Santissima, mediatrice di ogni 
grazia.

Sante Messe feriali

Si avvisa che le Sante Messe Feriali 
del mercoledì e del venerdì saranno 
celebrate presso la chiesa antica.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 22 ottobre è convocato il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale alle 
20,30 presso l'oratorio. All'ordine 
del giorno ci sarà l'organizzazione 
della visita pastorale del vescovo 
Giuseppe Pellegrini che si terrà dal 7 
di novembre al 9 di novembre.

Pellegrinaggio in Terra Santa 2020

A conclusione della Visita Pastorale 
il vescovo desidera che ogni Forania 
partecipi ad un pellegrinaggio in 
Terra Santa. Per la nostra Unità 
Pastorale di Azzano il viaggio è 
previsto dal 3 al 10 giugno 2020, 
accompagnato da Don Maurizio e 
Don Aldo. Chi desidera segnali 
presto il suo nome a don Aldo. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Catechismo

Con la Celebrazione Eucaristica di 
domenica 29 settembre è iniziato 
l'anno catechistico 2019-2020,  
gli incontri si terranno presso 
l'oratorio parrocchiale:

Catechismo dei bambini dalla I^ 
alla V^ elementare il venerdì 
dalle 15.00 alle 16.00

Catechismo dei ragazzi di I^ e II^ 
media il lunedì dalle ore 20.30 
alle 21.30

Catechismo dei cresimandi (terza 
media e prima superiore)  il 
sabato dalle 15.30 alle 16.30 
 

Ministri straordinari della 
comunione

Sabato 20 ottobre dalle ore 15 alle 
17.30 presso il Centro Pastorale 
Seminario di Pordenone, si terrà 
l’incontro di formazione per i 
Ministri Straordinari della 
Comunione delle Foranie di 
Pordenone, Alto Livenza, Azzano e 
San Vito, sul tema "Beati i poveri in 
spirito”. 
Gli altri incontri saranno il 24 
novembre a Maniago ed il 15 
dicembre a Portogruaro.
La scelta del luogo è a discrezione 
dei ministri in base al luogo e alla 
disponibilità che ognuno ha.

Festa della Madonna del Rosario
 
Domenica 13 ottobre, a Corva sarà 
celebrata la Festa della Madonna 
del Rosario. 
Ore 10.30 S. Messa solenne. 
Ore 14.30 Canto dei Vespri, ed a 
seguire la processione. 


