
Sabato  14 maggio  -  Chiesa Parrocchiale Venerdì  20  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Fedrigo Adrio Ore  8,30   Per le anime dimenticate

In ringraziamento per il 45° anniversario
di matrimonio di Liliana e Giuliano Sabato  21 -  Chiesa Parrocchiale

Domenica  15  -  Chiesa Parrocchiale -                  
                              V^ Domenica dopo Pasqua     

Ore 18,30   Segatel Tiziano e Liliana 

  Cester Emilio e Mettini Luigia

Ore 10,45  Battiston Sergio e Simonitti Venicia
     (ann)

  Cesco Emilia, Fedrigo Olivo,
     Cesco Olivo, Giuseppe, Federico,  
     Bagnariol Italia, Doro Bertilla Polato Mario (ann) e Sala Marina

    Facca Nellie e Bettoli Sante   Moretti Elisabetta e Bottos
     Arcangelo, Pivetta Armida

Mercoledì  18  -  Chiesa Parrocchiale Domenica  22 - Chiesa Parrocchiale 
                             VI^ Domenica dopo PasquaOre  8,30   Per le anime dimenticate

Ore  10,45  Per le anime dimenticate

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Thomas 339 1492050

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn°170   -  Anno C -  V^ Domenica dopo Pasqua  -  15 maggio 2022

«sapranno che siete miei discepoli».  
Ci sono molti modi per esprimere l’appartenenza ad un gruppo o ad un’associazione o ad 
un clan. C’è chi dipinge la faccia o fa dei tatuaggi, chi  porta  delle  divise  particolari,  c’è  
chi  usa  spille  o  segni  di riconoscimento.  Una  squadra  di  calcio,  per  esempio,  
richiede  che  tutti  i giocatori  abbiano  lo  stesso  colore  (almeno  in  genere…).  Anche  
Gesù, formando  il  gruppo  dei  suoi  discepoli,  si  è  preoccupato  di  dare  loro  un segno 
di appartenenza, che però non è un oggetto o un segno sul proprio corpo, ma è il volersi 
bene. Cosa non facile da vivere perché è una realtà che coinvolge le persone in tutto ciò 
che sono. Voler bene all’altro, infatti, significa pensare bene dell’altro, essere accogliente, 
pronto e disponibile ad  aiutare,  aperto  anche  alla  possibilità  di  correggerlo  e  di  
perdonarlo qualora sbagliasse. E non si può certo voler bene agli altri se prima non si 
impara  a  voler  bene a  sé  stessi  in  maniera  saggia,  libera  ed  equilibrata. Voler bene 
non è  un vestito che si usa in  momenti particolari e  poi ci si cambia, ma è un abito 
dell’anima che portiamo sempre con noi. Non è un gesto di saluto passeggero, ma un 
modo di essere al quale ci educhiamo quotidianamente.  “Se avrete amore gli uni per gli 
altri”. Questo è il segno distintivo di appartenenza  dei  cristiani.  Non  ve  ne  sono  altri  
di  più  essenziali, importanti e decisivi per essere discepoli di Gesù. Almeno, Lui non ne ha 
indicati  altri.  Dunque?  Veniamo  a  Messa  per  imparare  a  voler  bene; preghiamo  per  
chiedere  aiuto  a  vivere  l’avventura  meravigliosa dell’amore;  chiediamo  perdono  
insieme  perché  il  nostro  amore  sia autentico.  Se  apparteniamo  a  Gesù,  lasciamoci  
riconoscere  in  questo amore fraterno che è il cuore di tutta la vita cristiana.

Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



MAGGIO  -  MESE DEL ROSARIO
Nel mese di maggio siamo invitati a prendere la corona del Rosario in 
mano e a pregare la Vergine Santa.  E preghiamola intensamente, lei la 
madre di tutte le grazie, perché possiamo ottenere il dono della salute del 
corpo e dell’anima, il bene della pace, il dono di una vita santa piena di 
gioia per le cose buone che ogni giorno ci vengono dalla provvidenza 
divina.
Si raccomanda a tutti la  preghiera del S. Rosario, arma potente contro le 
tristezze e gli  scoraggiamenti della vita. Con la sua semplice ripetitività ci 
fa crescere nell’amore per Cristo.

Sarà recitato dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale alle 
ore 20,30.
Sono invitati in modo particolare i bambini ed i ragazzi del catechismo.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

ISCRIZIONI AL GREST E AL CAMPO ESTIVO DI FUSINE 
Sabato pomeriggio alle ore 15,00 in oratorio ad Azzano si apriranno le iscrizioni per:  

MADAGRESTAR (GREST 2022) 
Il grest si terrà per 3 settimane da 4 al 22 luglio per i bambini e i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media.  
CAMPO FUSINE 
Il campo di terrà dal 19 al 25 giugno per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media.  

I moduli per l’iscrizione saranno disponibili in chiesa, in oratorio ad Azzano e sul sito della parrocchia. 
Ricordiamo che per iscriversi al grest e al campo è necessario essere prima iscritti al circolo NOI 

(potete rivolgervi al bar dell’oratorio ad Azzano).

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
Insieme ai contadini per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra Sabato 14 e domenica 15 
maggio, dopo la celebrazione delle messe, chi desidera potrà sostenere il progetto versando 6 euro (chi 
desidera anche di più) e riceverà in dono un pacco di riso italiano (così sosteniamo anche l’agricoltura 
italiana).
SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO (Missionari di Villaregia)

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

BATTESIMO di Stella Antonel

Domenica 15 maggio durante la Santa Messa delle 10,45 Stella 
Antonel, figlia di Luca ed Elisa Barbaresco riceverà il Sacramento del 
Battesimo. 
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera perchè 
questa bambina, che entra a far parte della grande comunità 
cristiana, possa crescere in età, sapienza e grazia sulle orme del 
bambino Gesù. 

Don Aldo  sarà  a  Gerusalemme  dal  18  maggio  al  1  giugno  
per  un tempo di ritiro, di riposo e di preghiera. 

Per chi avesse necessità, contattare don Thomas.


