
Sabato  14 settembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Valvasori Gianfranco (ann)  Mascherin Maria (ann)

 Turchetto Santa (ann) e Battiston Cesarino

 De Filippi Giuseppina (ottavario) 

Domenica  15  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,30  Vaccher Giacomo e Luigi

Mercoledì  18  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Manias Rina

Venerdì  20  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato  21  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Ravagnolo Pietro Galasso Clelia (ann) 

 Cester Guido  Burin Raffaele 

 Def. Fam. Zanella

 Ravagnolo Gino e Vazzoler Giovanni

 Bergamo Gabriella e Zoat Bruno

 Mascherin Valentino e Ravagnolo Virginia

Domenica  22  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30 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 - 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)

     «c’è gioia nel cielo …». 
Al centro dell’annuncio del regno di Dio portato da Gesù c’è il 
volto di Dio, Padre, buono e misericordioso. Una novità 
sorprendente e difficilmente comprensibile con le sole forze 
umane. La misericordia di Dio è spiegata dal maestro di Nazaret 
con le parabole che Luca raccoglie al capitolo 15 del suo vangelo. 
Gioia grande per la pecorella e la moneta ritrovata, festa per il 
figlio che torna a casa dopo aver disperso le sostanze che gli 
erano state affidate. Di fronte allo stile con il quale Dio agisce 
nella storia, ci sono sentimenti contrastanti dentro di noi: 
accoglienza e pace, pensando che potremo trovare le sue 
braccia pronte ad accoglierci e a perdonarci; un senso di 
ingiustizia quando questo perdono viene dato a chi sbaglia più di 
noi. Ne è prova, nella stessa parabola, il figlio maggiore che non 
entra a fare festa con il Padre per il ritorno del fratello. Il 
perdono di Dio, quindi, non ci lascia in pace; anzi ci inquieta e ci 
interroga sui criteri di Dio, sul senso della giustizia e su cosa 
significhi davvero essere misericordiosi. C’è un elemento 
importante nel racconto di Gesù: pecorella, moneta e figlio 
vengono ritrovati: a volte per la passione con la quale il padrone 
cerca ciò che è perduto, altre volte per il pentimento che rimette 
i piedi sulla strada di casa. Ciò vuol dire che fare esperienza della 
misericordia di Dio significa lasciarsi trovare da lui, non sfuggire 
alla cura con la quale il buon Dio si mette accanto a noi e ci 
raggiunge, con semplicità e in modo quasi nascosto, per portarci 
nella sua casa e fare festa. È questo il senso più vero anche del 
pentimento cristiano: preparare il cuore alla festa togliendo di 
mezzo tutto ciò che ci impedisce di accogliere la cura con la 
quale Dio ci accompagna e si manifesta a noi come Padre buono.
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

 Consigli Parrocchiali

Giovedì 19 settembre alle ore 20,30 
è convocato il Consiglio degli Affari 
Economici della Parrocchia. 
Avrà all'ordine del giorno 
l'aggiornamento sulla situazione dei 
lavori straordinari che si stanno 
effettuando in chiesa parrocchiale.

Domenica 22 settembre sono 
convocati per le ore 17,00  i Consigli 
Pastorali Parrocchiali di Fagnigola ed 
Azzano Decimo presso l'oratorio di 
Azzano Decimo.
L'incontro  avrà all'ordine del giorno 
la visita pastorale che Mons. 
Vescovo Giuseppe Pellegrini 
effettuerà nel mese di novembre 
alle due parrocchie e la 
programmazione dell'anno 
pastorale 2019/2020.   

Anno Pastorale

L'anno pastorale 2019-2020 avrà 
come “focus” il tema dei giovani. 
L'esperienza del recente sinodo dei 
giovani ha messo in luce un metodo 
che si ispira all'icona dei due 
discepoli di Emmaus.
Gesù si inserisce nel loro cammino 
di ritorno, li ascolta, suscita delle 
domande, offre delle spiegazioni, si 
ferma nella loro casa e si fa 
riconoscere nello spezzare il pane.
I discepoli si rimettono  di nuovo in 
strada per riprendere la vita di 
quella comunità che avevano 
lasciato.
Per questo motivo l'Apertura del 
prossimo anno pastorale verrà 
inserendoci nella tradizionale festa 
degli animatori, chiamato Gresta.
Sabato 28 settembre, inizio ore 
14,30 a Cordenons, nella Parrocchia 
di San Pietro si Sclavons. 

Cassa Peota Fagnigola

La Cassa Peota organizza per sabato 
21 settembre presso i Locali della 
Pro Loco la tradizionale cena.
L'invito è esteso a tutti i soci e 
simpatizzanti.
Per poterci meglio organizzare si 
chiede la prenotazione entro il 
19 di settembre.

Incontro dei catechisti

Martedì 17 settembre alle ore 20,30 
presso l'oratorio parrocchiale si 
terrà l'incontro dei catechisti con i 
sacerdoti.


