
Sabato  16  ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Stefani Nello (ann)

 Boato Teresa e Mores Carlo

 Botter Lodovico e Turchetto Dina

 Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ann)

Domenica   17  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore  10,30  Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ann)

 Fedrigo Adrio

Mercoledì   20  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  8,30 Per le anime dimenticate  

Venerdì   22  -  Non c'è la  Santa Messa  

Sabato   23  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Bottos Irmo e Forte Maria  Vendramini Maria

 d.ti Salvador e d.ti Collodel

 Bottos Arcangelo, Moretti Elisabetta e Pivetta Armida

 Mascarin Sante, Mascarin Mattieu, Zoat Antonio

 Coniugi Bonaveno Emma e Stefenato Danilo

Domenica   24  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXX^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30 Per le anime dimenticate

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas 339 1492050
Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email  :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«in riscatto per molti». 

Nel vangelo odierno possiamo ascoltare la frase di Gesù che 
meglio descrive la sua missione: «non sono venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per molti». 
Gesù ha voluto vivere la sua vita assumendo lo stile del 
servizio, non quello del potere, della prepotenza, 
dell’apparenza. Il suo servizio, tuttavia, non va confuso con un 
modo ritirato di vivere la vita, quasi che non si abbia qualcosa 
da dire e soprattutto da testimoniare. Servire, anzi, chiede 
molto coraggio e disponibilità a lasciarsi provocare dalla vita e 
dagli altri. Non si è servi di qualcuno in attesa di diventare poi 
noi padroni di qualcun altro. 
Gesù, che è il Signore, ha voluto e scelto per sé stesso la forma 
del servo.
Volontariamente, deliberatamente, decisamente. Questo stile 
assunto dal Figlio di Dio deve interrogarci, pur avendo egli 
tutti i mezzi per lasciarci a bocca aperta con ‘effetti speciali’. 
Questo ci porta a riflettere sul nostro stile di vita cristiana, 
proprio in un tempo in cui la cristianità ereditata dal passato 
sembra sgretolarsi dietro alle luci di una modernità 
preoccupata non dell’essenziale della vita, ma solo occupata 
da cose non durature che non danno pace al cuore umano. 
Cosa significa per me scegliere il servizio come stile di vita? 
Cosa significa sentirsi ‘signori’ della propria vita da sentire il 
bisogno di poterla donare agli altri, non per imporla, ma 
perché diventi una base di appoggio perché ogni forma di 
schiavitù sia debellata e ciascuno possa vivere la signoria della 
propria vita? Come cristiani abbiamo il compito di rimanere 
vigili sulle molteplici schiavitù del nostro tempo, per quanto 
seducenti, e di lasciarci educare dal Signore Gesù a diventare 
servi. Perché solo chi serve impara a diventare un buon 
amministratore dei doni di Dio. Così si diventa maestri del 
dono e della gioia.
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O Maria, Regina del Santo Rosario,O Maria, Regina del Santo Rosario,
che risplendi nella gloria di Dioche risplendi nella gloria di Dio

come Madre di Cristo e Madre nostra,come Madre di Cristo e Madre nostra,
estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione.estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione.

Ti contempliamo nel silenzio della Tua vita nascosta,Ti contempliamo nel silenzio della Tua vita nascosta,
in attento e docile ascolto alla chiamata del Messaggero divino.in attento e docile ascolto alla chiamata del Messaggero divino.

Ci avvolge di sublime tenerezza il mistero della Tua carità interiore, che genera vita Ci avvolge di sublime tenerezza il mistero della Tua carità interiore, che genera vita 
e dona gioia a coloro che in Tè confidano. Cie dona gioia a coloro che in Tè confidano. Ci

intenerisce il Tuo cuore di Madre,intenerisce il Tuo cuore di Madre,
pronto a seguire ovunque il Figlio Gesù fin sul Calvario,pronto a seguire ovunque il Figlio Gesù fin sul Calvario,

dove, tra i dolori della passione,dove, tra i dolori della passione,
stai ai piedi della croce con eroica volontà di redenzione.stai ai piedi della croce con eroica volontà di redenzione.

Nel trionfo della Risurrezione,Nel trionfo della Risurrezione,
la Tua presenza infonde gioioso coraggio a tutti i credenti,la Tua presenza infonde gioioso coraggio a tutti i credenti,

chiamati ad essere testimonianza di comunione,chiamati ad essere testimonianza di comunione,
un cuor solo e un’anima sola.un cuor solo e un’anima sola.
Ora, nella beatitudine di Dio,Ora, nella beatitudine di Dio,

quale sposa dello Spirito, Madre e Regina della Chiesa,quale sposa dello Spirito, Madre e Regina della Chiesa,
colmi di gioia il cuore dei santi e, attraverso i secoli,colmi di gioia il cuore dei santi e, attraverso i secoli,

sei conforto e difesa nei pericoli.sei conforto e difesa nei pericoli.
O Maria, Regina del Santo Rosario,O Maria, Regina del Santo Rosario,

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, perché anche noi, guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, perché anche noi, 
seguendo insieme con Tèseguendo insieme con Tè

il cammino di Cristo, diventiamo capaci di vivereil cammino di Cristo, diventiamo capaci di vivere
con piena disponibilità gli eventi della nostra salvezza.con piena disponibilità gli eventi della nostra salvezza.

Benedici le famiglie; dona ad esse la gioiaBenedici le famiglie; dona ad esse la gioia
di un amore indefettibile, aperto al dono della vita;di un amore indefettibile, aperto al dono della vita;

proteggi i giovani.proteggi i giovani.
Da’ serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. Aiutaci ad Da’ serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. Aiutaci ad 

aprirci alla luce divina e con Tè leggere i segni della sua presenza, per conformarci aprirci alla luce divina e con Tè leggere i segni della sua presenza, per conformarci 
sempre più al Figlio Tuo, Gesù, esempre più al Figlio Tuo, Gesù, e

contemplare in eterno, ormai trasfigurati,contemplare in eterno, ormai trasfigurati,
il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amenil Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen

INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Si ricorda che ogni giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00 in oratorio ad Azzano si 
svolge l'incontro di conoscenza, approfondimento, riflessione e preghiera sul 
vangelo della domenica successiva. L'incontro è aperto a TUTTI, in modo 
particolare a coloro che desiderano crescere nel rapporto con Gesù attraverso 
l'ascolto della sua Parola. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Dal discorso di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima 
domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro 
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di 
essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti 
sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il 
Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città 
dove tante vite si trovano assetate di benedizione. Contemplare la loro 
testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con 
insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); 
infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del 
passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che 
siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia 
andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 
compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso 
modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di 
una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale 
dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in 
questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di 
allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li 
sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. 
Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia 
sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda 
tutti discepoli missionari. Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in 
tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14)
Le offerte raccolte domenica 24 ottobre saranno per le missioni.

CATECHISMO
Con venerdì 16 ottobre è iniziato l'anno catechistico.
Con frequenza dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Per il momento si trovano in oratorio le classi 3^ e 4^ elementare.

SOSPENSIONE SANTA MESSA
Si comunica che la Santa Messa feriale del venerdì è momentaneamente sospesa.
Per chi desidera può partecipare alla Santa Messa che viene celebrata ad Azzano 
Decimo alle ore 8,00.


