
Sabato   20  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Stefani Adriana

 Spadotto Adele

 Zanella Franca e Ferrati Ezio

 Moretto Ferruccio 

Domenica   21  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ Domenica di Quaresima

Ore 10,30    Penzo Giuseppe

Venerdì 26 marzo ad Azzano Decimo 
si terrà la Via Crucis alle ore 15,00 ed alle ore 20,00.

Sabato   27  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Coniugi Santa e Giuseppe Casarotto e figlie Clelia e Pierina

 Tomasi Antonio e Zecchetto Olinda, Pin Romano ed Amalia, Salatin
     Ennio e Luigia (ann)

 Bottos Antonio e Forte Elena

 Mettini Luigia (ann)  Biasio Agnese

 Pivetta Armida

Domenica   28  -  Chiesa Parrocchiale  -  Domenica delle Palme

Ore  10,30  Per le anime dimenticate

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: parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«se muore, produce molto frutto».

  Alle porte della Settimana Santa veniamo preparati da Gesù 
ad accogliere la sua morte come un dono fecondo che 
promette vita. La sua morte è un appuntamento di salvezza 
dove male del mondo e vita di Dio si scontrano. È un 
appuntamento di vita, dove Dio potrà manifestare fino in 
fondo la forza mite e umile di cui è capace, resistente ad ogni 
malvagità e ad ogni forma di morte. Gesù insegna ai suoi 
discepoli il regno di Dio attirando la loro attenzione sulle cose 
piccole che danno vita feconda, come il chicco di grano, assai 
piccolo, che porta in sé una potenzialità di vita e fecondità 
straordinaria. Assieme al detto sul chicco ci sono altre 
espressioni che esprimono l’idea di non temere se si perde 
qualcosa per Dio, anche la stessa vita, perché essa sarà 
restituita in abbondanza. 
Il brano del vangelo ha un movimento dal basso verso l’alto: il 
chicco messo sotto terra, in basso, si contrappone al Figlio 
innalzato da terra, in alto. Giovanni ci regala un verbo 
importante che descrive il mistero di Gesù: egli viene posto in 
alto per attirare. La fede in lui è un mistero di attrazione, è un 
fascino che scaturisce dalla sua persona che, senza ombra di 
seduzione, coinvolge intelligenza e libertà, giudizio e volontà, 
perché si impari a riconoscere in quel segno la vita stessa di 
Dio che viene donata nel suo Figlio. 
Se si vuole vedere Gesù bisogna alzare lo sguardo su di lui 
innalzato da terra che attira, chiama, coinvolge, invita. Dunque 
non bisogna temere di rimanere nascosti come il chicco di 
grano, perché da lì scaturisce feconda la vita; non bisogna 
temere di alzare lo sguardo verso l’alto, perché si trova il 
segno del dono che Dio ha fatto a tutti gli uomini che 
liberamente possono seguirlo. 
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Un pane per amor di Dio
Durante le celebrazioni del Venerdì Santo 
verranno raccolti i contributi nelle scatoline 
“Un pane per amor di Dio”. Le nostre 
offerte, assieme a quelle di tutte le altre 
parrocchie, verranno trasmesse in diocesi e 
contribuiranno a sostenere i quattro 
progetti proposti per la Quaresima 2021.

Tempo di Solidarietà 

Per questa settimana dal 22 al 28 
marzo prodotti quali: uova di cioccolato 
per bambini, torte confezionate, focacce.

Quanto destinato si potrà lasciare 
nell’apposita cesta in Chiesa.

Momento di preghiera 
Sabato 27 marzo i ragazzi delle classi 
medie e i cresimandi parteciperanno 
ad un momento di preghiera con 
confessione comunitaria alle ore 
17,30 in chiesa parrocchiale. 
Al termine si potrà partecipare alla 
celebrazione della Santa Messa delle 
18,30.

 ZONA ROSSA – NUOVE RESTRIZIONI
Da lunedì 15 marzo la nostra regione 
è soggetta alle nuove restrizioni 
dovute all'introduzione della zona 
rossa. Tutti gli incontri di formazione, 
catechismo e riunioni sono sospesi.
Sarà comunque possibile partecipare alle 
celebrazioni in chiesa rispettando le norme 
ed avendo con se l'autocertificazione che 
troverete in chiesa. 

