
Sabato  21 maggio  -  Chiesa Parrocchiale Domenica  22  -  Chiesa Parrocchiale                
                              VI^ Domenica dopo Pasqua  

Ore 18,30   Segatel Tiziano e Liliana Ore 10,45  Casonato Giovanni (ann)

  Cesco Emilia, Fedrigo Olivo,
     Cesco Olivo, Giuseppe, Federico,  
     Bagnariol Italia, Doro Bertilla

 Mascarin Giovanni (ann)

Mercoledì  25  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

  Cester Emilio e Mettini Luigia Venerdì  27  -  Chiesa Parrocchiale

  Moretti Elisabetta e Bottos Arcangelo,
     Pivetta Armida

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  28  -  Chiesa Parrocchiale

  Piccoli Maria Teresa Ore 18,30   Stefani Bortolo

  Zoat Tranquillo e Gemma Domenica  29  -  Chiesa Parrocchiale
                              VII^ Domenica dopo Pasqua  fam. Mascarin Vittorio e Angela e figli

Ore 10,45  Per le anime dimenticate

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Thomas 339 1492050

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn°171   -  Anno C -  VI^ Domenica dopo Pasqua  -  22 maggio 2022

«Lo  Spirito  vi  ricorderà tutto  ciò  che  vi  ho  detto».  
Avvicinandoci alla conclusione del tempo di Pasqua, si fa pressante il bisogno di invocare lo  
Spirito  Santo,  il  grande  protagonista  della  Pentecoste,  solennità  che chiude il  tempo  
dei  cinquanta  giorni pasquali.  Invisibile e impercettibile, nessuno sa di dove e dove vada; 
presente in ogni cosa, forma amici di Dio in  ogni  epoca,  dice  il  libro  della  Sapienza.  
Spirito  mobile,  sottile, penetrante, intelligente sa scaldare ciò che è freddo e raddrizzare 
ciò che è storto, sa illuminare i sensi e sa tenere viva la memoria delle cose buone.  Il 
vangelo di questa domenica ci mette di fronte alle parole di Gesù che attestano l’opera 
dello Spirito come capacità di ricordare le sue parole e il bene creato da Dio. Infatti, non si 
tratta solo di ricordare delle parole, ma di custodire nella memoria dei nostri sensi – udito, 
olfatto, gusto, tatto e  vista  –  tutto  il  bene  creato  da  Dio  che  è  stato  messo  a  nostra 
disposizione. L’opera dello Spirito ci aiuta anche nella nostra vita interiore quotidiana,  
spesso  abitata  da  affanni  e  preoccupazione  che  ci impediscono  di  ricordare  il  bene  
ricevuto  e  la  promessa  di  bene  da ricevere giorno dopo giorno. Perciò, avere una buona 
memoria del bene è opera dello Spirito di Dio e quando c’è lui che abita il cuore di un 
credente ben poco spazio rimane per il lamento, i pensieri brutti e tristi, le angosce della 
vita che ci prendono da ogni parte. Da soli non ce la possiamo fare. Possiamo però invocare 
il suo aiuto: Vieni Santo  Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del 
tuo amore. Diciamola spesso questa  preghiera,  perché  i  nostri  pensieri  siano  sempre  
costruiti  sul ricordo del bene ricevuto, sul bene che Gesù ci ha consegnato. Come egli ha 
comandato: ‘Fate questo in memoria di me’, facciamo memoria di lui perché lui venga ad 
abitare sempre più questo mondo.

Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



MAGGIO  -  MESE DEL ROSARIO

Nel mese di maggio siamo invitati a prendere la corona del Rosario in 
mano e a pregare la Vergine Santa.  E preghiamola intensamente, lei la 
madre di tutte le grazie, perché possiamo ottenere il dono della salute del 
corpo e dell’anima, il bene della pace, il dono di una vita santa piena di 
gioia per le cose buone che ogni giorno ci vengono dalla provvidenza 
divina.
Si raccomanda a tutti la  preghiera del S. Rosario, arma potente contro le 
tristezze e gli  scoraggiamenti della vita. Con la sua semplice ripetitività ci 
fa crescere nell’amore per Cristo.

Sarà recitato dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale alle ore 20,30.

Sono invitati in modo particolare i bambini ed i ragazzi del catechismo.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

GREST E  CAMPO ESTIVO DI FUSINE 
Si sono tenute sabato 21 le iscrizioni per le iniziative estive proposte dalle nostre parrocchie.

MADAGRESTAR (GREST 2022) 
Il grest si terrà per 3 settimane da 4 al 22 luglio per i bambini e i ragazzi dalla 1a elementare alla 
3a media.  

CAMPO FUSINE 
Il campo di terrà dal 19 al 25 giugno per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media.  

GRAZIE ! 
I volontari dei missionari di Villareggia che sono stati a Fagnigola sabato 14 e domenica 15 
maggio ringraziano la comunità per quanto hanno potuto raccogliere con i pacchi di riso, € 347. 
Le donazioni raccolte quest'anno sosterranno alcuni progetti di sviluppo nei territori africani in 
cui operano i missionari, per facilitare la frequenza scolastica dei bambini e l'iscrizione ai corsi di 
alfabetizzazione per le donne e i giovani, sostenere l'imprenditoria femminile e l'agricoltura 
familiare e combattere la malnutrizione infantile.

              Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:   Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                        Festivi ore 8,00  -  9,30  - 11,00  - 18,30 

Don Aldo è arrivato a Gerusalemme. 
Dopo aver affrontato con serenità il volo e i controlli di ingresso, 

ora si trova al romitaggio del Getsemani. Da li sta pregando per tutta la nostra comunità e affida 
al Signore, in modo particolare, quanti vivono nella sofferenza, le famiglie e tutti i collaboratori. 

Preghiamo anche noi per lui, perché questi giorni di ritiro nella terra di Gesù 
possano essere un'opportunità di ristoro e ricarica fisica e spirituale.

Sarà  a  Gerusalemme  fino al  01  giugno. 
Per chi avesse necessità, contattare don Thomas.

CHIUSURA DELL'ANNO CATECHISTICO
Martedì 31 maggio alle ore 20,30  , in occasione della chiusura del mese del Rosario, celebreremo 
anche la chiusura dell'anno catechistico partecipando alla recita del rosario in piazza davanti la 
Grotta di Lourdes. Al termine momento conviviale di festa con sorpresa...


