
Sabato  15  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Mascherin Valentino (ann.)  Bottan Romeo (ann.)

 Turchetto Dina  d.ti fam. Tomasi

 Bottos Irmo (ann.) e Forte Maria

 Ravagnolo Giovanni

Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale - VI^ Domenica del Tempo Ordinario
                               Battesimo di Mascarin Enrico                  

Ore 10,30  Per le anime  più dimenticate

 

Mercoledì  19  -  Chiesa Antica

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Venerdì  21  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  22  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Calderan Giovanni (ann.)  Moretto Ferruccio

 Cesco Olivo, Italia, Giuseppe e Carmela

Domenica  23  -  Chiesa Parrocchiale - VII^ Domenica del Tempo Ordinario  

Ore 10,30  Per le anime  più dimenticate

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 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)

«ma io vi dico». In questa domenica ascoltiamo alcuni passaggi 
importanti del discorso della montagna chiamate ‘antitesi’. Gesù, 
richiamandosi all’insegnamento impartito da Mosè e 
continuamente studiato nella sua legge, propone un altro livello 
di comprensione del comportamento umano, non fermandosi a 
considerare solo le azioni in quanto tali, ma a considerare l’unità 
di tutto ciò che è la persona, quindi anche la sua interiorità. Per 
questo aggiunge, quasi ad ogni comandamento, la famosa frase 
‘ma io vi dico’, indicando chiaramente che non basta astenersi 
dal male per ritenersi giusti, ma è necessario non coltivarlo 
dentro di sé. Infatti non si tratta solo di non uccidere, ma anche 
di non coltivare rabbie e rancori che divorano. Non si tratta solo 
di non essere adulteri tradendo la propria sposa o sposo, ma di 
essere vigili sul modo con il quale si guardano le persone, senza 
morbosità. Se Gesù ha portato luce su qualcosa di 
assolutamente essenziale della persona umana è proprio il suo 
cuore, che per la Bibbia, è la sede dell’interiorità, delle decisioni 
e delle volontà. Nulla di più decisivo per la pace dell’anima e per 
la libertà di pensiero e di affetto che avere un’interiorità onesta, 
limpida, trasparente agli occhi di Dio che tutto vede. L’attenzione 
alla cura e alla vigilanza dei nostri pensieri e dei nostri affetti è 
un’educazione difficile, ma quanto mai necessaria se si vuole 
stare dietro a Gesù. Egli chiede una fede autentica e sincera, 
senza conformismi o formalismi sociali che sono solo esteriori. 
Essere cristiani è un impegno innanzitutto del cuore, reso 
purificato dall’osservanza dei suoi comandamenti e 
continuamente rigenerato dal suo perdono che raggiunge ogni 
fibra genuina e verità del nostro essere. Ogni azione che nasce 
da un cuore purificato potrà dare il frutto della pace a chi la dà e 
a chi la riceve.
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Don Maurizio Girolami



 

 Incontro con i sacerdoti e 
benedizione delle famiglie

I sacerdoti don Aldo e don Jonathan 
si rendono disponibili ad incontrare 
le famiglie di Fagnigola che 
gradiscono un momento di 
preghiera e la benedizione in casa. 
Chi avesse piacere di ricevere la 
visita li contatti direttamente ai loro 
cellulari.

Notizie da “IL POPOLO”

Volontari della Parola, 
un incontro per preparare al 

meglio la lettura in Chiesa

Il gruppo guidato dai parroci e dai 
referenti del centro e Fagnigola

Per la prima Giornata dedicata alla 
Parola di Dio, è stato proposto e 
vissuto all’insegna dell’unità uno 
speciale incontro per i lettori 
appartenenti alle comunità di 
Azzano Decimo e Fagnigola. 
Si sono trovati insieme per dilatare 
la consapevolezza di appartenere a 
una grande famiglia che cammina 
con la guida degli stessi pastori: il 
parroco don Aldo e il vicario don 
Jonathan coadiuvati da don Dino e 
don Galiano. 
I "volontari della Parola", oltre una 
trentina nella  parrocchia  di  Azzano 

 
Decimo e oltre una ventina a 
Fagnigola, dopo la lettura di un 
brano proposto da don Jonathan, 
sono stati invitati a riflettere, con la 
guida di don Aldo, sulla profondità 
coinvolgente del loro "ministero" 
che chiede di mettersi in ascolto 
della     Parola     per    interiorizzarla 
intensamente e quindi trasmetterla 
con efficacia. Aperture sconfinate 
possono essere progressivamente 
colte e vissute nella bellezza di 
questo servizio per il quale don Aldo 
ha ringraziato tutti i lettori.
Questo momento di incontro 
unitario ha consentito di condividere 
le considerazioni proposte e 
l’orizzonte della tensione interiore 
che accomunava i presenti, tuttavia 
è stato pure sottolineato come sia 
necessario rispettare le peculiari 
esigenze e consuetudini di ciascuna 
delle due parrocchie.
Don Aldo ha sottolineato pure 
l’importanza della preparazione 
remota, quale presupposto 
fondamentale di quella prossima, 
con la dovuta disponibilità interiore. 
E’ prezioso a questo scopo il 
calendario dei turni predisposto ad 
Azzano da Mario Del Bel Belluz e a 
Fagnigola da Silvana Azzano. Vada 
loro uno speciale pensiero grato per 
il prezioso servizio di collegamento; 
e a eventuali aspiranti lettori si 
rivolge l’invito a comunicare la loro 
disponibilità anche tramite i 
sacerdoti.

F. S.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana


