
Sabato   23  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Mascarin Bruno (trigesimo)  Stefenato Danilo (ann)

 Putto Giuseppe  Burlina AnnaMaria

 Moretto Ferruccio (ann)  Spadotto Adele (ann)

 Perissinotto Luisella (ottavario)

 Giuseppe e Santa Casarotto, e figlie Clelia e Pierina

 Ferrati Ezio, d.ti di Zanella Franca e di Nogarotto Bruno

Domenica   24  -  presso i locali della Pro-Loco 
                               III^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00  Defunti collaboratori e collaboratrici Pro Loco

 Botter Giuseppe, Stefani Sante, Botter Giorgio

Mercoledì   27  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì   29 -  Chiesa Antica

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Ore 20,00 Via Crucis

Sabato   30  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Zaghis Giacomo e Bertoli Eleonora 

 fam. Pancino  Biasio Agnese

Domenica   31  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Quaresima

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 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)

  «Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai». 
Quaresima è tempo di conversione, un’opportunità cioè per 
dedicare cura alla nostra anima chiamata ad essere abitata da 
Dio. Conversione non è un ritirarsi per piegarsi su di sé, ma 
piuttosto un volgersi verso l’essenziale che ci fa vivere. La 
conversione è urgente, non può essere rimandata perché il 
giudizio e l’imponderabile sono vicini. Quante persone vengono 
raggiunte improvvisamente da notizie che sconvolgono la vita e 
chiedono di reimpostarla completamente da capo. A volte è una 
malattia, a volte un lutto, a volte un incontro, a volte il frutto 
delle nostre scelte. E tutto arriva quasi improvviso senza che 
abbiamo avuto modo di prepararci. Convertirsi significa mettersi 
nell’atteggiamento di coloro che si lasciano sorprendere sì, ma 
non si sconvolgono perché sanno che tutto può succedere in un 
batter d’occhio. Come è successo a quei galilei trucidati da Erode 
e come stava per accadere a quel fico infruttuoso che sarebbe 
stato tagliato immediatamente senza la pazienza e la cura 
dell’agricoltore. 
La pazienza di Dio c’è, ed è grande. Ma approfittare della 
pazienza di Dio, o peggio prendersi gioco di lui, per continuare 
ad avere comportamenti infruttuosi significa anche mettersi 
nelle condizioni di essere sradicati dalla vita e di essere 
consegnati al fuoco distruttore. L’invito alla conversione non è 
solo per evitare questo, ma è soprattutto perché non perdiamo 
occasioni propizie per portare frutto, per godere del dono della 
vita che Dio ci ha dato. Convertirsi è vantaggioso: ci permette di 
riconoscere i doni di Dio e la sua grazia, ci fa stare attenti al bene 
presente, ci fa stare allegri di fronte alla bellezza di Dio che 
viene. 

n° 20  -  Anno C  -  III^ Domenica di Quaresima  -  24 marzo 2019

Don Maurizio Girolami




