
Sabato  23 novembre  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Fantuzzi Guglielmo (ann), Francesco e Belluz Luigia

 De Marchi Adele (ann) e Busato Pio

 D.ti di Lazzaro Ottavio

Domenica  24  -  Chiesa Parrocchiale  -  Festa di Cristo Re                          

Ore 10,30     Ravagnolo Gino

   Simonitti Emilio e Bearzotti Gisella

   Defunti di Botter Rita

Mercoledì  27  -  Chiesa Antica

Ore  8,30    Per le anime  più dimenticate

Venerdì  29  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30    Polato Mario e Sala Marina

Sabato  30  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Piccolo Fernando Antonio e Maria

 

Domenica  01 Dicembre  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Avvento

Ore 10,30  Defunti di Botter Rita

 Furlan Giovanna (ann)   

   

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 - 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)

«Cristo è il re dei Giudei». 
Questa domenica chiude l’anno liturgico che è stato 
accompagnato dal vangelo di Luca. Nel cammino di un anno 
abbiamo conosciuto meglio Gesù, il suo insegnamento e il suo 
esempio; con la grazia dei santi sacramenti, che sono suo dono, 
abbiamo attinto forza e vigore perché la nostra fede non ceda 
alle stanchezze e alle debolezze. Tutto viene da Cristo. Tutto è 
rivolto verso Cristo. È questo il senso profondo della Solennità di 
Cristo Re dell’Universo. Il vangelo di Luca lo dipinge nel 
momento della crocifissione mentre perdona il ladrone e gli apre 
la porta del paradiso. Tutta l’opera di Gesù è spalancare porte, 
rianimare gli sfiduciati, perdonare i peccatori. Nella croce si fa 
sintesi essenziale di tutto ciò che è Gesù. Non un punto di morte 
né un lieto fine, ma una porta aperta sul mistero di Dio, 
misericordia e bontà, che sa rendere giusti i suoi figli che hanno 
il coraggio di pentirsi e chiedere aiuto. 
L’opera di Gesù è per tutti gli uomini ed essa continua ad essere 
efficace in questo mondo attraverso l’opera della Chiesa. Di essa 
sono ministri i vescovi e i presbiteri, i quali, amministrando i 
santi sacramenti di Gesù, risanano gli animi affranti e, 
concedendo il perdono di Dio, rendono possibile la santità a tutti 
gli uomini. In questa giornata si celebra anche la giornata per il 
Seminario Diocesano, momento e luogo di formazione per i 
futuri ministri della Chiesa. Preghiamo perché il Signore non ce li 
faccia mancare e anche perché quanti sono chiamati siano fedeli 
interpreti del messaggio di Gesù, non cercando i propri interessi, 
ma quelli di Cristo e dei più bisognosi che gridano aiuto e 
cercano salvezza.   

n° 47  -  Anno C  - Festa di Cristo Re   -  24 novembre 2019

Don Maurizio Girolami



Appuntamenti di Unità Pastorale

Giovedì 28 novembre alle ore 20.30 in 
oratorio ad Azzano Decimo continuano 
gli incontri di Lectio. 
Tema della serata:
 Le sette parole (visione d'insieme) 

Giornata mondiale del povero

In occasione della giornata mondiale 
del povero svoltasi domenica 17 
novembre sono stati raccolti Euro 
188,74 che verranno devoluti ai 
bisogni dei poveri della nostra 
comunità.

Esercizi Spirituali

Come Unità Pastorale  da lunedì 2 
dicembre a giovedì 5 dicembre 
vengono proposti gli esercizi 
spirituali.

Si caldeggia la partecipazione dalle 
20,30 alle 22,00 nelle chiese di:

Corva  -  lunedì  2 dicembre
Fagnigola  -  martedì 3 dicembre
Azzano  - mercoledì 4 dicembre
Tiezzo  -  giovedì 5 dicembre

Con le seguenti modalità :

- Meditazione a partire dal vangelo 
che narra dei discepoli di Emmaus

- Riflessione personale guidata da 
una traccia

- Silenzio

- Preghiera condivisa

Visita ad anziani,ammalati e famiglie

Il parroco è disponibile a visitare gli 
anziani ed ammalati in casa per 
portare loro la comunione.  Inoltre è 
disponibile a visitare le famiglie per la 
benedizione.
Quanti lo desiderano possono 
contattare  don Aldo al 335 - 206285.

Solidarietà d'Avvento

Domenica 1 dicembre inizia il 
periodo di Avvento.
In questa prima settimana di 
Avvento da domenica 1 dicembre a 
sabato 7 dicembre ci sarà la raccolta 
di generi di prima necessità per le 
famiglie bisognose del nostro 
territorio e riguarderà prodotti per 
la prima colazione: 
caffè, orzo, marmellata, thè, latte, 
biscotti, fette biscottate, crema di 
cioccolato ...

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Cerchiamo l’aiuto di persone 
volenterose per la sistemazione 
delle bandierine nelle strade in vista 
della processione dell’Immacolata. 
Per l'allestimento ci troveremo nella 
prima settimana di dicembre.
Per organizzarci al meglio si prega di 
contattare Osvaldo Cesco 
(3401041425), grazie! 

Gruppo Chierichetti

ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI
CHIERICHETTI !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le 
catechiste  ad impegnarsi affinchè la 
preziosa presenza dei chierichetti 
non venga meno...
“A buon intenditor poche parole” !!
Per aderire al gruppo chierichetti 
chiedere in sacrestia o alle 
catechiste oppure al 366 7408176.

Condoglianze

Mercoledì 20 novembre è mancata 
all'affetto dei sui cari il sig. Zoat 
Antonio (Toni) di anni 83.
Ha lasciato nella comunità un 
ricordo di persona buona e 
semplice, che ha saputo allacciare 
buoni rapporti con tutte le persone 
della nostra comunità. 
La comunità di Fagnigola esprime ai 
familiari le più sincere condoglianze.

Giornata per il Seminario 

Domenica 1 dicembre, com’è 
tradizione per la nostra Diocesi, si 
celebra la Giornata per il Seminario. 
Le offerte di questa domenica 
andranno a sostegno di questo 
Istituto importantissimo per la vita 
delle nostre comunità, perché esso è 
il luogo che accoglie quanti sentono 
la chiamata di Dio e dal quale 
partono i ministri del Signore per 
servire le comunità cristiane. 
Preghiamo per i 20 seminaristi che si 
stanno preparando a diventare 
preti. Affidiamo al Signore l’opera 
dei loro educatori perché siano saggi 
e illuminati nell’accompagnare 
questi giovani al sacerdozio. 

Calza missionaria

Sabato 30 novembre e domenica 1 
dicembre sul piazzale della chiesa ci 
sarà la vendita della calza 
missionaria.
Il ricavato sarà devoluto ai 
missionari di Villaregia per 
l'apertura di una nuova missione in 
Etiopia.


