
Sabato   16 marzo -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Stefani Bortolo

 Moras Gian Paolo (ottavario), Moras Giovanni e Bozzetto
    Amelia

Domenica   17  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00  Cutrino Salvatore e Romano Maria Rosa

 Cester Oreste e Antonel Vittoria

Mercoledì   20  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì   22 -  Chiesa Antica

Ore  15,15  Intenzione dell'offerente 

Sabato   23  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Mascarin Bruno (trigesimo)  Stefenato Danilo (ann)

 Putto Giuseppe  Burlina AnnaMaria

 Moretto Ferruccio (ann)  Spadotto Adele (ann)

 Perissinotto Luisella (ottavario)

 Giuseppe e Santa Casarotto, e figlie Clelia e Pierina

 Ferrati Ezio, d.ti di Zanella Franca e di Nogarotto Bruno

Domenica   24  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00  Defunti collaboratori e collaboratrici Pro Loco

 Botter Giuseppe, Stefani Sante, Botter Giorgio

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: 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”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

  La seconda domenica di Quaresima ha come vangelo 
l’episodio della trasfigurazione: sul monte Tabor Gesù porta con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni per un momento di 
contemplazione e presa di coscienza della loro vocazione. È 
contemplazione del mistero di Gesù che viene indicato da Dio 
come il Figlio amato. La voce che esce dalla nube, in modo 
inequivocabile, dichiara Gesù non un profeta qualsiasi, ma il 
Figlio di Dio stesso nel quale Dio ha posto la sorgente della sua 
stessa divinità. La contemplazione avviene attraverso segni forti: 
la luce sfolgorante, le vesti bianchissime, la voce celeste 
appunto. Non può non rimanere impressa nella mente dei 
discepoli tale visione così forte e interiore. 
La trasfigurazione di Gesù, però, è anche un momento di presa 
di coscienza da parte dei discepoli di ciò che comporta 
riconoscere e seguire Gesù Figlio di Dio. La contemplazione, 
infatti, non è mai fine a se stessa, ma è direttamente legata alla 
missione. Come si potrà sostenere lo sguardo della croce, la 
incomprensione di Gesù da parte delle autorità e perfino lo 
stesso tradimento di un suo amico, Giuda, se non si è stati 
raggiungi, segnati e imbevuti dal fatto che Egli è davvero colui 
che Dio ha indicato essere la sorgente di ogni sua compiacenza e 
quindi degno per sempre della vita e di essere portatore della 
vita? Noi discepoli di Gesù, duemila anni dopo, viviamo ancora 
nella nube e spesso capiamo poco. Attraverso l’esempio dei santi 
e degli autentici discepoli di Cristo che vivono accanto a noi 
continuiamo a sentire la voce di Dio che indica suo Figlio come 
l’amato, anche in mezzo a persecuzioni, tradimenti, peccati e 
fatiche. È ascoltando questa voce che saremo portati ad aprire 
gli occhi e accorgerci della bellezza della luce che esce da Gesù, 
nostro amico, fratello e maestro. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

San Giuseppe “Lavoratore” e
Festa del papà

Nella Solennità di San Giuseppe, 19 
marzo, padre di Gesù e patrono di 
tutta la Chiesa, raggiungiamo tutti i 
papà con il nostro augurio 
riconoscente per il dono di essere 
genitori capaci di dare la vita. Tutti i 
papà si sentano benedetti da Dio 
per questo dono grande che è dare 
la vita ai figli, non solo mettendoli al 
mondo, ma educandoli e aiutandoli 
a trovare la loro strada. Proprio 
come ha fatto San Giuseppe con 
Gesù… e non deve essere stato 
facile. San Giuseppe protegga la 
Chiesa da ogni male e dalle 
discordie. 
Pertanto domenica 24 marzo alle 
ore 11,00 la Santa Messa verrà 
celebrata presso i locali della Pro 
Loco.

Appuntamenti di Unità Pastorale

Giovedì 21 marzo alle ore 20.30  in 
oratorio ad Azzano Decimo continuano 
gli incontri di Lectio: “Il giudice cattivo 
e la vedova insistente” 
Lc 18,1-8.

La Via Crucis ogni venerdì di 
Quaresima

La “Via Crucis” (la via della Croce) ha 
radici molto lontane e ha 
attraversato i secoli, a partire dalla 
passione e morte di Gesù.
Infatti chi si reca in Terra Santa in 
pellegrinaggio avrà certamente 
avuto modo di fare la “Via Crucis” 
percorrendo le 14 tappe (stazioni) 
che partendo dal luogo del Pretorio 
di Pilato fanno seguire, attraverso la 
Via Dolorosa, il cammino che Gesù 
ha fatto, portando la Croce fino al 
Calvario, oggi nella chiesa del Santo 
Sepolcro. 
La “Via Crucis” è un appuntamento 
che viene proposto nelle nostre 
comunità cristiane ogni venerdì di 
Quaresima.
La celebrazione di questa antica 
devozione popolare, facendoci 
percorrere passo dopo passo la 
passione e morte del Signore Gesù, 
ci darà modo di accogliere ancora 
con riconoscenza e fede l'amore di 
Gesù per noi, per imparare a nostra 
volta ad amarci tra noi come Lui ci 
ha amati.

Fiocco azzurro

La comunità di Fagnigola accoglie 
con gioia il piccolo Tommaso 
Iannone figlio primogenito di 
Nazario e Giulia Botter.
Nato il 13 marzo al Policlinico di 
Pordenone. 
Tanti auguri ai nonni Walter e Paola.

Intenzioni Sante Messe
Per chi avesse intenzione di far 
celebrare una Santa messa per i 
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti 
prima o dopo le Sante Messe 
oppure tramite una telefonata ai 
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.

Tempo di Quaresima:
Solidarietà

 

In questa prima settimana di 
Quaresima da sabato 16 marzo a 
domenica 24 marzo  la raccolta di 
generi di prima necessità per le 
famiglie bisognose del nostro 
territorio riguarderà prodotti quali 
scatolame e condimenti: 
pelati, fagioli, salsa, tonno, olio,
carne in scatola, legumi secchi...

Condoglianze

Venerdì 8 marzo è stata accolta tra 
le braccia del Padre dopo lunga 
sofferenza e fatica  la sig.ra 
Perissinotto Lucia conosciuta da 
tutti per Luisella ved. Boatto di anni 
89. Lascia il ricordo di persona 
buona, e semplice. I funerali sono 
stati celebrati lunedì 11 marzo. La 
comunità di Fagnigola, con 
commosso ricordo, porge a familiari 
e parenti le più sentite condoglianze. 

Via Crucis

Venerdì 22 marzo alle ore 15,15 
in chiesa antica non ci sarà la Via 
Crucis animata dai ragazzi delle 
medie ma la Santa Messa.
Pertanto la Santa Messa del 
mattino di solo venerdì 22 marzo 
è sospesa.
La Via Crucis riprenderà venerdì 
29 marzo alle ore 20,00 sempre 
in chiesa antica.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Confessioni Pasquali
Sabato 30 marzo alle ore 17,00 in 
chiesa parrocchiale  ci saranno le 
confessioni coi bambini e genitori di 
1° confessione.


