
Sabato  17  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Battiston Nello e Boccalon Carmela

 Fedrigo Adrio  Turchetto Guido

 Zoat Licia

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale - XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario   

Ore 10,30  Botter Antonio e Agnolon Anna Maria  

 Cartelli - Gasparotto - Manzon – Querin

Mercoledì 21  -  Chiesa Parrocchiale

      Ore 8,30 Per le anime più dimenticate

Venerdì  23  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Per le anime più dimenticate

Sabato  24  -  Chiesa Parrocchiale                            

Ore 18,30  Botter Lodovico (ann) e Dina

 Turchetto Ada  Fedrigo Adrio

 Fantuzzi Guido  Fasan Lucia

 Bernardis Fausto  Bertolla Elida (ann)

 Mascarin Vittorio, Angelo e figli

Domenica  25  -  Chiesa Parrocchiale - XXX^ Domenica del Tempo Ordinario     

Ore 10,30  Fasan Augusta (ann)

 Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta (ann)

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

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

  «a Dio quello che è di Dio».
 Gesù viene messo alla prova sulla sua appartenenza alle realtà 
di questo mondo. Non si può stare qui su questa terra fuori da 
un certo ordinamento sociale e quindi anche da un certo modo 
di fare politica. Quest’ultima è ordinata, in linea di principio, non 
come un terreno per coltivare interessi personali, ma per 
costruire una visione sociale che aiuti tutti a sentirsi parte di una 
casa comune e ciascuno possa, secondo le proprie capacità, far 
crescere il bene comune, anche economico, che possa far stare 
bene tutti.
Non è cristiano – c’è da chiedersi se è umano - pensare di vivere 
in una società usufruendo dei suoi servizi e non cercando di 
offrire il proprio contributo per farla crescere nella giustizia e 
nella pace, che è l’interesse di tutti. A Gesù viene chiesto se 
bisogna essere leali con l’autorità imperiale, che a quel tempo si 
chiamava Cesare. Non certo un democratico e non certo un 
liberale. Gesù non sposa programmi politici ed ideologici, ma si 
fa portare una moneta che porta l’iscrizione e l’immagine 
dell’imperatore. Molto interessante che politica e denaro restino 
sempre legate (!).
Di fronte a quell’immagine Gesù con grane serenità e distacco 
afferma che i soldi sono prodotto degli uomini e appartengono 
agli uomini. Perciò è giusto seguire le leggi che gli uomini si sono 
dati per vivere in un buon ordine. La dignità dell’uomo, di ogni 
uomo e di tutto l’uomo in ogni fase della sua vita, dal 
concepimento alla sepoltura, non dipende da contratti e accordi 
umani, ma è possesso di Dio. Di quel Dio geloso che sa 
rovesciare i potenti dai troni e sa innalzare gli umili. La storia, 
che è maestra di vita, dovrebbe insegnare che non c’è impero o 
regime che resta per lungo tempo. Solo chi si allea con il primato 
di Dio, che difende la dignità di ogni persona, lascia semi di pace 
dietro a sé.
Preghiamo intensamente per chi ci guida. 
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3 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Mese di ottobre

Il mese di ottobre è dedicato alle missioni e alla recita del S. Rosario. 
Preghiamo la Vergine Santa perché ci aiuti ad accogliere il vangelo di Gesù e ci 
aiuti a testimoniarlo a quanti incontriamo. La preghiera del Rosario che 
possiamo fare ogni giorno con semplicità ci aiuti a sentire lo sguardo materno 
di Maria che ci accompagna con affetto e premura. 
Per la Giornata Missionaria Mondiale di quest'anno, il Santo Padre ci propone 
la risposta Isaia alla chiamata del Signore”Eccomi, manda me”. La risposta del 
profeta diventi la nostra risposta, la risposta delle nostre comunità cristiane.
Il tema che la Fondazione Missio ha scelto per celebrare questo ottobre 
missionario è “TESSITORI DI FRATERNITA'” ovvero diventare capaci di tessere, 
intrecciare relazioni, recuperare contatti, incontri per creare quella fraternità, 
apertura, accoglienza e capacità di lavorare insieme, operare in comunione.
Accogliamo con cuore anche l'invito del Vescovo Giuseppe a non aver paura 
e ad essere seminatori di speranza nella nostra comunità diffondendo la gioia 
e la speranza, la voglia di tessere un abito-vestito meraviglioso per la nostra 
comunità ma anche aiutando ciascun membro a riscoprire il vero volto della 
propria vita.
Perciò ricordiamo come momento di fraternità la giornata missionaria 
mondiale di Domenica 18 ottobre.

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia 
perché raccoglie le molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i 
contatti con la realtà sociale, organizza la vita liturgica, catechistica e 
caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra tutti i 
battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale. 
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi 
parrocchiali (sacristi, lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia 
e catechisti).
Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi 
volesse offrire la propria disponibilità contatti personalmente il parroco.

Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale si terrà 
mercoledì 11 novembre alle ore 20,30 presso la chiesa antica.

Ministri Straordinari della Comunione

Si comunica che l'incontro formativo dei Ministri Straordinari della Comunione 
per la forania di Azzano Decimo si terrà 
 - sabato 14 novembre
dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la Chiesa del santuario Madonna di Rosa di 
San Vito al Tagliamento (PN) (175 posti disponibili). 
Dare l’adesione entro il 12 novembre
Quest’anno dovrà essere mandata l’adesione (se possibile una cumulativa per 
parrocchia) e comunicata a Barbara possibilmente tramite: 
e-mail: 
oppure allo 0434221227 (ore 8.30-12.30) 
Ricordo che in tutte le sedi l’incontro avrà il seguente svolgimento:
Ore 15.00: arrivi e accoglienza                                                                                     
Ore 15.15: preghiera                                      
Ore 15.30: relazione su: "da Babele a Pentecoste"
Ore 17.00: conclusione

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Condoglianze

Sabato 10 ottobre è deceduta a fagnigola la sig.ra Zoat Licia ved. Putto di anni 
88.  La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia ricordandola per tutto il 
bene che ha compiuto nella sua lunga vita terrena, ed assicura come comunità 
Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto. 

Catechismo

Si comunica che gli incontri del catechismo riprenderanno con le seguenti 
modalità:
- Venerdì 23 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 16,00 classi 2^ e 3^ elementari
- Venerdì 30 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 16,00 classi 4^ e 5^ elementari

Le classi medie e superiori si incontreranno un sabato al mese dalle 17,00 alle 
18,00 in chiesa parrocchiale seguendo il calendario che sarà consegnato alle 
famiglie.


