
Sabato  20 novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Gamberoni Elda (ann)  Fedrigo Adrio

 Genitori di Facca Paola

 Zoat Antonio, Mascherin Sante, Zoat Bruno, Bergamo Gabriella,
    Putto Orfeo, Zoat Licia

 Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia

Domenica 21  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXIV^ del Tempo Ordinario
                                                                      Festa di Cristo Re

Ore  10,30  Belluz Giacomo e Dino

 Polato Mario e Sala Marina Cecilia

 D.ti delle fam. Pancino e Mascherini

Mercoledì 24  -  Chiesa Antica

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì   26  -  Chiesa Antica  

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   27  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Umberto e Antonietta Minusso

Domenica   28  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Avvento

Ore  10,30  Furlan Giovanna (ann)

 

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)

«che cos’è la verità?»

Nel vangelo di questa ultima domenica dell’anno liturgico 
ascoltiamo questa domanda, rivolta a Gesù da Pilato. Gesù 
resta in silenzio e lascia senza risposta il suo interlocutore. 
Come interpretare questo silenzio? Il silenzio può essere 
sempre ambiguo e perciò chiede di essere esplicitato. Questo 
vale in tutte le relazioni e le situazioni. Forse, si può affermare, 
non tutto e non subito va espresso di quanto si vorrebbe dire. 
Forse, Gesù non sa la risposta? Questo è difficile da credersi, 
perché con la Samaritana ha parlato degli adoratori del Padre 
in Spirito e verità; lui stesso si è definito la ‘via, la verità e la 
vita’ e, poi si è dipinto come vite ‘vera’ alla quale sono 
attaccati i tralci. Perché, dunque, sta in silenzio?
Si può vedere il seguente motivo: la verità non è qualcosa da 
ascoltare o da imparare, ma è una realtà da accogliere e da 
contemplare. 
Come si dice nel prologo del quarto vangelo: “a quanti lo 
hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio” e più 
avanti: “la grazia e la verità vennero per mezzo di lui”. La 
verità non è una cosa o un concetto, ma è una persona, la sua 
persona. Perciò la verità è una relazione con lui e, come tutte 
le relazioni, non sono fatte di parole – pur importanti – ma di 
affetto, ascolto, accoglienza, disponibilità, desiderio di stare 
assieme. 
Si può essere nella verità se non si accoglie Gesù per quello 
che è? Si può vivere una relazione vera se non si sa dare spazio 
all’altro in tutta la sua diversità? Gesù non risponde a Pilato, 
perché su di lui è già stata espressa la condanna, cioè non vi è 
alcun desiderio di accoglierlo e di stare in relazione con lui. 
Accogliere Gesù è la verità che possiamo vivere, perchélui, 
veramente, per primo, e meglio, accoglie noi sempre.
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

GIORNATA DEL SEMINARIO

Celebriamo oggi la Giornata per il Seminario: è l'occassione per manifestare ai 
seminaristi e agli educatori il nostro affetto, con la preghiera e il sostegno 
economico.
Ringraziamo il Signore per il dono di Riccardo e per i giovani che si stanno 
formando alla vita sacerdotale.

INCONTRO RAGAZZI

Sabato 27 novembre si incontrano i ragazzi della parrocchia del post-cresima 
(dalle 2^ superiore) per una serata insieme.
Dopo la Santa Messa delle 18,30 si troveranno in oratorio per una pizza e per 
trascorrere una serata insieme.
Per meglio organizzarsi si chiede di confermare la presenza a Jacopo, Marco 
Tomasi o a don Thomas.

MADONNA DELLA SALUTE

Come parrocchia appartenente all'Unità Pastorale di Azzano Decimo siamo invitati 
a partecipare alle celebrazioni che si svolgeranno Domenica 21 novembre nella 

parrocchia di Tiezzo in occasione della festa della Madonna della Salute.

ore 7.30 Santa Messa in onore della Beata Vergine della Salute.
ore 9.00 Santa Messa in onore della Beata Vergine della Salute presieduta da S.E. 
Mons. Ovidio Poletto,
ore 10.30 Santa Messa Solenne, animata dal Coro parrocchiale.
ore 14.30 Celebrazione dei Vespri Solenni e Processione  con la presenza di Sua 
Eccellenza Mons. Giuseppe Pellegrini,
ore 16.30 Concerto in piazza del Coro A.N.A. Gruppo Alpini di Aviano e sfida del 
“Palo della cuccagna”.
ore 18.30 Santa Messa presieduta da don Corrado Della Rosa, parroco e 
responsabile del Servizio Liturgico diocesano, animata dalla Corale comunale 
Azzanese.
ore 20.00 Santa Messa  presieduta da don Thomas Salvador, Vicario parrocchiale 
di Azzano Decimo e Fagnigola, animata dal Coro “Noincanto” di Portogruaro.
ore 21.00 Concerto in Oratorio  “Papa Luciani” della Banda comunale di Azzano 
Decimo, “Filarmonica di Tiezzo 1901”. Al termine spettacolo pirotecnico.
ore 22.30 Compieta e canto del Te Deum  in chiesa in ringraziamento della 
giornata.

INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Si ricorda che ogni giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00 in oratorio ad Azzano si 
svolge l'incontro di conoscenza, approfondimento, riflessione e preghiera sul 
vangelo della domenica successiva Luca 21,25-28,34-36.
L'incontro è aperto a TUTTI, in modo particolare a coloro che desiderano crescere 
nel rapporto con Gesù attraverso l'ascolto della sua Parola. 

 CATECHISMO
Vi ricordiamo gli incontri di catechismo.
Con frequenza dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Con cadenza settimanale  le classi di 3^ e 4^ elementare.
Con cadenza quindicinale la classe di 2^ elementare (prossimo incontro 26 novembre)

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI
I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (E' possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). E' gradito 
l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.

CERCASI VOLONTARI
Avvicinandoci alla festa dell'Immacolata  8 dicembre cerchiamo l’aiuto di 
persone volenterose per la sistemazione delle bandierine nelle strade in vista 
della processione dell’Immacolata. 
Per l'allestimento ci troveremo lunedì 6 o martedì 7 dicembre.
Per organizzarci al meglio si prega di contattare Osvaldo Cesco (340-1041425), 
grazie! 

 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedi 23 novembre alle ore 20,30 in oratorio è convocato il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per condividere il programma del periodo di Avvento, festa della 
Madonna Immacolata dell'8 dicembre e del periodo natalizio. 

Si raccomanda la partecipazione.

 PRIMA CONFESSIONE
Domenica 28 novembre  11 bambini della nostra comunità 
sperimenteranno per la prima volta la gioia del Perdono: alle 14,30 in 
chiesa parrocchiale il rito della confessione.


