
Sabato  14  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Per tutti i tesserati defunti della A.S. ProFagnigola

 Turchetto Enrico (ann)  Botter Lucia (ann)

 Turchetto Ada e Battiston Armando

Domenica  15 Dicembre  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Avvento       

Ore 10,30  Colautti Elena (ann)  Fam. Cartelli e Gasparotto

 Fam. Manzon e Querin

 Simonitti Daria e Battiston Dino 

Mercoledì    18  -  Chiesa Antica

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Venerdì  20  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  21  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Zoat Antonio  F.lli Zoat

 Zoat Nina, Bottos Angelo ed Antonio

Domenica  22 Dicembre  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Avvento       

Ore 10,30  Mascarin Onorio (ann)

 

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)

 «preparare la via del Signore». 
 In questa terza domenica Gesù ci descrive la statura morale e 
profetica del suo precursore. Giovanni, in carcere, chiede 
informazioni sui miracoli compiuti da Gesù: possono essere 
davvero considerati opera del Messia divino, di colui, cioè, che è 
stato consacrato e unto per liberare il popolo da ogni peccato, 
oppressione e schiavitù? Forse i modi troppo umani e semplici di 
Gesù hanno lasciato perplesso Giovanni Battista, il quale, come 
molti suoi contemporanei, si aspettava che il Messia sarebbe 
stato più spettacolare e chiassoso. Gesù gli manda a dire che 
quanto Isaia aveva profetato ora si realizza: per i poveri c’è il 
vangelo, per i ciechi la vista, etc… Giovanni Battista, da buon 
profeta, sa riconoscere i segni benefici della presenza di Dio.  Poi 
Gesù mette a fuoco la missione del Battista attraverso la 
citazione del profeta Isaia: preparare la via del Signore. Non c’è 
compito più grande per un profeta che quello di annunciare la 
venuta e la presenza del Signore. Il profeta non vive di se stesso, 
delle sue riflessioni o della sua capacità critica verso la realtà. Fa 
sì, invece, che tutta la propria vita sia calamitata verso colui che 
è veramente forte, perché capace di ridare vita a tutte le cose. 
Vivere così è il modo più genuino per dirsi credente: non credo a 
quello che so e penso, ma credo a Dio, che non solo esiste, ma 
viene incontro a me, si interessa a me, mi cerca e mi chiede di 
entrare in rapporto con lui, mi apre ad una vita migliore. 
Giovanni Battista ha avuto la forza di spendere il proprio tempo 
e le proprie energie per dire che Dio è più grande di sé, ci 
raggiunge, si avvicina a noi e viene per prenderci con sé. Ecco 
perché Gesù gli riconosce il posto più grande tra i nati di donna.
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Don Maurizio Girolami



Santa Messa per i nostri sacerdoti

Lunedì 16 dicembre alle ore 18,30 
presso la chiesa parrocchiale di Villotta 
di Chions si terrà l'annuale S. Messa in 
suffragio dei sacerdoti e religiosi/e 
defunti della forania di Azzano Decimo 
e della nostra diocesi. 
Un'occasione per poter ricordare e 
rendere grazie al Signore per il dono 
che queste persone sono stati/e per le 
nostre comunità parrocchiali e per la 
diocesi. 
Se non possiamo partecipare li 
ricordiamo nella preghiera personale.

In occasione della giornata del 
seminario sono stati raccolti Euro 
84,60

In occasione della calza missionaria 
sono stati raccolti Euro 310,00

Mentre in occasione della festa della 
Madonna Immacolata nella 
tradizionale questua sono stati 
raccolti Euro 2.853,40.

Solidarietà d'Avvento

In questa terza settimana di Avvento 
da domenica 15 dicembre a sabato 
21 dicembre  la raccolta di generi di 
prima necessità per le famiglie 
bisognose del nostro territorio e 
riguarderà: 
zucchero, pasta e riso. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Nativitas FVG

Domenica 22 dicembre alle ore 
17,00 organizzato dal coro Quattro 
Mulini di Azzano Decimo presso la 
chiesa parrocchiale di Fagnigola ci 
sarà la rassegna:

“In...Canto di Natale 
 Cori in Concerto”. 

Parteciperanno:
-  il Coro Voci d'Angelo di Fagnigola;
- il Coro Quattro Mulini di Azzano 
Decimo; 
- la Corale Sot el Agnul di Galleriano 
di Lestizza; 
- il Coro Voci di Tauriano di Tauriano 
di Spilimbergo. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Condoglianze

Mercoledì 11 dicembre è mancata 
all'affetto dei sui cari la sig.ra 
Romana Zanin ved. Bernardi di anni 
90. 
Giovedì 12 dicembre è mancata a 
all'affetto dei suoi cari la sig.ra Delia 
Caldo in Calderan di anni 76.

La comunità di Fagnigola esprime ai 
familiari le più sincere condoglianze.

Visita ad anziani,ammalati e famiglie

Il parroco è disponibile a visitare gli 
anziani ed ammalati in casa per 
portare loro la comunione.  Inoltre è 
disponibile a visitare le famiglie per 
la benedizione.
Quanti lo desiderano possono 
contattare  don Aldo al 335 206285.

Confessioni

Sabato 14 dicembre dalle ore 17.30 
alle 18.30 ;
Sabato 21 dicembre dalle ore 17,30 
alle 18,30 ;
Martedì 24 dicembre dalle 15.00 
alle 17,00 ;
in chiesa parrocchiale sarà presente 
un sacerdote per le confessioni.

Venerdì 20 dicembre dalle ore 15,00 
alle 16,00 in chiesa antica 
confessione per i ragazzi del 
catechismo.

Recita di Natale

Per i bambini che hanno aderito alla 
recita di natale le prove si 
svolgeranno con le seguenti 
modalità:
Venerdì  20 dicembre dalle 15,00 
alle 16,00 in chiesa parrocchiale;
Martedì 24 dicembre dalle 10,00 
alle 11,30 sempre in chiesa 
parrocchiale.

Catechismo I^ e II^ media 

Lunedì 16 dicembre dalle 20,30 alle 
21,30 ci sarà l'ultimo incontro prima 
delle festività Natalizie.
Poi riprenderemo a gennaio.


