
Sabato  13 novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Turchetto Aldo (ann)

Domenica 14 - Chiesa Parrocchiale - XXXIII^ Domenica del Tempo Ordinario
                         Festa del Ringraziamento

Ore  10,30  D.ti Fam. Cos

Mercoledì 17  -  Chiesa Antica

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì   19  -  Chiesa Antica  

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   20  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Gamberoni Elda (ann)  Gamberoni Elda (ann)

 Genitori di Facca Paola  Fedrigo Adrio

 Zoat Antonio, Mascherin Sante, Zoat Bruno, Bergamo Gabriella,
    Putto Orfeo, Zoat Licia

 Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia

Domenica   21  -  Chiesa Parrocchiale  
                       XXXIII^ Domenica del Tempo Ordinario -  Festa di Cristo Re

Ore  10,30  Belluz Giacomo e Dino

 Polato Mario e Sala Marina Cecilia 

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas 339 1492050
Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email  :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«dalla pianta di fico imparate».

Il discorso di Gesù di questa domenica riguarda il giudizio 
finale e gli ultimi tempi. L’anno liturgico volge verso il suo 
termine e in questa domenica, per volontà di Papa Francesco, 
si celebra la giornata dei poveri. 
Pensando alla fine del mondo potremmo lasciarci prendere da 
fantasie scomposte e a cercare segni grandiosi nel cielo e 
tutto ciò che potrebbe sconvolgere il corso ordinario delle 
cose. Gesù invita a vedere i ‘segni della fine’ già presenti: la 
pianta di fico fiorisce in primavere e quindi si capisce che si è 
fuori dall’inverno. Si tratta solo di accorgerci di ciò che accade, 
di essere vigilanti e, soprattutto, di essere accoglienti e capaci 
di ascoltare la realtà. Qualità per nulla scontate ai nostri tempi 
dove la comunicazione mediatica e sociale si innerva per lo più 
di ‘esperti’ – tuttologi - dove ciò che conta è semplicemente 
dire la propria senza chiedersi se ciò che si dice è fondato, 
ponderato, corrispondente al vero. E così, si perde la capacità 
di guardare la realtà per quella e di accorgerci dei segni, piccoli 
ma evidenti, che annunciano il futuro. 
Siamo invitati alla vigilanza, della mente e del cuore. 
Chiediamo al Signore di saper ascoltare sul serio, di non 
lasciarci prendere dalle paure e dalle fobie che ci circondano o 
ci abitano. Facciamo un bel respiro e sentiamo l’aria che entra 
in noi e ci porta ossigeno dappertutto. 
Inspiriamo la parola di Dio che viene a ridare vita a tutto di noi 
e ad assicurarci che non siamo soli, né per vivere dobbiamo 
distruggere qualcuno o qualcosa, né che dobbiamo parlare a 
tutti i costi o dobbiamo ascoltare tutto sempre. Vigilare su se 
stessi, su ciò che si ascolta e come lo si ascolta, perché non 
diventiamo preda di fantasmi inesistenti, ma sappiamo 
accogliere la realtà amata da Dio.
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

Torna la Giornata dei poveri nata da papa Francesco cinque anni fa.
Se è vero, come titola il messaggio della Giornata dei poveri di quest'anno 
“Non chiudere la mano”  domenica 14 novembre, che i poveri li abbiamo 
sempre con noi, è altrettanto vero che uno degli effetti della pandemia è stato 
quello di accrescerli. Lo confermano fonti diverse e attendibili: le Caritas 
italiane (che parlano di un 20%), l'Istat (sono in stato di povertà assoluta in 
Italia 2,2 milioni di famiglie) e l'Onu (nuova povertà nel mondo per cento 
milioni di lavoratori a causa del Covid). Oltre che doveroso è quindi anche 
urgente ricordarsi di chi sta peggio, di chi non ha o non abbastanza. Si può 
cominciare con gesti di vicinanza: “Non chiudere la mano davanti a tuo fratello 
bisognoso” ammonisce papa Francesco nel suo messaggio, dove 
schiettamente ricorda come la povertà di qualcuno è spesso figlia dell'egoismo 
di qualcun altro più  che del destino.
Pertanto le offerte raccolte saranno devolute ai poveri ed ai bisognosi della 
nostra parrocchia.

