
Sabato  24  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Botter Lodovico (ann) e Dina

 Turchetto Ada  Fedrigo Adrio

 Fantuzzi Guido  Fasan Lucia

 Bernardis Fausto  Bertolla Elida (ann)

 Mascarin Vittorio, Angelo e figli

 Bonaveno Emma

Domenica  25  -  Chiesa Parrocchiale - XXX^ Domenica del Tempo Ordinario    

Ore 10,30  Favretto Pietro (ann)

 Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta (ann)

Mercoledì 28  -  Chiesa Parrocchiale

      Ore 8,30 Per le anime più dimenticate

Venerdì  30  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Per le anime più dimenticate

Sabato  31  -  Chiesa Parrocchiale                            

Ore 18,30 Per le anime più dimenticate

Domenica  01 novembre  -  Chiesa Parrocchiale  -  Solennità di Tutti i Santi        

Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Ore 14,30 In cimitero liturgia della parola e benedizione delle tombe

Ore 20,00 In cimitero recita del Santo Rosario per i nostri defunti

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

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

 
I farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, 
per interpretarla. Alcuni sono riusciti a capire Gesù 
Cristo che ha detto a uno di loro che non era lontano 
dal regno dei cieli (Mc 12,34). 
E un altro fariseo, Paolo di Tarso, riuscì ad essere 
l’apostolo dei gentili. Ma tanti tra di loro, al 
contrario, rifiutavano il giovane Rabbi di Nazaret, e 
lo hanno messo a morte sulla croce... Interpretando 
la legge, i farisei ottenevano una casistica minuziosa 
che rendeva il giogo della legge insopportabile. 
Ed è per questo che non potevano capire Gesù che, 
secondo loro, infrangeva il riposo del sabato 
guarendo i malati il sabato, e anche dicendo che il 
Figlio dell’uomo era padrone del sabato e che 
questo giorno, così importante, era stato fatto per 
l’uomo, e non il contrario... (Mt 12,8; Mc 2,27). 
Gesù disfa il repertorio molto complicato dei 
precetti, e lo riassume nell’amore di Dio e del 
prossimo sopra tutto. 
Egli considera che questo è il primo comandamento, 
da cui tutti gli altri derivano... Di fronte a queste 
parole non possiamo fare altro che rivedere la 
nostra condotta, riconoscere i nostri errori e 
proporci in modo concreto di vivere per amore, di 
morire per amore.

n° 85  -  Anno A  - XXX^ Domenica del Tempo Ordinario  -  25 ottobre 2020

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com



3 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Festività di Ognissanti e Defunti.

Sabato 31 ottobre S. Messa prefestiva alle 18,30

Domenica 1 novembre 
Ore   10,30   S. Messa in parrocchiale

Ore   14,30   Liturgia della parola in cimitero 
Ore   20,00   Recita del Santo Rosario in cimitero

Lunedì 2 novembre 
Ore 15,00 S. Messa in cimitero

Ministri Straordinari della Comunione

Si comunica che l'incontro formativo dei Ministri Straordinari della Comunione 
per la forania di Azzano Decimo di  sabato 14 novembre è stato sospeso a 
data da destinarsi. Vedi DPCM del 13 ottobre 2020 riportato in data 18 
ottobre 2020, per il territorio della Diocesi di Concordia-Pordenone preciso 
quanto segue: 2. Conferenze e convegni si possono tenere solamente in 
modalità a distanza."

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia 
perché raccoglie le molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i 
contatti con la realtà sociale, organizza la vita liturgica, catechistica e 
caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra tutti i 
battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale. 
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi 
parrocchiali (sacristi, lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia 
e catechisti).
Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi 
volesse offrire la propria disponibilità contatti personalmente il parroco.

Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale si terrà 
mercoledì 11 novembre alle ore 20,30 presso la chiesa antica.

 


