
Sabato  24  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30 d.ta Bertolla Elida (ann) d.to Turchetto Aldo (ottavario)

d.ti Stefani Bortolo e familiari d.ti Fantuzzi Guglielmo

d.ti Belluz Luigia e Francesco

Domenica  25  -  Solennità di Cristo Re  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  9,30 Pro Populo

Mercoledì  28  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 pro Populo

Venerdì  30  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 pro Populo

Sabato  01 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30 d.ta Cester Bruna (deceduta in Australia)

d.ti Casarotto Angelo e Santina

Domenica  02  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 9,30 d.ti Turchetto Antonio e Giovanna

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
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

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

Arrivati all’ultima domenica del tempo ordinario guardiamo a 
Cristo come re dell’universo, come immagine simbolica che 
riassume in sé tutto il senso dell’anno liturgico e della vita 
cristiana. Essere cristiani infatti significa appartenere a Cristo 
perché lo si riconosce come nostro maestro, guida, re. La parola 
re, per la nostra sensibilità, sembra che abbia a che fare con 
sistemi di governo alternativi alla democrazia o ad ambienti 
sontuosi e lussuosi. Nel mondo antico, dove sono nati i vangeli, il 
re era l’autorità riconosciuta da tutti, era il vertice sommo di 
ogni autorità che aveva ogni potere di decisione in sé. Essere re 
significa che tutto è possibile senza troppe burocrazie o 
mediazioni diplomatiche. La regalità di Gesù, quindi, indica 
questo potere assoluto. Ma non certo nei termini dei re del suo 
tempo, dove violenza, sopraffazione, abusi di ogni tipo erano gli 
strumenti usati sovente per affermare la propria autorità. Ne è 
esempio Erode il Grande, ma anche i suoi figli. Ne è esempio 
anche Pilato, di cui ci parla il vangelo di quest’oggi, che si mostra 
uomo accorto e riflessivo, perché capisce che di fronte a Gesù le 
categorie umane solite non bastano. Di fronte a Gesù c’è 
un’autorevolezza, una fermezza e un’autenticità mite e umile, 
senza alcuna violenza. Fatto assolutamente straordinario per un 
politico di lungo corso come poteva essere Pilato. Da questo 
stupore nasce il dialogo tra Gesù e Pilato circa la regalità. Gesù si 
accontenta di dire che il suo regno non è di questo mondo. Cioè 
non interessa governare come fanno gli imperatori romani, ma 
interessa il potere di dare la vita, il potere di perdonare, il potere 
di immettere nel cuore degli uomini quel lievito di fraternità che, 
se ben maturato, sarebbe capace di eliminare ogni violenza e 
quindi anche ogni potere politico ed economico, perché tutti 
saprebbero vivere il rispetto e l’attenzione che ogni persona 
merita perché riconosciuta figlio di Dio. Oggi è anche la Giornata 
per il Seminario. Preghiamo perché chi è chiamato a proclamare 
Cristo Re con la parola e la dedizione al ministero sacerdotale 
possa fare vedere quanto è liberante dare la vita e il perdono a 
chiunque incontra. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Unità Pastorale Azzano Decimo:
Esercizi spirituali

Da lunedì 26 novembre a venerdì 30 
novembre in preparazione al tempo 
di Avvento ci saranno gli Esercizi 
Spirituali parrocchiali delle 
parrocchie dell’Unità Pastorale. 
Ci troveremo alla sera dalle 20,00 
alle 22,00. 
Da lunedì a mercoledì a Tiezzo dove 
verranno trattati questi temi:
Il lunedì: chiamati alla Santità,
Il martedì: discepoli del maestro:Le 
Beatitudini
Il mercoledì: essere santi oggi: la 
mitezza, la comunità.
Il giovedì divisi per settori:
Per i catechisti a Corva, 
per famiglie ad Azzano,
per i giovani  a Tiezzo; 
Venerdì  ad Azzano ci sarà la 
possibilità di accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione.

Ministri Straordinari della 
Comunione

Lunedì 3 dicembre alle ore 18,00 
don Aldo incontra i Ministri 
Straordinari della Comunione.

Giornata per il Seminario 
Domenica 25, solennità di Cristo Re 
dell’Universo, si celebra in Diocesi la 
Giornata per il Seminario, occasione 
per pregare perché il Signore mandi 
gli operai nella sua Messe. 
Preghiamo per chi è già in cammino, 
per chi è già prete perché perseveri 
nel servire il Signore, per chi sta 
cercando come rispondere al 
Signore perché trovi buone guide, 
sagge e serene, per un 
discernimento autentico. Durante 
questa domenica le offerte raccolte 
durante le S. Messe andranno al 
Seminario. 

Proposta di Lectio Divina
La parrocchia di Azzano Decimo 
propone delle serate di Lectio Divina 
sulle parabole di Gesù nel Vangelo di 
Luca.
Gli incontri si terranno il giovedì. La 
proposta è aperta a tutti, giovani e 
adulti e si svolge con cadenza 
quindicinale (settimanale in 
Quaresima). La modalità sarà 
semplice e popolare, valorizzerà la 
comprensione del testo, la 
condivisione del vissuto e ci si 
augura possa guidare la preghiera e 
la vita ordinaria; gli incontri si 
terranno nell'Oratorio san Giovanni 
Bosco dalle ore 20,30 alle 22,00. 
Il prossimo incontro sarà Giovedì 13 
dicembre con il tema: Parabole della 
vigilanza.(Lc 12,35-48)

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Gruppo Chierichetti 

ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI 
CHIERICHETTI  !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le 
catechiste e i sacerdoti a 
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.

Dalle associazioni

La Cassa Peota San Michele di 
Fagnigola avvisa che domenica 2 
dicembre si terrà il tradizionale 
pranzo sociale presso il ristorante 
Cial de Brent a Polcenigo. L’invito è 
esteso a tutti i soci e simpatizzanti. 
Per maggiori dettagli vedi volantino.

Bollettino  “La Colonna”
 
È composto da Contatti, Commento 
al  Vangelo, Avvisi della Settimana e 
Intenzioni delle Sante Messe. 
A tutti coloro che volessero 
pubblicare un avviso possono far 
pervenire gli articoli ad Osvaldo 
oppure all'indirizzo email : 
info@parrocchiafagnigola.it 
entro il giovedì pomeriggio.

Condoglianze

Mercoledì 21 novembre è deceduta 
a San Vito al Tagliamento la sig.ra De 
Marchi Adele ved. Busato di anni 93. 
Mentre la ricordiamo nelle nostre 
preghiere porgiamo alla famiglia le 
più sentite condoglianze.

A. A. A. Cercasi volontari !!

Cerchiamo l’aiuto di persone 
volenterose per la sistemazione 
delle bandierine nelle strade in vista 
della processione dell’Immacolata. 
Cerchiamo volontari anche per la 
realizzazione del presepe in chiesa. 
Si prega di contattare Osvaldo Cesco 
(3401041425), grazie!

Festa dell’Immacolata

Cari parrocchiani, la festa di Maria 
Immacolata, molto sentita dalla 
nostra parrocchia, si sta 
avvicinando! 
Presto saremo informati sugli orari 
delle celebrazioni. Inoltre vi 
comunichiamo che a partire dai 
prossimi giorni inizieranno a passare 
nelle case alcuni incaricati per la 
tradizionale raccolta delle offerte. 
Ringraziamo per la disponibilità di 
questi volontari e di quanti vorranno 
contribuire.


