
Sabato  22  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Calderan Giovanni (ann.)  Moretto Ferruccio

 Mascarin Sante (trigesimo)

 Cesco Olivo, Italia, Giuseppe e Carmela

Domenica  23  -  Chiesa Parrocchiale - VII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,30  Burlina Maria Anna (ann.)

 

Mercoledì  26  -  Chiesa Antica  -  Le Ceneri

Ore  20,30  Per le anime  più dimenticate

Venerdì  28  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  29  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Marcuzzo Adelia e Gerardo Eugenio

Domenica  01 Marzo  -  Chiesa Parrocchiale - I^ Domenica di Quaresima 

Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                  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”:  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«non fanno così anche i pagani?». Anche in questa domenica 
veniamo a contatto con l’insegnamento di Gesù riportato 
dall’evangelista Matteo nel grande discorso della montagna. In 
esso, dopo il solenne inizio con le Beatitudini, vi è una grande 
catechesi sui comandamenti. Gesù li riprende per approfondire il 
loro significato per la vita dei suoi discepoli. Non si tratta, infatti, 
di non fare ciò che è proibito, ma di cercare dentro di sé l’onestà, 
di mente e di cuore, di ciò che si dice e di ciò che si fa. Non 
uccidere non è sufficiente se poi si cova odio e rancore. Non 
mentire non giova se poi si trama per denigrare il fratello. In 
questa domenica ci viene data la misura con la quale 
confrontarci: la gratuità di Dio che viene incontro ad ogni uomo 
con disponibilità e generosità. Il Padre non è invidioso né avaro, 
non è meschino e piccolo di cuore. Egli sa comprendere la 
debolezza e la sa trasformare, non in disperazione, ma in fiducia 
in colui che dà forza. L’invito ad essere perfetti come è perfetto il 
Padre, allora, non è tanto una richiesta di raggiungere 
prestazioni eccellenti e fuori dalla nostra portata. Piuttosto è un 
dono che riceviamo gratuitamente a gestire la nostra esistenza 
secondo la logica della gratuità. Ciò che siamo è frutto del suo 
dono. Non lo abbiamo meritato né lo abbiamo conquistato. Lo 
abbiamo solo e semplicemente ricevuto. Non possiamo fare 
altro che ridare gratuitamente nell’impegno quotidiano quanto 
con liberalità è stato messo nelle nostre mani. Anche di fronte a 
chi sembra toglierci vita e libertà, come i nemici che tentano di 
distruggere. È nemico infatti chi vuole annientare ed eliminare. 
Anche questi vanno amati, gratuitamente e senza pretese, 
perché abbiano la possibilità di essere restituiti alla bellezza di 
ciò che è donato. In questa logica non si perde mai nulla, ma 
sempre si ringrazia perché ci resta sempre l’amore che non si 
disperde.
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Don Maurizio Girolami



 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Solidarietà di Quaresima

 

Nella prima settimana di Quaresima 
da sabato 29 febbraio a domenica 
08 marzo  la raccolta di generi di 
prima necessità per le famiglie 
bisognose del nostro territorio 
riguarderà prodotti per la prima 
colazione: 
caffè, orzo, marmellata, thè, latte, 
biscotti, fette biscottate, crema di 
cioccolato …

Ringraziamo tutti per la 
collaborazione a questa importante 
iniziativa.

Festa della Donna

La Pro Loco di Fagnigola organizza 
per domenica 8 marzo la “Festa 
della Donna” alle ore 12,00  presso 
gli impianti sportivi di via Geresina.
La quota di partecipazione è di € 15.
Iscrizioni entro venerdì 06 marzo 
contattando:
Negozio Bottos               0434 68338
Liliana Perissinotto        0434 648331
Renato Furlanetto         334 6274163
Sara Turchetto               347 7206315
Maggiori informazioni nel volantino 
in fondo alla chiesa.

Lectio Divina

Giovedì 27 febbraio alle 20:30 in 
oratorio ad Azzano X proposta di 
Lectio Divina sulle ultime parole di 
Gesù in croce; il tema trattato questo 
giovedì sarà “Donna ecco tuo figlio”  
(Gv 19,28-29).

Pre-iscrizioni Campeggio Estivo

Anche quest'anno la Parrocchia di 
Fagnigola organizza il campeggio 
estivo.
L'invito è rivolto ai bambini e ragazzi 
dalla 3^ elementare in poi.
Si svolgerà dal 25 luglio al 1 agosto.

Le Pre-iscrizioni serviranno a 
capire se ci saranno i numeri per 
poter organizzare il campo, 
altrimenti se non ci sarà un 
numero sufficiente di ragazzi 
saremo costretti ad annullare 
l'iniziativa.

LE PRE-ISCRIZIONI SI CHIUDONO 
IL 30 MARZO, 

a quel punto si deciderà se fare 
o meno il campeggio.

Per questo motivo invitiamo tutti i 
bambini e ragazzi a partecipare a 
questa bella esperienza passando 
una settimana diversa dal solito in 
compagnia di vecchi e nuovi amici.

Per info e adesioni contattare:
Erika 348 7802514 
Don Jonathan 349 1965796


