
Sabato  19  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Valvasori Gianfranco (ann)  Fedrigo Adrio 

 Mascherin Maria e Turchetto Aldo

 Fam. Flumian e Toffolon  Bottan Romeo

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale - XXIV^ Domenica del Tempo Ordinario  
                               Battesimo di Giorgio Zaghis                                    

Ore 10,30  Colautti Teodora (ann)  Cester Guido

Mercoledì  23  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Venerdì  25  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  26  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30   Forte Maria e Bottos Irmo  Zanella Franca

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

 Zanella Cesare  Turchetto Maria

 Fam. Marangon e Mietto  Deola Giovannina

 Bertolla Natale e Fantuzzi Emma

Domenica  27  -  Chiesa Parrocchiale - XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario     

Ore 10,30  Per le anime  più dimenticate

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)

«si accordò con loro per un denaro al giorno». 

C’è chi ritiene che la parabola raccontata da Gesù in questa 
domenica - cioè quella dei lavoratori chiamati a diverse ore del 
giorno e tutti retribuiti con la medesima paga pur avendo 
lavorato chi più chi meno - sia uno dei più ingiusti insegnamenti 
di tutto il vangelo. Infatti anche va di principio che ciascuno 
riceverà secondo le sue opere. Lo dice anche la Bibbia, ma noi lo 
interpretiamo sempre più o meno così: se lavoro tanto, riceverò 
tanto, se invece lavoro poco, riceverò poco. Cerchiamo di 
entrare nei pensieri di Dio per non fermarci ai nostri, i quali, per 
quanto bilanciati, possono trarci inganno. Soffermandoci sulla 
parabola ci sono due elementi che ci aiutano: il primo è che il 
Padrone della vigna chiama a lavorare tutti e continuamente. 
Non si stanca di uscire da casa per cercare operai. Il secondo 
elemento riguarda la paga: un denaro, che significa ciò che è 
necessario per vivere una giornata. Un po’ come quel ‘pane 
quotidiano’ che chiediamo sempre nel Padre nostro. Dunque 
nessuno è escluso dall’invito rivolto dal Padrone, tutti, prima o 
dopo, sono intercettati dalla sua voce e vengono coinvolti nella 
coltivazione della sua vigna. La vigna dà il vino, elemento di 
festa. Di fronte a questa chiamata non ci sono dunque privilegi di 
casta, ma ci sono solo tempi diversi attraverso i quali si viene 
raggiunti. Se ciò che dà lavoro per la festa è uguale per tutti, non 
di meno può essere la paga che è la stessa per tutti. Un unico 
denaro, come unica è la vita donata, come unica è la chiamata al 
lavoro della vita che è per tutti. La logica delle quantità 
economiche non aiutano. Invece rimetterci davanti alla 
preziosità dell’unicità di cui ciascuno è portatore ci fa rendere 
conto che Dio davvero non fa preferenze ed è giusto con tutti, 
perché a tutti dà la possibilità di vivere, di lavorare, di amare. 
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Don Maurizio Girolami

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

  Abbiamo riso per una cosa seria

Insieme ai contadini per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra sabato 
19 e domenica 20 settembre  dopo la celebrazione della Santa Messa chi 
desidera potrà sostenere il progetto versando un piccolo contributo a partire 
da 5,00 Euro e riceverà in dono un pacco di riso italiano (così sosteniamo 
anche l’agricoltura italiana). 
SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO (Missionari di Villaregia) 
Quest'anno il ricavato sarà a favore del Burkina Faso e dell'Etiopia "Seminiamo 
speranza, raccoglieremo futuro" l'obbiettivo è realizzare orti ed insegnare alla 
popolazione a coltivarli.

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale eletto nel maggio del 2014 ha compiuto il suo 
cammino di attività. 
 Ora è arrivato il momento di rinnovarlo.
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.

Fiocco rosa

Giovedì 17 settembre è nata Anna figlia secondogenita di Sandro Volpato e 
Chiara Cester. Un caloroso benvenuto e felicitazioni ai genitori al fratellino 
Giovanni ed ai nonni Bruna e Lino.

Battesimo
Domenica 20 settembre, riceve il Sacramento del 
Battesimo Zaghis Giorgio figlio di Alessandro Zaghis ed 
Isabella Fiorot.
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera 
perchè questo bambino che entra a far parte della 
grande comunità cristiana possa crescere in età, 
sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

  

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Assemblea generale Pro Loco

Lunedì 21 settembre alle ore 
21,00 presso gli impianti sportivi 
si terrà l'assemblea ordinaria dei 
soci.

GRAZIE !!!
Un grande grazie da parte di tutta la comunità parrocchiale al gruppo di 
uomini che si sono prodigati e resi generosamente disponibili alla 
manutenzione straordinaria della Chiesa Antica portando i portoni e le 
mura esterne al loro splendore iniziale, grazie anche alle donne per la 
pulizia interna sia della Chiesa Antica che della canonica ed oratorio.    
ENCOMIABILI !

Incontro Catechisti

Mercoledì 23 settembre alle ore 
20,30 il parroco don Aldo incontra in 
chiesa parrocchiale i catechisti.


