
Sabato   13  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Longo Iginio  Babuin Santino (ann)

 Gobbo Amalia (ann), Pin Romano, Tomasi Antonio e Zucchetto Olinda 

 Turchetto Vincenzo e Pasianot Iolanda

 Bruna Alba (7° giorno)

Domenica   14  -  Chiesa Parrocchiale  -  Domenica delle Palme

Ore  10,30 Processione dalla chiesa antica alla chiesa parrocchiale

Ore 11,00  Tiengo Maria Teresa e Tomasini Stefano

 Primo Campagna e Antonio Bernardi

 Belluz Giacomo e Dino, Puppi Luisa e Belluz Pietro

Mercoledì   17  -  Chiesa Antica

Ore  8,30  fam. Mascherin Giannina 

Giovedì 18 - Chiesa Parrocchiale - S.Messa in “Coena Domini”, lavanda dei piedi

Ore 20,30 Intenzione dell'offerente 

21,30 - 24,00 Veglia di Preghiera  in adorazione della Passione di Gesù. 

Venerdì   19  -  Chiesa Parrocchiale  -  Venerdì Santo

Ore 15,00 Liturgia della croce

Ore 20,30 Via Crucis dalla chiesa antica alla chiesa parrocchiale

Sabato   20  -  Chiesa Parrocchiale  -  Sabato Santo

Ore  21,30 Solenne Veglia Pasquale 

 don Giacomo Fantin (ann)

 Marcuzzo Adelia, Gerardo Eugenio,  Perissinotto Umberto e
     Vendramini Angelina 

Domenica   21  -  Chiesa Parrocchiale  -  Pasqua di Risurrezione

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)

   «egli non ha fatto nulla di male (Lc 23,41)». 

Con la domenica delle Palme entriamo nella Settimana Santa che ci 
vedrà impegnati nell’Adorazione eucaristica e nella Confessione 
sacramentale che vogliamo vivere come risposta all’incessante invito 
del Signore a riconciliarci con lui. Non lasciamoci prendere da pigrizie o 
scuse varie: del suo perdono abbiamo bisogno e se abbiamo un po’ di 
coraggio nel fare l’esame di coscienza, faremo presto a trovare 
pensieri, parole, opere e omissioni che affaticano il cammino verso Dio 
e rendono difficile l’incontro con i fratelli. La confessione non è un 
pedaggio da pagare, ma è un’opportunità da non perdere; chi si 
accosta con animo sincero non potrà che trovarne pace. 
Da giovedì santo fino a Pasqua ci sarà il Triduo Pasquale, dove faremo 
memoria delle ultime ore di Gesù: egli si consegna nelle parole e nei 
gesti dell’ultima cena aiutandoci a interpretare la sua passione e morte 
come un gesto di amore; un gesto così grande che Dio consacra 
nell’atto della risurrezione. Sono giorni troppo importanti per lasciarseli 
sfuggire. Gesù si consegna volontariamente nelle mani dei peccatori e 
lo fa non per una qualche sfida, ma perché vuole fino in fondo 
dimostrare che l’amore di Dio è così gratuito da non chiedere nulla. 
Esso diventa liberante quando è accolto nella libertà e dà il frutto di un 
amore pienamente gratuito. In Gesù nulla è a caso, nulla fuori luogo. 
Tutto piuttosto è sensato, misurato, pensato, voluto, amato. È quanto 
riconosce il ladrone, detto buono, che sta accanto a lui sulla croce. 
Ascolteremo le sue parole: lui non ha fatto nulla di male, ma una 
traduzione più letterale direbbe: lui non fa fatto nulla fuori luogo. In 
Gesù tutto riceve ‘luogo’, cioè esistenza, vita. Non c’è gesto o parola 
che sia inutile e fuori posto. Allora contempliamo con affetto e 
riconoscenza quanto egli fa per noi, perché anche noi possiamo essere 
come lui capaci di non essere fuori luogo, ma di essere sempre con lui, 
dove egli ci vuole, nell’amore del Padre che fa esistere tutte le cose. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Appuntamenti ed iniziative 
della settimana Santa:

Mercoledì 17 aprile
Alle ore 8,30 in chiesa antica S.Messa.

Giovedì Santo, 18 aprile
Alle ore 20,30  si terrà la Santa Messa 
in Coena Domini  con la Lavanda dei  
Piedi, in seguito si procederà con la 
reposizione del Santissimo Sacramento 
nell'altare di San Giuseppe e con la 
spogliazione degli altari. 
Seguirà l'Adorazione prolungata. 

