
Sabato  19 gennaio  -  Chiesa Parrocchiale   

Ore  18,30 d.to Salvador Aldo

d.ti Marangon Giulio e Miotto Gina

Domenica 20 gennaio  Chiesa Parrocchiale  II^ Domenica del tempo ordinario

Ore  11,00 Intenzione dell'offerente

Mercoledì   23  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Venerdì   25  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Secondo le intenzioni dell'offerente

Sabato   26  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30 d.ti Battiston Cesarino e Turchetto Santa

d.ti Toffolon Evelina e Flumian Oreste

Domenica   27  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica del tempo ordinario

Ore  11,00 Intenzione dell'offerente

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

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

Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a tutta 
prima, sembra essere stata importuna dicendo: “Non 
hanno più vino”. 
Cos’è l’“ora”? 
Per Giovanni è il momento cruciale, del Calvario 
anzitutto; la cruna dell’ago attraverso cui deve passare 
per essere rivoltata tutta quanta la storia, di tutti gli 
uomini e di tutti i tempi; ma l’ora è anche il tempo della 
missione pubblica che la prepara: quello è il tempo dei 
segni, dei miracoli! 
Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il suo, che 
il Padre gli ha assegnato, di cui egli non è più in un certo 
senso padrone perché, pur essendo Dio, ha lasciato la 
sua forma divina presso il Padre e non vuole disporne 
come uomo. 
L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo della fede 
di Maria. Come sarà per la cananea, come avverrà per il 
centurione, la fede di Maria ottiene dal Padre che Gesù 
anticipi l’ora. E si vede allora la forza della “donna” che 
apre qui al banchetto di Cana e chiude sotto la croce gli 
estremi dell’“ora”. 
La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di 
tavola mentre gusta il buon vino: la compagnia di Dio 
all’uomo è umanissima ed integrale. “Non di solo pane”, 
dirà Gesù, ma intanto fornisce ai commensali, che 
allietano gli sposi, dell’ottimo vino.

n° 12  -  Anno C  -  II^ Domenica tempo ordinario  -  20 gennaio 2019



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola

Informiamo i parrocchiani che tutti i 
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 , salvo imprevisti, sarà 
garantita la presenza del sacerdote 
in canonica per colloqui od altre 
necessità.

Candelora e San Biagio

Sabato 02 febbraio, giorno di 
“Candelora”, la Santa Messa sarà 
celebrata alle ore 18,30  in chiesa 
parrocchiale.
Domenica 03 febbraio, memoria di 
San Biagio, la Benedizione delle gola 
si terrà durante la Messa delle 11,00
in chiesa parrocchiale. 

Foto parrocchiali
e sito web

Carissimi vi informiamo che a 
partire da questa settimana, nel sito 
parrocchiale troverete pubblicate 
varie fotografie degli eventi e delle 
attività che si svolgono nella nostra 
comunità. Per accedere a questi 
album fotografici basterà entrare 
nel sito www.upchions.it, cliccare 
nella chiesa di Fagnigola e troverete 
una serie di articoli, cliccando nel 
link presente nell'articolo foto della 
parrocchia,  si aprirà la pagina 
“flickr” della parrocchia da dove 
potrete visualizzare e scaricare tutte 
le fotografie presenti. Troverete le 
foto dell'ingresso dei sacerdoti, 
della recita di Natale, dell'Epifania e 
altre varie foto.
Invitiamo tutti voi a visitare il sito 
per tenervi aggiornati sulla vita della 
nostra bella comunità di Fagnigola.

Bentornato Don Loris
In questi giorni è rientrato dalla 
missione di Chipene (Mozambico) 
don Loris Vignandel, nostro parroco 
dal 2012 al 2017. In occasione della 
festa della Beata Vergine di Lourdes, 
tanto cara alla comunità di 
Fagnigola, don Loris sarà presente 
tra noi per celebrare la  Santa Messa 
di lunedì 11 febbraio alle ore 19,30. 
Dopo la celebrazione  potremo 
ascoltare la sua testimonianza della 
vita in missione e intrattenerci con 
Lui presso i locali di Villa Stefani per 
un momento conviviale.
Tutti noi siamo invitati a partecipare 
a questo momento di vita comunitaria. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Incontro con i sacerdoti e 
benedizione delle famiglie

Con il nuovo anno (2019) i sacerdoti 
don Aldo e don Jonathan si rendono 
disponibili ad incontrare e 
conoscere le famiglie di Fagnigola 
che gradiscono un momento di 
preghiera e la benedizione in casa. 
Chi avesse piacere di ricevere la 
visita li contatti direttamente ai loro 
cellulari.

Grazie 

A tutta la comunità di Fagnigola che 
ha partecipato al nostro dolore per 
la perdita di Aldo giunga il nostro 
più sentito ringraziamento.

Fam. Salvador

Bollettino  “La Colonna”

A tutti coloro che volessero 
pubblicare un avviso possono far 
pervenire gli articoli ad Osvaldo 
oppure all'indirizzo email : 
info@parrocchiafagnigola.it 
entro il giovedì pomeriggio.

Settimana di preghiera per 
l'unità dei cristiani

Da venerdì 18 al 25 gennaio ogni 
cristiano è invitato a pregare per 
l’unità di tutti i credenti in Cristo. La 
storia ci ha diviso e i peccati degli 
uomini continuano a dividere i 
discepoli di Gesù rendendo meno 
credibile e meno incisivo il 
messaggio di amore del vangelo. 
Gesù aveva pregato per i suoi 
perché siano una cosa sola; è giusto 
e doveroso che anche noi ci 
sintonizziamo con la sua preghiera e 
facciamo del nostro meglio per 
essere e restare uniti a lui e con tutti 
i fratelli in Cristo. Il tema di 
quest’anno è: Cercate di essere 
veramente giusti (cf. Dt 16,18-20). 

Intenzioni Sante Messe

«Seppellite questo corpo dove sia, 
senza darvene pena. Di una sola 
cosa vi prego: ricordatevi di me, 
dovunque siate, innanzi all'altare del 
Signore».

Così Santa Monica si esprimeva alla 
fine della sua vita terrena.
Così vogliamo ricordarci che “far 
dire una messa” (come si diceva una 
volta), non è appunto cosa d'altri 
tempi ma un gesto di carità per i 
nostri cari siano essi defunti o vivi.

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.


