
Sabato  15 agosto  -  Chiesa Parrocchiale Mercoledì 19  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 10,30  Trevisiol Fides Ore  8,30  Botter Margherita (trigesimo)

 Spadotto Palmira e F.lli Ravagnolo  Don Silvio e Don Piero

Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale 
XX^ Domenica del Tempo Ordinario

Venerdì 21  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 10,30  Ravagnolo Gino e
     Mascherin Argentina (ann)

Sabato  22  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Santo Rosario def. Adrio Fedrigo Ore  18,30  Cester Guido (ann)

 Bozzetto Amelia Ida

Lunedì 17  -  Chiesa Parrocchiale  Moras Giovanni

Ore 19,00 Santo Rosario def. Adrio Fedrigo  Moras Gianpaolo

 Parussini Bruno

Martedì 18  -  c/o Impianti della Pro Loco

Ore 17,00 Esequie def. Adrio Fedrigo Domenica  23  -  Chiesa Parrocchiale 
XXI^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30  Fasan Augusta

 Ore  8,30          Suor Bartolomea Ravagnolo

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn° 75  -  Anno A -  XX^ Domenica Tempo Ordinario  -  16 agosto 2020

 «tu sei il Cristo».  A Cesarea di Filippo, una bellissima città del nord della Galilea, 
Pietro si manifesta come un degno discepolo di Gesù. È lui infatti che lo riconosce 
come il Cristo, cioè l’unto di Dio, e vi aggiunge che è anche il Figlio di Dio, cioè colui 
che con Dio ha un rapporto così intimo e ravvicinato da poter essere paragonato al 
rapporto che c’è tra un padre e un figlio, un rapporto stretto perché entrambi si 
riconoscono come appartenenti ad un medesimo lignaggio. Questo momento del 
vangelo è quanto mai importante per comprendere il rapporto tra Gesù e i discepoli. 
Gesù è venuto a rivelare l’amore del Padre, ma non ha scelto di imporsi con la forza di 
un ragionamento né con l’evidenza di segni prodigiosi straordinari per mostrare la sua 
potente identità; ha invece invitato e suscitato risposte libere. Gesù sapeva bene che 
gli uomini, se spesso si lasciano accalappiare dai vari luccichii che si presentano sul 
loro cammino, tuttavia trovano gioia solo in ciò che li mette in una condizione di 
libertà. Essa è un dono ricevuto, che chiede di essere educato, ascoltato e tirato fuori 
un po’ alla volta. Gesù sceglie la strada della persuasione e non della seduzione, del 
convincimento graduale e non quello della perentoria accettazione di un ordine. 
Chiede insomma alle persone di pensare, di sentire, di volere. La fede infatti è un atto 
personale; perderebbe ogni valore se non fosse - almeno un po’ - cercata, pensata, 
voluta, amata. Pietro ha voluto stare dietro a Gesù, ha pensato a quanto era 
importante per lui ed è così che gli si è aperta davanti la sua piena identità di Cristo e 
Figlio di Dio. In questo atto di libertà Pietro è diventato la pietra.

   Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



Grave lutto nella nostra comunità

La comunità di Fagnigola è in lutto per la scomparsa di Adrio Fedrigo di anni 65, deceduto il 12 
agosto a Trieste dopo breve malattia. 
La sua morte improvvisa ha lasciato in tutte le persone e nelle associazioni di Fagnigola un 
vuoto. La comunità lo ricorda, per la sua semplicità e disponibilità verso gli altri, come un uomo 
socievole   sempre pronto a mettere per prima cosa le necessità degli altri rispetto alle proprie. 
Difficile sarà dimenticare anche la sua grande passione per il calcio ed il gioco delle carte.

La comunità di Fagnigola è vicina a Ornella, Morgan e Viki. L'amore di Dio Vi circondi, la fede in 
Lui Vi dia forza in questo momento di dolore e la speranza della vita eterna Vi dia conforto.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia Coronavirus nelle serate di domenica 16 agosto 
alle ore 20,00 e di lunedì 17 agosto alle ore 19,00 si svolgeranno due momenti di preghiera con 
la recita del Santo Rosario presso la chiesa parrocchiale, questo in modo da garantire a tutti di 
poter partecipare nel rispetto delle distanze di sicurezza. 
Le esequie saranno celebrate martedì 18 agosto alle ore 17,00 presso gli impianti della Pro-Loco 
di Fagnigola questo per dare la possibilità a tutti di poter partecipare sempre nel rispetto della 
normativa vigente.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Nascita

Il giorno 11 agosto è nato il piccolo Daniele 
Coran, figlio secondogenito di  Ivan e 
Alessandra Carniato. Ai genitori ed ai nonni 
le congratulazioni da parte di tutta la 
comunità di Fagnigola.

Gita Pro-Loco

La Pro-Loco di Fagnigola organizza per 
sabato 12 settembre una gita in giornata in 
Trentinno. Chiunque fosse interessato può 
visionare il foglio informativo presente in 
chiesa parrocchiale.

Ordinazione diaconale

Domenica 6 settembre alle ore 18,00 presso il parco del seminario diocesano di Pordenone sarà 
ordinato diacono Thomas Salvador, seminarista in servizio nella nostra comunità parrocchiale.
Preghiamo con Lui e per Lui, lo sosteniamo con l'affetto e l'amicizia in questo cammino di 
donazione e di grazia.