Cercasi
Durante le celebrazioni pasquali ci sarà un maggior afflusso di fedeli pertanto 
affinché tutto funzioni per il meglio si richiede la collaborazione di persone 
volonterose che:
- per le giornate di sabato e domenica delle Palme distribuiscano a ciascun fedele 
solo un ramo d’ulivo all’entrata, controllino l’igienizzazione delle mani ed 
all’interno della navata indichino il posto  da occupare.
- per ogni celebrazione e per il sabato e domenica di Pasqua controllino 
l’igienizzazione delle mani ed all’interno della navata indichino il posto  da 
occupare. Dare la propria adesione in sacrestia al più presto.
Si ricorda che durante le celebrazioni pasquali  permane il numero limitato dei 
posti disponibili in chiesa, che sono ridotti a 80. Si precisa inoltre che i nuclei 
famigliari possono suddividersi a due a due nei posti normalmente occupati da 1 
sola persona. Pertanto i fedeli dovranno rispettare e seguire le indicazioni date dai 
volontari possibilmente senza fare polemiche sulle indicazione date. 

CAMBIO DELL’ORA

 La notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo passeremo all’ora legale, spostando 
le lancette avanti di un’ora. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Venerdì Santo
Ci stiamo avvicinando alla settimana  Santa. Il venerdì Santo diventa un'occasione per 
meditare le sofferenze di Cristo e rinsaldare i nostri legami di affetto, solidarietà e 
riconoscenza verso la Chiesa Madre di Gerusalemme dove i misteri della nostra redenzione si 
sono realizzati. Paolo VI con l'esortazione apostolica del 25 marzo 1974 istituisce la Colletta 
Pro Terra Santa che viene svolta il venerdì Santo in favore delle opere e delle necessità della 
Terra Santa. 
In tutte le chiese una volta all'anno, insieme alle particolari preghiere per i nostri fratelli della 
Chiesa di Terra Santa, si raccoglie questa colletta, che sarà per il mantenimento non solo dei 
Luoghi Santi, ma prima di tutto per opere pastorali, assistenziali, educative e sociali che la 
Chiesa sostiene in quei luoghi, a beneficio dei fratelli cristiani e delle popolazioni locali.  

Celebrazioni della Settimana Santa

Domenica delle Palme
Non ci sarà la processione questo per evitare assembramenti. 
I rami di ulivo verranno distribuiti all’entrata della chiesa ed una volta entrati si raccomanda di 
sedersi  nei posti indicati. Gli ulivi verranno benedetti dal sacerdote celebrante dal presbiterio. Al 
termine della Santa Messa all’esterno ci sarà la possibilità per chi vuole di prendere ulteriori rami 
di ulivo da portare a casa. 
La benedizione dell’ulivo verrà fatta sia al sabato durante la Santa Messa ore 18,30 che alla 
domenica durante la  Santa Messa ore 10,30.
Martedì ore 20.00  ora di adorazione in chiesa parrocchiale con la possibilità di vivere il 
sacramento del perdono in forma comunitaria e cioè con assoluzione generale (evitando il 
colloquio personale), ci sarà però la possibilità per chi lo desidera e ne sente la necessità di 
poterla fare individualmente in altro momento.
Mercoledì ore 8,30 Santa Messa in chiesa parrocchiale
Si comunica che ad Azzano Decimo nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì di terrà 
l’adorazione eucaristica nei seguenti orari:
Al mattino Santa Messa alle ore 8,00 e dalle 8,30 alle 9,30
Al pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 con la possibilità di celebrare la riconciliazione comunitaria
Alla sera dalle 20.00 alle 21.00 con la possibilità di celebrare la riconciliazione comunitaria
Giovedì Ore 20.00  Santa messa in Coena Domini, non ci sarà la lavanda dei piedi, e con la 
spogliazione degli altari.
Dopo la Santa Messa per chi desidera potrà rimanere in chiesa per un momento di adorazione 
fino alle 21.30
Venerdì alle ore 20.00  non si terrà la Via Crucis tradizionale, ma la Celebrazione della Croce che 
abitualmente si celebra alle 15,00.
Sabato ore 20.00 in chiesa parrocchiale veglia pasquale e messa di risurrezione.
Domenica giorno di Pasqua la Santa Messa sarà celebrata  eccezionalmente alle ore 11.00
Lunedì dopo Pasqua Santa Messa alle ore 10.30
Per tutta la settimana dopo Pasqua fino alla domenica in Albis compresa le celebrazioni del 
mercoledì e del venerdì “soddisferanno” il precetto pasquale.
Da dopo Pasqua riprenderanno le Sante Messe feriali del mercoledì e del venerdì in chiesa 
parrocchiale.


