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

«risplende la regina alla tua destra, Signore».

Nel cuore dell’estate, fin dai primissimi secoli, i cristiani 
si ritrovano per celebrare l’assunzione della Madre di Gesù in 
cielo. I nostri fratelli d’Oriente chiamano questa festa 
‘dormizione’: infatti, nelle loro icone, rappresentano Maria 
sdraiata su un letto con accanto Gesù con nelle sue mani 
l’anima di Maria pronto a portarla in cielo. Che cosa si celebra 
in questo giorno? Non solo il fatto che la prima discepola di 
Gesù partecipa con l’anima e con il corpo alla vittoria sulla 
morte, del suo Figlio, ma anche che lei indica a tutti noi la 
meta del nostro cammino. Tutti noi siamo attesi dal Padre per 
stare alla sua destra, per essere serviti e nutriti dal suo amore, 
per godere di lui e delle sue creature, senza più ombra di 
egoismo e invidia. Lì con lui godremo di ciò che ci dà la pace, la 
comunione e l’amore gratuito e disinteressato. 

Ci fa bene guardare a Maria in questo giorno; ci fa 
bene ricordare che, in mezzo alle contraddizioni e alle fatiche 
della vita, siamo continuamente attirati dalla voce del Padre. 
Egli non ci vuole fuori dalla storia, ma desidera che non ci 
perdiamo dentro le fatiche del cammino umano, piuttosto che 
alimentiamo la speranza che abita in noi in virtù della fede, 
tanto che possiamo dire che non apparteniamo totalmente a 
noi stessi, ma siamo parte del suo mistero che sostiene tutte 
le cose. Con questa speranza, che arriva fino alla vita eterna, 
che non si macchia e non marcisce, possiamo alzarci tutti i 
giorni e guardare ai problemi piccoli e grandi con l’occhio 
giusto, non di chi fa finta di non vedere né di chi ingigantisce le 
cose da rimanerne schiacciato. Il dono della fede, vissuto nella 
carità semplice e quotidiana, sa mantenere viva la fiammella 
della speranza in Dio che guida i nostri passi giorno dopo 
giorno.
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Sabato  14   -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Rossit Armando e Brun Elsa

  Bagnariol Italia e Cesco Olivo

  Cesco Giuseppe e Doro Bertilla

  Fedrigo Olivo e Cesco Emilia

  Fedrigo Adrio (ann)   d.ti di Stefani Giovanni

Domenica  15  -  Chiesa Parrocchiale  -  Solennità dell'Assunta

Ore 11,00   Russolo Antonietta   Preacco Maria

  Paulon Assunta e Cesco Egidio

  Zavattin Pietro e Bravin Maria

  Visigalli Natale e Bollani Franceschina

  Daghetta Lea e Ugo, Manzana Giovanni e Lorenzo

Mercoledì 18  -  NON C'È MESSA

Venerdì 20  -  NON C'È MESSA

Sabato  21   -  Chiesa Parrocchiale   

Ore 18,30   Bozzetto Amelia (ann) e Moras Giovanni

Domenica  22  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXI^ Domenica del T. O.

Ore 10,30   Cester Guido (ann)

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   - 18,30 

Variazione Sante Messe - Agosto
Si avvisa che per tutto il mese di agosto le Sante Messe feriali sono sospese, 
inoltre domenica 29 agosto la Santa Messa sarà celebrata alle ore 11,00.