Venerdì Santo, 19 aprile
-Alle ore 15,00  si terrà la Liturgia 
dell'Adorazione della Croce in chiesa 
parrocchiale;
-Dalle 16,00 alle 18,00 confessioni;
-Alle ore 20,30  ci riuniremo tutti 
insieme in chiesa antica  per la Via 
Crucis  ed in processione ci avvieremo 
verso la chiesa parrocchiale.

Sabato Santo, 20 aprile
-Dalle 15,00 alle 17,00 confessioni;
-Alle ore 21,30  ci sarà la Veglia 
Pasquale in chiesa parrocchiale con la 
benedizione del Fuoco presso il 
braciere situato in piazza di fronte a 
Villa Stefani.

Domenica di Pasqua, 21 aprile
La Santa Messa Solenne sarà 
celebrata alle ore 11,00  in chiesa 
parrocchiale.

Lunedì dell'Angelo, 22 aprile
La Santa Messa sarà celebrata alle ore 
9,30 in chiesa parrocchiale.

Tempo di Solidarietà
 

Anche durante la settimana Santa 
da sabato 13 aprile a domenica 21 
aprile  continua la raccolta di generi 
di prima necessità per le famiglie 
bisognose del nostro territorio. 
Ciascuno è libero di portare  quello 
che ritiene opportuno.

Confessioni Pasquali

Con questa domenica, Solennità delle 
Palme, inizia la Settimana Santa con le 
grandi celebrazioni del Triduo di Pasqua. 
Per prepararsi a vivere con frutto 
spirituale la Pasqua di Gesù, cioè il suo 
passaggio nelle nostra vita, siamo 
chiamati a riconciliarci con Dio per 
cercare di ricevere nel modo più 
autentico possibile il suo dono. Ci sono 
diversi appuntamenti previsti per la 
confessione o per un dialogo con un 
sacerdote: 

-Venerdì Santo 19 aprile dalle 16,00 alle 18,00

- Sabato Santo 20 aprile dalle 15,00 alle 17,00

Venerdì Santo
Ci stiamo avvicinando alla settimana  
Santa. Il venerdì Santo diventa 
un'occasione per meditare le 
sofferenze di Cristo e rinsaldare i 
nostri legami di affetto, solidarietà e 
riconoscenza verso la Chiesa Madre di 
Gerusalemme dove i misteri della 
nostra redenzione si sono realizzati. 
Paolo VI con l'esortazione apostolica 
del 25 marzo 1974 istituisce la 
Colletta Pro Terra Santa che viene 
svolta il venerdì Santo in favore delle 
opere e delle necessità della Terra 
Santa. 
In tutte le chiese una volta all'anno, 
insieme alle particolari preghiere per i 
nostri fratelli della Chiesa di Terra 
Santa, si raccoglie questa colletta, che 
sarà per il mantenimento non solo dei 
Luoghi Santi, ma prima di tutto per 
opere pastorali, assistenziali, 
educative e sociali che la Chiesa 
sostiene in quei luoghi, a beneficio dei 
fratelli cristiani e delle popolazioni 
locali.  

Un pane per amor di Dio
Durante le celebrazioni del venerdì 
Santo verranno raccolti i contributi 
nelle scatoline “Un pane per amor di 
Dio”. Le nostre offerte, assieme a 
quelle di tutte le altre parrocchie, 
verranno trasmesse in diocesi e 
contribuiranno a sostenere i quattro 
progetti proposti per la Quaresima 
2019.

Intenzioni Sante Messe
Per chi avesse intenzione di far 
celebrare una Santa Messa per i 
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti 
prima o dopo le Sante Messe oppure 
tramite una telefonata ai loro numeri 
e/o a Cesco Osvaldo.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Visita ad anziani ed ammalati
 Il parroco è disponibile a visitare gli 
anziani ed ammalati in casa per 
portare loro la comunione pasquale. 
Quanti lo desiderano possono fare 
richiesta telefonica al cellulare di don 
Aldo al 335- 206285.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 24 aprile alle ore 20,30  è 
convocato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale con il seguente O.D.G.:
- Verifica delle celebrazioni sella 
settimana Santa.
- Visita pastorale del vescovo che 
avverrà a novembre.

Dalle associazioni “la Fortaiada”
La Pro-Loco organizza come tradizione 
la fortaiada che avrà luogo presso la 
casetta della Pro-Loco in via Geresina, 
giovedì 25 aprile alle ore 19,00. 
Verranno servite frittate e non solo 
cucinate in vari modi, deliziose e 
stuzzicanti. Non mancate a questo 
appuntamento. 

Chierichetti
Si invitano i chierichetti a essere 
presenti alle varie celebrazioni della 
Settimana Santa.


