
Sabato   23  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Moretto Ferruccio (ann)  Calderan Giovanni

 Spadotto Adele

 Cesco Olivo, Giuseppe, Carmela e Bagnariol Italia

Domenica   24  -  Chiesa Parrocchiale  -  VII^ Domenica del tempo ordinario

Ore  11,00 Intenzione dell'offerente

 

Mercoledì   27  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Venerdì   01 Marzo  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato   02  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Mascarin Valentino  

 Fam. Stefani Giovanni

 

Domenica   03  -  Chiesa Parrocchiale  -  VIII^ Domenica del tempo ordinario

Ore  11,00  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Fantuzzi Emma (ann)

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: 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”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

«Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». 

Che impressione che mi fa leggere queste parole di Gesù nella terra 
dove egli è nato, morto e risorto per tutti noi. E, forse, non solo qui 
in Terra Santa, ma un po’ in ogni dove, e soprattutto in ogni cuore, 
queste parole sono medicina che brucia e risana. Non l’odio, non la 
violenza, non il rancore e non la malvagità. Non il ritornare il male 
ricevuto, non coltivarlo dentro di sé. Amare il nemico è un invito a 
mantenere cuore e mente liberi da ogni spirito di male per avere la 
possibilità di compiere il bene e così dare vita e speranza agli 
uomini. 
Gesù ci invita ad amare il bene in se stesso, perché è bene. Ci invita 
a sentire come liberante e nutriente il tenersi lontano da ogni forma 
di male per poter aderire al bene che allarga il cuore e genera vita. 
Queste parole di Gesù hanno ancora molta strada da fare nel cuore 
di ciascuno di noi e ci chiedono di restare disponibili e fiduciosi 
perché ciò che egli dice non è solo un ideale da perseguire, ma una 
realtà da gustare ed esperimentare. Infatti è solo il mistero di Dio, 
assaporato come misericordia nella nostra vita, che può convincerci 
della verità autentica e reale del bene. Gesù lo testimonia: Dio è 
buono con buoni e cattivi e non smette di essere generoso con chi 
lo tradisce o lo disprezza. Quanto grande il cuore di Dio per non 
stancarsi della freddezza degli uomini e per voler ricominciare 
sempre da capo l’avventura di educare l’uomo al bene che, quando 
è fatto, fa bene a tutti.  

n° 17  -  Anno C  -  VII^ Domenica tempo ordinario  -  24 febbraio 2019

Don Maurizio Girolami



 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Benedizione delle famiglie

I sacerdoti don Aldo e don Jonathan 
si rendono disponibili ad incontrare 
e conoscere le famiglie di Fagnigola 
che gradiscono un momento di 
preghiera e la benedizione in casa. 
Chi avesse piacere di ricevere la 
visita li contatti direttamente ai loro 
cellulari.

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola

Tutti i venerdì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 , salvo 
imprevisti, sarà garantita la presenza 
del sacerdote in canonica per 
colloqui od altre necessità.Foto parrocchiali

e sito web

Per accedere agli album fotografici 
basta entrare nel sito 
www.upchions.it, cliccare nella 
chiesa di Fagnigola e troverete una 
serie di articoli, cliccando nel link 
presente nell'articolo foto della 
parrocchia,  si aprirà la pagina 
“flickr” della parrocchia da dove 
potrete visualizzare e scaricare tutte 
le fotografie presenti.
Invitiamo tutti voi a visitare il sito 
per tenervi aggiornati sulla vita della 
nostra bella comunità di Fagnigola.

Intenzioni Sante Messe

Per chi avesse intenzione di far 
celebrare una Santa messa per i 
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti 
prima o dopo le Sante Messe 
oppure tramite una telefonata ai 
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.

Appuntamenti di Unità Pastorale

Giovedì 28 febbraio alle ore 20.30 
in oratorio ad Azzano Decimo 
continuano gli incontri di Lectio: 
“L’amministratore infedele” 
Lc 16,1-8.


