
Sabato  12  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Botter Nico (ann)  Fedrigo Adrio 

 Lodina Giovanna

 Drigo Giovanni e Leonilde

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

Ore 10,30  Colautti Teodora (ann)

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  Valvasori Gianfranco (ann)  Fedrigo Adrio

 Mascherin Maria e Turchetto Aldo

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale - XXV^ Domenica del Tempo Ordinario 
                              Battesimo di  Zaghis Giorgio                              

Ore 10,30  Cester Guido

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

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

«io ho avuto pietà di te». 

 Nella nuova traduzione del Padre nostro, che fra qualche 
settimana siamo chiamati ad imparare assieme, appena 
giungerà la terza edizione del Messale, non vi è solo il 
cambiamento riguardante la tentazione, ma anche l’aggiunta 
“come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Si aggiunge 
un ‘anche’. Rispecchia bene l’insegnamento evangelico di 
questa domenica che ci mette in ascolto della famosa 
parabola di un servo perdonato dal suo padrone, ma incapace 
di perdonare un suo simile. Questo è un punto capitale della 
vita cristiana per comprendere rettamente il pensiero di Gesù 
e soprattutto per vivere adeguatamente il suo messaggio 
perché diventi fonte di libertà e pace.  Dio ha pietà di noi, è 
disposto al perdono, vuole recuperare, restaurare, sanare, 
rimettere in piedi. La sua volontà è chiara: dare la vita 
sempre, a tutti e a tutto. In Gesù questa volontà divina brilla e 
non ci sono altre filosofie o ragionamenti da fare. Dio è 
perennemente disponibile a dare vita all’uomo. Tuttavia tale 
dono non piove dall’alto per rimanere sulla superficie delle 
cose, ma desidera penetrare in profondità nei terreni dei 
nostri rapporti. Se Dio vuole donare vita, lo fa nel rispetto 
della libertà di chi la vuole accogliere. Nella dinamica della 
fede nulla può essere imposto, ma solo liberamente accolto e 
fatto proprio. Così è anche per il perdono. Se da Dio viene in 
modo abbondante, esso diventa tanto più fruttuoso ed 
efficace se riesce a diventare carne vissuta anche in quei 
rapporti personali, sempre faticosi e bisognosi di essere 
risanati, che ci sono tra le persone. Il perdono ricevuto perciò 
va anche elargito al prossimo, altrimenti si perde anche 
quello ricevuto.
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Don Maurizio Girolami

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com
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Incontro Consiglio Pastorale uscente

Giovedì 17 settembre alle ore 20,30  in canonica ci sarà l'incontro del 
Consiglio Pastorale uscente

  Abbiamo riso per una cosa seria

Insieme ai contadini per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra sabato 
19 e domenica 20 settembre  dopo la celebrazione della Santa Messa chi 
desidera potrà sostenere il progetto versando un piccolo contributo e riceverà 
in dono un pacco di riso italiano (così sosteniamo anche l’agricoltura italiana). 
SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO (Missionari di Villaregia) 
Quest'anno il ricavato sarà a favore del Burkina Faso, "Seminiamo speranza, 
raccoglieremo futuro" l'obbiettivo è realizzare orti ed insegnare alla 
popolazione a coltivarli.

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale eletto nel maggio del 2014 ha compiuto il suo 
cammino di attività. 
 Ora è arrivato il momento di rinnovarlo.
Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia 
perché raccoglie le molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i 
contatti con la realtà sociale, organizza la vita liturgica, catechistica e 
caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra tutti i 
battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale. 
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi 
parrocchiali (sacristi, lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia 
e catechisti).

Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi 
volesse offrire la propria disponibilità contatti personalmente il parroco.

Assemblea generale Pro Loco

Lunedì 21 settembre alle ore 21,00 presso gli impianti sportivi si terrà 
l'assemblea ordinaria dei soci.

Battesimo
Domenica 20 settembre, riceve il Sacramento del 
Battesimo Zaghis Giorgio figlio di Alessandro Zaghis ed 
Isabella Fiorot.
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera 
perchè questo bambino che entra a far parte della 
grande comunità cristiana possa crescere in età, 
sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

Colletta pro Terra Santa (in sostituzione di quella del Venerdì Santo)

 «Un piccolo gesto di solidarietà che tutta la Chiesa è chiamata a 
compiere per sostenere, attraverso la Custodia di Terra Santa, le 
comunità cristiane di Terra Santa che spesso vivono una Via Crucis che 
sembra non avere fine». Così padre Francesco Patton, Custode di Terra 
Santa, rinnova l’appello per la Colletta che quest’anno, a causa della 
pandemia di coronavirus, è stata posticipata, dal tradizionale giorno del 
Venerdì Santo, al prossimo 13 settembre, la domenica vicina alla festa 
dell’Esaltazione della Santa Croce  (14 settembre). «Un piccolo gesto, 
un grande aiuto», che permette ai frati della Custodia di continuare una 
storia, lunga ormai otto secoli, fatta di vicinanza spirituale e materiale ai 
cristiani locali, “pietre vive” dei luoghi santi della cristianità, dal Santo 
Sepolcro alla basilica della Natività, fino ai santuari meno noti. Ma la 
Colletta, ricorda padre Patton, consente anche di «sostenere l’azione 
pastorale delle parrocchie affidate alla Custodia; garantire un’istruzione 
e un’educazione di qualità a più di 10 mila studenti che frequentano le 
nostre scuole; aiutare le giovani famiglie a trovare una casa; assistere i 
lavoratori migranti cristiani; stare accanto alle popolazioni colpite dalla 
guerra in Siria e ai rifugiati sparsi ormai nei vari Paesi in cui viviamo la 
nostra missione».

Un gesto di solidarietà e di condivisione che assume un significato e un 
valore tutto particolare perché giunge in piena pandemia da Covid-19 
che ha messo in ginocchio tutto il mondo e non solo alcuni Paesi. Un 
tempo di sofferenza globale»
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