
Sabato  15 Giugno  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Scevola Renato e Valeri Gino (ann)

Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale  -  SS. Trinità

Ore 11,00   Mascarin Nello e Roman Angelo

Mercoledì  19  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì  21  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato  22  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Mascherin Santina, mamma e fratelli

  Tomasi Paolino

Domenica  23  -  Chiesa Parrocchiale  -  Corpus Domini - Processione

Ore  11,00   d.i fam. Gubert Irma

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 - 11,00 - 18,30 

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425

Email redazione “La Colonna”:  info@parrocchiafagnigola.it

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

  Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai 
discepoli per mezzo dell’effusione dello Spirito Santo. La 
piena rivelazione di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo si 
ha nel mistero della Pasqua, quando Gesù dona la vita per 
amore dei suoi discepoli. Bisognava che questi 
sperimentassero innanzitutto il supremo dono dell’amore 
compiuto da Gesù per comprendere la realtà di Dio Amore 
che dona tutto se stesso. Egli, oltre a perdonare i peccati e 
a riconciliare l’uomo con sé, lo chiama ad una comunione 
piena di vita (“In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre e voi in me ed io in voi”: Gv 14,20); gli rivela la 
ricchezza dei suoi doni e della speranza della gloria futura 
(Ef 1,17-20); li chiama ad una vita di santità e di donazione 
nell’amore al prossimo (“Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati”: Gv 
15,12). Anch’essi sull’esempio del loro maestro sono 
chiamati a dare la vita per i fratelli (“Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita per i propri amici”: Gv 
15,13). Per ora essi sono incapaci di accogliere e accettare 
tali realtà. Lo Spirito Santo farà entrare nel cuore degli 
apostoli l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato per loro, li 
consacrerà a lui in una vita di santità e d’amore, li voterà 
alla salvezza delle anime. Non saranno più essi a vivere, ma 
Gesù in loro (cf. Gal 2,20). Ogni cristiano nel corso del suo 
cammino è chiamato ad arrendersi all’amore e allo Spirito 
di Cristo crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Sante Messe

Martedì 4 giugno si sono riuniti i 
Consigli Pastorali Parrocchiali di 
Azzano Decimo e di Fagnigola.
Sono stati concordati alcuni 
cambiamenti di orario per quanto 
riguarda la celebrazione della Santa 
Messa a partire dalla prima 
domenica di luglio.
A Fagnigola:
la Santa Messa festiva della 
domenica sarà anticipata in via 
permanente alle ore 10,30  mentre 
rimarrà invariato l'orario della Santa 
Messa prefestiva del sabato che 
continuerà ad essere alle 18,30.
Ad Azzano Decimo:
per il mese di luglio e agosto sarà 
sospesa la Santa Messa della 
domenica delle ore 11,00
per il mese di agosto sarà sospesa la 
Santa Messa che viene celebrata 
alle Fratte alle 9,30.
Rimangono invariate le Sante Messe 
del sabato alle 19,00 e della 
domenica alle ore 8,00 alle 9,30 e 
della sera alle 18,30

Celebrazione del Corpus Domini

Si comunica che giovedì 20 giugno 
alle ore 20,00 ci sarà la celebrazione 
del Corpus Domini a Corva  come 
Unità Pastorale con la processione 
serale.
Partecipando tutti a Corva il giovedì 
daremo un segno di condivisione e 
comunione di Unità Pastorale. 

A Fagnigola domenica 23 giugno 
dopo la celebrazione della Santa 
Messa delle 11,00 presieduta da 
don Alberto Della Bianca ci 
recheremo in processione dalla 
chiesa parrocchiale alla chiesa 
antica.

Si raccomanda a tutti i bambini che 
hanno ricevuto la prima comunione 
di essere presenti con la vestina  e 
con i petali di rosa da spargere nelle 
strade durante la processione.

Condoglianze

Sabato 8 giugno è deceduto a 
Pordenone il sig. Zoat Bruno di anni 
78. Ha lasciato nella comunità un 
ricordo di persona buona e 
semplice, che ha saputo allacciare 
buoni rapporti con tutte le persone 
della nostra comunità. La comunità 
di Fagnigola esprime ai familiari le 
più sincere condoglianze.

Celebrazioni S. Messe

Sabato 22 giugno sarà tra noi a 
celebrare la Santa Messa delle 18,30 
don Stefano Vuaran; 
mentre domenica 23 giugno alle ore 
11,00 sarà tra noi a celebrare una 
sua “prima” Santa Messa don 
Alberto Della Bianca.
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Campeggio estivo Aurozo di Cadore

La Parrocchia di Fagnigola organizza 
il campeggio estivo. 
Si invitano tutti i ragazzi a 
partecipare a questa bella 
esperienza passando una settimana 
diversa dal solito in compagnia di 
vecchi e nuovi amici.
Ritorneremo ad Auronzo di Cadore 
nella casa “La Montanara”, immersa 
nel cuore delle dolomiti, con tanto 
spazio per giocare e divertirsi.
L'invito è rivolto ai ragazzi dalla 3^ 
elementare in poi.
Si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto.
Maggiori informazioni le potrete 
trovare sul volantino.
Un incontro informativo per genitori 
e ragazzi si svolgerà presso la chiesa 
antica venerdì 28 giugno dalle 
20,30.
P.S. Più saremo più ci divertiremo … 
vi aspettiamo numerosi.

Ministri straordinari della 
Comunione

Sabato 22 giugno presso la 
parrocchia di San Giuseppe  
(Borgomeduna) in Pordenone si 
terrà il convegno 2019 dei Ministri 
Straordinari della Comunione.
Programma:
- Ore 15,15  accoglienza presso la 
Chiesa
- Ore 15,30  rito del mandato ai 
nuovi Ministri Straordinari della 
Comunione da parte del Vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini
- Meditazione a cura di Padre 
Gabriele Meazza
- Esposizione e adorazione del 
Santissimo
- Celebrazione dei primi Vespri del 
Corpus Domini
- Comunicazioni e Conclusioni

Concerto di musica classica

Sabato 22 giugno alle ore 20,45  si 
terrà presso la chiesa parrocchiale 
un concerto di musica classica con la 
partecipazione di:
- coro di clarinetti della banda 
comunale di Azzano Decimo 
filarmonica di Tiezzo 1901
- corale comunale di Azzano Decimo
- concerto d'organo e tromba dei 
m.i Daniele Toffolo e Chipi Chacon


