
Sabato  25 Maggio  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Cesco Olivo, Giuseppe, Emilia e Bagnariol Italia

 Stefani Bortolo  Piccoli Maria Teresa

Ore 20,30 Santo Rosario presso la famiglia di Cester Lino e Garbin Bruna

Domenica  26  -  Chiesa Parrocchiale  -  VI^ domenica di Pasqua

Ore 11,00  Mascarin Giovanni

Mercoledì  29  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì  31  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente

Ore 20,30 Chiusura del mese di maggio con la recita del Santo Rosario 
davanti alla grotta della Madonna di Lourdes

Sabato  01 giugno  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   di Stefani Giovanni

  >Carratta Cosimo (ann)

Domenica  02  -  Chiesa Parrocchiale  -  Ascensione del Signore  

Ore  11,00   Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

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 - 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)

 «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, 
io la do a voi». 

La sera del giorno di Pasqua, dice il quarto evangelista, Gesù 
entra a porte chiuse dove erano radunati i suoi discepoli e dona 
la pace. Lo dice per ben due volte. Poi soffia su di loro e 
partecipa loro del dono immenso di perdonare i peccati agli 
uomini. Il dono del Risorto è la sua pace. Non come la dà al 
mondo, specifica bene Gesù nel vangelo di questa domenica. È 
la sua pace, quella che nasce dall’essere partecipe in pienezza 
della vita di Dio frutto del suo essersi donato a favore degli 
uomini. È la pace di chi ha cercato riconciliazione, dignità per 
ogni uomo, libertà di mente e di cuore, giustizia nella società, 
ricerca autentica di Dio nella propria vita. È la pace che nasce 
dalla fede, che significa affidarsi a Dio come nostro padre e, 
nello stesso tempo, significa fidarsi degli uomini che possono 
essere migliori di quanto dimostrano con i loro fatti. 
Non è la pace del mondo quella di Gesù. Quella del mondo è 
come un intervallo che si interpone tra guerre, liti e disaccordi. 
Sono momenti brevi e poco duraturi. Non hanno a che fare con il 
cuore e la conversione del proprio modo di pensare. La logica 
che governa la pace ‘umana’ è quella della convenienza e 
dell’interesse: non ci conviene andare in guerra, non ci conviene 
litigare, non conviene a nessuno entrare in disaccordo con quel 
tale. Ma la pace non è semplicemente assenza di guerra. La pace 
di Gesù è costruire ogni giorno un po’ del regno di Dio con la 
fiducia in Dio, con la speranza nel bene, con la carità vissuta 
concretamente in ogni incontro possibile. Ogni giorno un po’ di 
fede, ogni giorno un po’ di Gesù, ogni giorno un po’ di pace. 
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Don Maurizio Girolami



 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Campeggio estivo Aurozo di Cadore

La Parrocchia di Fagnigola organizza 
il campeggio estivo. 
Si invitano tutti i ragazzi a 
partecipare a questa bella 
esperienza passando una settimana 
diversa dal solito in compagnia di 
vecchi e nuovi amici.
Ritorneremo ad Auronzo di Cadore 
nella casa “La Montanara”, immersa 
nel cuore delle dolomiti, con tanto 
spazio per giocare e divertirsi.
L'invito è rivolto ai ragazzi dalla 3^ 
elementare in poi.
Si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto.
Maggiori informazioni le potrete 
trovare sul volantino.
Un incontro informativo per genitori 
e ragazzi si svolgerà presso la chiesa 
antica venerdì 28 giugno dalle 
20,30.
P.S. Più saremo più ci divertiremo … 
vi aspettiamo numerosi.

Appuntamenti Diocesani

- Ordinazione diaconale
Domenica 26 maggio alle ore 15,00 
nella chiesa Concattedrale di S. 
Marco in Pordenone MARCO 
CIGANA della parrocchia di S. Maria 
della Presentazione in Puja di Prata 
e DANIELE FALCOMER della 
parrocchia di S. Stefano in Gleris di 
S. Vito al Tagliamento verranno 
ordinati DIACONI per l’imposizione 
delle mani e la preghiera 
consacratoria di S. E. MONS. 
GIUSEPPE PELLEGRINI vescovo di 
Concordia - Pordenone. Vi invitiamo 
ad accompagnarli nella preghiera. 

- Chiusura anno catechistico
Lunedì 27 maggio a Concordia 
Sagittaria alle ore 20,30 ci sarà la 
conclusione dell’anno catechistico 
per i catechisti della Diocesi. 

 Presentazione libro

La ProLoco invita tutti alla 
presentazione del libro “Le ciliegie 
del bosco della Mantova” fiaba 
illustrata dagli alunni della scuola 
primari di Fagnigola.
Giovedì 30 maggio alle ore 20,30 
presso i locali della ProLoco.