MADDONNA DELLA SALUTE

Come parrocchia appartenente all'Unità Pastorale di Azzano Decimo siamo invitati 
a partecipare alle celebrazioni che si svolgeranno Domenica 21 novembre  nella 
parrocchia di Tiezzo in occasione della festa della Madonna della Salute.

ore 7.30 Santa Messa in onore della Beata Vergine della Salute.
ore 9.00 Santa Messa in onore della Beata Vergine della Salute presieduta da S.E. 
Mons. Ovidio Poletto,
ore 10.30 Santa Messa Solenne, animata dal Coro parrocchiale.
ore 14.30 Celebrazione dei Vespri Solenni e Processione  con la presenza di Sua 
Eccellenza Mons. Giuseppe Pellegrini,
ore 16.30 Concerto in piazza del Coro A.N.A. Gruppo Alpini di Aviano e sfida del 
“Palo della cuccagna”.
ore 18.30 Santa Messa presieduta da don Corrado Della Rosa, parroco e 
responsabile del Servizio Liturgico diocesano, animata dalla Corale comunale 
Azzanese.
ore 20.00 Santa Messa  presieduta da don Thomas Salvador, Vicario parrocchiale 
di Azzano Decimo e Fagnigola, animata dal Coro “Noincanto” di Portogruaro.
ore 21.00 Concerto in Oratorio  “Papa Luciani” della Banda comunale di Azzano 
Decimo, “Filarmonica di Tiezzo 1901”. Al termine spettacolo pirotecnico.
ore 22.30 Compieta e canto del Te Deum  in chiesa in ringraziamento della 
giornata.

INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Si ricorda che ogni giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00 in oratorio ad Azzano si 
svolge l'incontro di conoscenza, approfondimento, riflessione e preghiera sul 
vangelo della domenica successiva Giovanni 18,33b-37.”L'amore non è amato” 
L'incontro è aperto a TUTTI, in modo particolare a coloro che desiderano crescere 
nel rapporto con Gesù attraverso l'ascolto della sua Parola. 

 CATECHISMO
Vi ricordiamo gli incontri di catechismo.
Con frequenza dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Con cadenza settimanale  le classi di 3^ e 4^ elementare.
Con cadenza quindicinale la classe di 2^ elementare (prossimo incontro 26 novembre)
Sabato 20 novembre alle ore 15,00  si incontrano in chiesa parrocchiale i ragazzi 
dalla 5^ elementare alla 1^ superiore per una verifica di avvio degli incontri di 
catechismo. 

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI
I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (E' possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). E' gradito 
l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.

COMUNICAZIONE E RINGRAZIAMENTO
Sia personalmente che a nome della comunità di Fagnigola esprimo riconoscienza 

e gratitudine a Renato Furlanetto per il prezioso servizio svolto per tanti anni 
come membro del Consiglio per gli Affari economici della parrocchia.

Il suo incarico attuale di presidente della pro-loco mi ha suggerito di proporgli di 
continuare la presenza e la partecipazione attiva nella vita della comunità come 
membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che è il luogo in cui si programmano 
le iniziative e le attività della parrocchia. Ringrazio Renato per aver accettato 
questo cambiamento che gli permetterà di agire ed operare in piena libertà e 
autonomia al servizio della Pro-loco. Rinnovo altresì a nome della comunità 
parrocchiale la totale disponibilità e volontà di continuare a collaborare con tutte 
le realtà che  Fagnigola si adoperano per aggregare e far crescere l'armonia e la 
comunione in paese. A sostituire Renato nel consiglio degli affari economici ho 
interpellato ed ottenuto il suo consenso da Lino Cester al quale va il mio e nostro 
grazie. Ho ritenuto corretto dare comunicazione di questo avvicendamento per un 
ruolo ed un compito che compete come scelta al parroco e che richiede anche 
l'approvazione e la conferma del Vescovo a testimonianza della delicatezza del 
mandato.
Auguro a Renato e a Lino buon servizio e a tutta la nostra comunità un buon 
cammino di comunione e di fraternità. 

Don Aldo


