
Sabato   18  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Pin Romano (ann), Gobbo Amalia, Tomasi Antonio e
    Zecchetto Olinda

 Valvasori Gianfranco (ann)  d.ti Crosara

 Mascherin Maria  Pivetta Armida

 Palamin Bruno, Segatel Riccarda  Fedrigo Adrio

  Fantuzzi Guido, Fasan Lucia, Fasan Giuseppe

 Mascarin Vittorio, Angela e figli

Domenica   19  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXV^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore  10,30 Per le anime dimenticate

Mercoledì   22  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Cester Guido

Venerdì   24  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Per le anime dimenticate 

Sabato   25  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Zanella Cesare e Turchetto Maria  Zuccolin Ermanno

 Bertolla Natale  Fantuzzi Emma

 Battiston Aristide

 Battiston Renzo e Galasso Clelia

Domenica   26  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVI^ 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)

«Preso un bambino, lo pose in mezzo a loro».

Gli annunci della passione, morte e risurrezione di Gesù 
continuano anche in questa domenica. 
Oggi il maestro ci dà la possibilità di comprendere la 
dimensione e la misura della sua missione. 
La misura è quella del bambino piccolo che viene posto nel 
mezzo, la dimensione è quella del servizio umile e discreto. Il 
gesto simbolico di mettere al centro un bambino è esplicativo 
delle sue parole e rende visibile quanto insegna.
La grandezza e la prepotenza non sono state scelte da Dio per 
attuare la sua creazione e la salvezza degli uomini. 
Piuttosto, con la scelta dei piccoli e degli umili, insegna che la 
verità non sta in ciò che sembra grande ed è supponente, ma 
nell’atteggiamento aperto e fiducioso, umile e disponibile che 
un bambino sa vivere con spontaneità.
Gesù si considera così: un piccolo di Israele, un bambino nelle 
braccia del Padre, un fanciullo capace di stupirsi della bellezza 
degli uomini e della creazione.
Questa condizione di umiltà interiore, permette a Gesù di 
invitare gli uomini ad appropriarsi del suo modo di vivere e di 
sentire le cose. 
Mentre guardiamo i crocifissi appesi sulle nostre case - senza 
distogliere gli occhi anche dai crocifissi della storia -, 
chiediamo al Signore di comprendere la sua croce come la 
sintesi dell’opera di Dio. 
In essa egli ci ricorda che con la scelta delle cose piccole e 
semplici raggiunge tutti per non perdere nulla di quanto ha 
creato. Viene più facile affidarsi a ciò che sembra più potente e 
più forte, perché sembra dare più sicurezza, anche quando 
questo essere ‘forte’ assume i tratti della prepotenza e della 
violenza. La missione di Gesù è stata affidata ai suoi discepoli, 
quindi anche a noi. Impossibile attuarla senza fare nostro 
anche lo stile di umiltà e di servizio scelto da lui.
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

                      CONSIGLIO PASTORALE

                  
                   RIUNIONE CATECHISTE

Ingresso di Don Jonathan a Fiume Veneto

Domenica 19 settembre alle ore 10,00 Don Jonathan farà il suo ingresso nella 
parrocchia di Fiume Veneto in veste di nuovo parroco.

Si comunica che domenica 19 settembre in 
oratorio  ad Azzano Decimo si incontrano i 
Consigli Pastorali delle parrocchie di Azzano 
Decimo e Fagnigola dalle 16,00 alle 19,00 per 
la programmazione del prossimo anno 
pastorale. 
Al termine ci sarà un momento conviviale per 
chi desidera.

Martedì 21 settembre alle ore 20,30 in oratorio 
a Fagnigola si incontrano le catechiste per la 
programmazione del catechismo in parrocchia.

FESTA DEL SANTO PATRONO

Domenica 26 settembre alle ore 10,30 Santa 
Messa solenne in onore del nostro Santo 
Patrono San Michele Arcangelo.

Giornata Nazionale Offerte sacerdoti 
 Uniti nel dono per il bene di tutti

Domenica 19 settembre si celebra la giornata di sensibilizzazione sulla missione 
dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle Offerte che sono dedicate al loro 
sostentamento.
Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, 
le Offerte deducibili sono ancora poco comprese ed utilizzate dai fedeli che 
ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però, questo non 
basta a garantire al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da qui 
l’importanza di uno strumento a livello nazionale che permette a ogni persona di 
contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i 
sacerdoti diocesani e che rappresenta un segno di appartenenza e comunione.
Domenica 19 in tutte le edicole sarà possibile trovare, allegato al quotidiano 
Avvenire, uno speciale interamente dedicato alla Giornata e diffuso sul territorio 
grazie alla partecipazione attiva dei gruppi di Azione Cattolica (nell’allegato si 
trovano le modalità di richiesta per gli edicolanti entro l’8 settembre). 1 euro a 
quotidiano venduto sarà devoluto come offerta a “Uniti nel dono”.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Dalla Pro Loco
Domenica 26 settembre alle ore 12,00  il pranzo comunitario. Le iscrizioni sono 
aperte entro venerdì 24 settembre presso negozio Bottos, Perissinotto Liliana, 
Furlanetto renato, Vaccher Luigino. A tutela sanitaria si raccomanda di osservare  i 
dettami dell'ultimo Decreto Legge 23.07.2021 n. 105 – obbligo del “GREEN PASS”.

Con il patrocinio del Comune di Azzano Decimo Venerdì 1 ottobre alle ore 20,30 
presso i locali ex Villa Stefani incontro con l'autore PIETRO MAROE' che presenterà 
le sue pubblicazioni: “LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME” e L'AZZURRO INFINITO DEGLI 
ALBERI”.

Iniziano i corsi di ginnastica da lunedì 4 ottobre a lunedì 20 dicembre: 
1° turno dalle ore 18,30 alle 19,30 ginnastica dolce/stretching
2° turno dalle ore 19,30 alle 20,30 ginnastica generale/avanzato
Per informazioni dettagliate vedi volantino a parte.

Preghiera della settimanaPreghiera della settimana
O Padre che scegli i piccoli e i poveri

per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno,
dona coraggio agli smarriti di cuore,

perchè conoscano il tuo amore
e cantino con noi le meraviglie che tu hai compiutoo


