
Sabato  22 Giugno  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Mascherin Santina, mamma e fratelli

  Tomasi Paolino

  Bottos Antonio e Forte Elena

Domenica  23  -  Chiesa Parrocchiale  -  Corpus Domini - Processione

Ore 11,00   d.i fam. Gubert Irma

segue processione fino alla chiesa antica

Mercoledì  26  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì  29  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato  29  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   sorelle Berta, Teresina, Eida Mascherin con i mariti

  Stefani Bortolo e genitori

Domenica  30 - Chiesa Parrocchiale - XIII Domenica del Tempo Ordinario

Ore  11,00 Intenzione dell'offerente

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)

   «Congeda la folla… qui siamo in una zona deserta». 
Il motivo che provoca il miracolo della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci è ben espresso dagli evangelisti: c’è molta folla che si 
trova lontana da città e villaggi. Lì è più facile trovare negozietti 
per comprarsi da mangiare. Chi va dietro a Gesù, invece, si trova 
a volte anche in mezzo ad una zona deserta, dove è difficile 
procurarsi cibo. La compassione per questa folla fa sì che Gesù 
sfami tutta questa gente con un gesto di benedizione. 
Può sembrare strano: andare dietro a Gesù significa inoltrarsi nel 
deserto, cioè in quel luogo dove non si può nulla con le proprie 
mani, ma tutto dipende dalla provvidenza che fa trovare cibo e 
ristoro. Così come era capitato al popolo di Israele nel cammino 
di quarant’anni dopo che era uscito dall’Egitto. Dietro a Gesù si 
esperimenta la provvidenza di Dio, lontano da ogni sicurezza che 
è frutto del nostro impegno e preoccupazione. Il miracolo più 
grande però non è tanto la quantità di pesci, ma è il gesto di 
condivisione. Infatti Gesù non fa venire fuori i pani e i pesci dal 
nulla, ma riceve quando spontaneamente qualcuno offre. La 
provvidenza divina è grande, ma passa attraverso il gesto 
semplice della condivisione di ciò che si può offrire e dare. 
Celebrando la solennità del Corpo e Sangue del Signore, 
ricordiamo anche noi che il pane spezzato con il quale ci 
comunichiamo è lo stesso Gesù che ci educa allo spirito della 
gratuità, della generosità, della condivisione. Egli è capace 
ancora di sfamare molti, e non di solo pane, ma anche di pace, 
serenità, perdono, gioia. Egli fa tutto questo attraverso i piccoli 
gesti quotidiani che anche noi possiamo mettere nelle sue mani. 
È una grande responsabilità compiere piccoli gesti di 
condivisione. Sono essi che salvano il mondo e sfamano i più 
poveri.
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Carità per il papa

L’obolo è un gesto di fraternità con il 
quale ogni fedele può partecipare 
all’azione del Papa a sostegno dei più 
bisognosi e delle comunità ecclesiali 
in difficoltà, che si rivolgono alla Sede 
Apostolica.
È un gesto antico, iniziato con la prima 
comunità degli apostoli, e che 
continua a ripetersi  perché la carità è 
il distintivo dei discepoli di Gesù:
«Da questo conosceranno tutti che 
siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni verso gli altri» (Gv 13, 35)».
Con questo dono possiamo allargare 
lo sguardo e il cuore alla Chiesa, 
sparsa nel mondo, che si fa compagna 
di strada di famiglie e popoli in 
cammino per lo sviluppo umano, 
spirituale e materiale, a beneficio di 
tutte le società.
L’Obolo di San Pietro, nello stesso 
significato delle parole, rappresenta 
un’offerta di piccola entità, ma con un 
respiro ed uno sguardo grande.
È ciò che ciascun fedele sente di 
donare al Papa perché possa 
provvedere alle necessità della Chiesa 
intera, specialmente là dove è più in 
difficoltà.
Tradizionalmente la colletta per 
l’Obolo di San Pietro ha luogo in 
tutto il mondo cattolico, a seconda 
delle diocesi, o il 29 giugno, 
Solennità dei Santi Apostoli Santi 
Pietro e Paolo, o la domenica più 
vicina a tale ricorrenza. 
Nella nostra Diocesi di Concordia-
Pordenone la celebreremo 
domenica 30 giugno.

Celebrazione del Corpus Domini

A Fagnigola domenica 23 giugno 
dopo la celebrazione della Santa 
Messa delle 11,00 presieduta da 
don Alberto Della Bianca ci 
recheremo in processione dalla 
chiesa parrocchiale alla chiesa 
antica, dove i bambini della Prima 
Comunione pianteranno una pianta 
di vite donata alla parrocchia.

Sante Messe

A partire dalla prima domenica di 
luglio.
A Fagnigola:
la Santa Messa festiva della domenica 
sarà anticipata in via permanente 
alle ore 10,30  mentre rimarrà 
invariato l'orario della Santa Messa 
prefestiva del sabato che continuerà 
ad essere alle 18,30.
Ad Azzano Decimo:
per il mese di luglio e agosto sarà 
sospesa la Santa Messa della 
domenica delle ore 11,00
per il mese di agosto sarà sospesa la 
Santa Messa che viene celebrata alle 
Fratte alle 9,30.
Rimangono invariate le Sante Messe 
del sabato alle 19,00 e della domenica 
alle ore 8,00 alle 9,30 e della sera alle 
18,30

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Campeggio estivo Aurozo di Cadore

La Parrocchia di Fagnigola organizza 
il campeggio estivo. 
Si invitano tutti i ragazzi a 
partecipare a questa bella 
esperienza passando una settimana 
diversa dal solito in compagnia di 
vecchi e nuovi amici.
Ritorneremo ad Auronzo di Cadore 
nella casa “La Montanara”, immersa 
nel cuore delle dolomiti, con tanto 
spazio per giocare e divertirsi.
L'invito è rivolto ai ragazzi dalla 3^ 
elementare in poi.
Si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto.
Maggiori informazioni le potrete 
trovare sul volantino.
Un incontro informativo per genitori 
e ragazzi si svolgerà presso la chiesa 
antica venerdì 28 giugno dalle 
20,30.
P.S. Più saremo più ci divertiremo … 
vi aspettiamo numerosi.

Solennità del Sacro Cuore di 
Gesù 

Venerdì 28 giugno, a distanza di due 
settimane dalla Pentecoste si 
celebra la Solennità del Sacro Cuore 
di Gesù. Nella nostra chiesa 
abbiamo un altare dedicato al Sacro 
Cuore. Potrebbe essere buona cosa 
recitare questa preghiera al mattino:
 

Cuore divino di Gesù, io ti offro, 
per mezzo del Cuore immacolato di 

Maria, Madre della Chiesa, 
in unione al sacrificio eucaristico, 

le preghiere e le azioni, le gioie e le 
sofferenze di questo giorno, 

in riparazione dei peccati e per la 
salvezza di tutti gli uomini, 

nella grazia dello Spirito Santo, a 
gloria del divin Padre. Amen. 


