
Sabato   20  -  Chiesa Parrocchiale  -  Sabato Santo

Ore  21,30 Solenne Veglia Pasquale 

 don Giacomo Fantin (ann)

 Marcuzzo Adelia, Gerardo Eugenio,  Perissinotto Umberto e
     Vendramini Angelina 

Domenica   21  -  Chiesa Parrocchiale  -  Pasqua di Risurrezione

Ore 11,00  Formentin Antonia e Lovisa Dino Renato

Lunedì 22  -  Chiesa Parrocchiale  -  Lunedì dell'Angelo

Ore 9,30  Mascarin Nello

Mercoledì   24  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Calderan Italo

Venerdì   26 -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Sabato   27  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Turchetto Secondo e Lovisa Santa

Domenica   28  -  Chiesa Parrocchiale -  Domenica della Divina Misericordia

Ore  11,00 In ringraziamento del 50° anniversario di matrimonio

 Mascherin Valentino e Ravagnolo Virginia  

 Casarotto Angelo, Babuin Santina e Molent Matteo

 Turchetto Silvio (ann)

 Cester Guido

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425

Email redazione “La Colonna”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

«Il primo giorno della settimana».

 L’Alleluia pasquale vi raggiunga, carissimi fratelli e sorelle, per 
portarvi gioia e serenità. Il Signore Risorto dai morti ha aperto 
una strada nuova per la nostra umanità: ci libera dalla paura 
della morte, ci libera dal dover essere troppo preoccupati di noi 
stessi, di lasciare qualcosa di noi, ci libera dal desiderio di 
passare alla storia con qualche gloria. La sua risurrezione, di cui 
ci rende partecipi, ci assicura che vivremo sempre con Dio, la 
fonte della vita e, in lui, tutto il bene fatto sarà sempre ricordato, 
perché ciò che nasce dall’amore non muore mai. La Pasqua è il 
dono prezioso che abbiamo il compito di custodire nella fede, 
soprattutto attraverso l’eucaristia nella domenica che è il primo 
giorno della settimana. È lì che cresciamo nell’amore per il 
Signore, dentro la comunità cristiana, amando la parola di Gesù 
e i suoi santi sacramenti che ci fanno toccare la sua santissima 
umanità. È dalla Pasqua che nasce l’impegno per i poveri e gli 
emarginati, perché per loro c’è speranza; è dalla Pasqua che 
fiorisce la grazia della conversione per i peccatori; essi possono 
cambiare vita e rivolgersi a Cristo senza essere condannati, anzi 
perdonati e accolti come figli; è dalla Pasqua che viene il 
desiderio di rimanere nell’amore che dura sempre nei vari stati 
di vita nei quali ciascuno è stato chiamato. Fedeltà coniugale per 
chi è sposato; fedeltà di far crescere una relazione per chi è 
avviato su quella strada; impegno generoso per far crescere le 
nostre amicizie con benevolenza e bontà. Nessuno spazio alla 
tristezza in questo giorno! Tutto riprende vita nel Signore che dà 
la vita! Stiamo con lui, amiamolo e stiamogli vicino il più 
possibile: egli è morto ed è risorto per noi! Buona Pasqua!
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Rosario di Maggio

Inizieremo a partire da giovedì 02 
maggio  la recita del Santo Rosario 
con i bambini del catechismo, 
preghiera cara al popolo cristiano in 
questo mese dedicato a Maria, 
Madre di Cristo e della Chiesa.
Sarà recitato dal lunedì al venerdì in 
chiesa parrocchiale alle ore 20,30 e 
nelle famiglie il sabato sera.
Chiediamo la disponibilità da parte 
di alcune famiglie ad accoglierci per 
la recita del Rosario nei sabati 
4,11,18 e 25 maggio.

Festa diocesana dei ministranti

Come da tradizione nella giornata 
del 1° maggio, memoria di S. 
Giuseppe Lavoratore e festa del 
Lavoro, il Seminario Diocesano 
organizza la Festa dei Ministranti.
L'appuntamento è per le ore 8,30 in 
Seminario. La giornata si aprirà con 
un tempo per i giochi; seguirà la S. 
Messa presieduta dal Vescovo 
Giuseppe. Il parco poi rimarrà a 
disposizione per un pic-nic. 
Orario di conclusione previsto per le 
17,00.
Anche in caso di maltempo avrà 
luogo la festa, nei locali interni del 
Seminario. 

Avviso Sante Messe

Lunedì dell'Angelo, 22 aprile
La Santa Messa sarà celebrata alle ore 
9,30 in chiesa parrocchiale.

Da mercoledì 24 aprile  le S.Messe 
feriali delle ore 8,30 saranno 
celebrate nella chiesa parrocchiale.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 24 aprile alle ore 20,30 è 
convocato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale con il seguente O.D.G.:
- Verifica delle celebrazioni sella 
settimana Santa.
- Visita pastorale del vescovo che 
avverrà a novembre.

Intenzioni Sante Messe
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.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Solidarietà …. Grazie !

 

Ringraziamo tutti i parrocchiani di 
Fagnigola per la generosità e la 
sensibilità dimostrata attraverso 
l'offerta di beni di prima necessità a 
favore delle famiglie del territorio in 
particolari difficoltà.  Grazie !

Visita ad anziani ed ammalati
 
Il parroco è disponibile a visitare gli 
anziani ed ammalati in casa per 
portare loro la comunione. 
Quanti lo desiderano possono fare 
richiesta telefonica al cellulare di don 
Aldo al 335- 206285.

Dalle associazioni

La Cassa Peota San Michele di 
fagnigola comunica che per 
domenica 19 maggio viene 
organizzata una gita a Ravenna e 
Comacchio. Per maggiori dettagli 
vedi volantino a parte. 

Dalle associazioni “la Fortaiada”

La Pro-Loco organizza come tradizione 
la fortaiada che avrà luogo presso la 
casetta della Pro-Loco in via Geresina, 
giovedì 25 aprile alle ore 19,00. 
Verranno servite frittate e non solo 
cucinate in vari modi, deliziose e 
stuzzicanti. Non mancate a questo 
appuntamento, quattro chiacchiere e 
una risata tra un bicchier di vino e una 
frittata. 


