
Venerdì 25  -  Chiesa Parrocchiale  -  Natale del Signore

Ore 10,30  Bertolla Natale  Bertolla Silvana

Sabato  26  -  Chiesa Parrocchiale  -  Santo Stefano 

Ore 10,30  d.i Perissinotto e Azzano Gianni  

Domenica  27  -  Chiesa Parrocchiale  -   Festa della Sacra Famiglia            

Ore 10,30  Gaiarsa Romeo  Battiston Sergio e Simonitti Venicia

Mercoledì   30  -  Chiesa Antica non c'è la Santa Messa

Giovedì 31  -  Chiesa Parrocchiale  -   Canto del Te Deum

Ore 18,30  Per le anime dimenticate

Venerdì  01 gennaio 2021  -  Chiesa  Parrocchiale  -  Maria SS. Madre di Dio

Ore  10,30 Per le anime dimenticate 

Sabato  02  -  Chiesa Parrocchiale                          

Ore 18,30  D.ti Salvador  d.ti di Stefani Giovanni

Domenica  03  -  Chiesa Parrocchiale  -    II^  Domenica dopo Natale              

Ore 10,30  Dolcetti Alda  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna 

 

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)

Incredibile! 
Gesù, la sorgente di vita, il Redentore, la luce dei non credenti, 
l’onore di Israele, è destinato ad essere un segno di contraddizione; 
egli che è chiamato a portare la redenzione dovrà, nello stesso 
tempo, essere la spina che provocherà la perdita di molti uomini. E 
colei che ha dato alla luce il Redentore, che ha unito in sé l’amore di 
Dio e quello dell’uomo, è destinata a sopportare il dolore della 
spada che trapassa il cuore! 
Tutto ciò sembra strano, eppure è stato proprio così: l’incredibile è 
successo.
La profezia di Simeone si compie nella sua totalità nei secoli.
Il cuore di Maria ha conosciuto il dolore di sette spade che lo 
trapassavano quando lei tremava per la vita del Bambino durante la 
fuga in Egitto; quando lo vedeva sfinito, non compreso, umiliato nel 
suo apostolato; quando venne arrestato, processato, torturato, e 
quando lo accompagnò nella via della croce, vedendolo soffrire e 
morire sulla croce. Ancora oggi Maria continua a soffrire con noi 
quando pone il suo sguardo sulle nostre pene e sulle nostre 
sofferenze, continua a soffrire con noi che rischiamo, coi nostri 
peccati, di perderci.
È raro vedere un ritratto o una statua della Madonna sorridente, 
mentre quasi in ogni chiesa vediamo rappresentata Maria 
addolorata. 
Gesù è venuto dai suoi, ma i suoi non l’hanno accolto (Gv 1,6); ha 
portato la luce, ma il mondo è rimasto nelle tenebre. Gesù cercava 
la redenzione di tutti, ma molti l’hanno respinto, hanno lottato 
contro di lui. Per costoro è divenuto un segno di condanna. Per 
questo è segno di divisione: ognuno di noi porta in cuore delle 
contraddizioni e si scontra con degli ostacoli per seguire Gesù. 
Dobbiamo imparare ad accogliere il suo amore.
Noi tutti abbiamo nostalgia dell’amore. Ma la nostalgia non basta. 
Occorre che i raggi dell’amore ci raggiungano e si infiammino per 
divenire un grande fuoco che ci scaldi e che ci dia il coraggio di 
vivere e di sacrificarci in nome di Cristo, affinché la Madre di Dio 
possa guardarci non più con le lacrime agli occhi, ma col sorriso.
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Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com
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Celebrazioni periodo natalizio

Giorno orario celebrazione

Venerdì 25
Natale del Signore

10,30 Santa Messa 

Sabato 26 
Santo Stefano

10,30 Santa Messa 

Domenica 27 
Sacra Famiglia

10,30 Santa Messa

Giovedì 31 18,30 Santa Messa con Te Deum

Venerdì 01 gennaio 10,30 Santa Messa con Veni Creator Spiritus

Sabato 02 18,30 Santa Messa 

Domenica 03 10,30 Santa Messa con benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua

Martedì 05 18,30 Santa Messa con benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua

Mercoledì 06 
Epifania del Signore

10,30 Santa Messa con benedizione dei 
bambini

Di seguito gli orari delle Celebrazioni che si terranno in chiesa 
parrocchiale. (le Sante messe feriali delle 8,30 sono sospese)

Si fa presente che tutte le celebrazioni durante il periodo natalizio 
soddisferanno il precetto di Natale.
Si raccomanda pertanto a coloro che partecipano il rispetto delle norme vigenti 
in materia di Covid 19. 

Per quanto riguarda la benedizione della frutta, del sale e dell'acqua 
quest'anno non sarà possibile prelevare l'acqua benedetta dal fonte 
battesimale, ognuno dovrà portarla da casa. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

NB. Per poter celebrare le Sante Messe in sicurezza, rispettosi delle 
regole e del prossimo, dobbiamo affidarci alla guida di alcune persone 
che ci accolgono all’entrata in chiesa, che ci indicano i posti che 
possiamo occupare. 
Come già ben sappiamo, dobbiamo indossare correttamente la 
mascherina. 
Poiché durante la celebrazione deve essere sempre garantito il ricambio 
di aria, anche in queste giornate fredde, saranno mantenute semiaperti 
la porta laterale e il portone centrale. 
Sono piccoli disagi che non ci impediscono di vivere, ben coperti e ben 
disposti, l’incontro con Dio nella comunità, fonte di gioia e speranza.

Te Deum

Mercoledì 31 dicembre  alla S. Messa delle ore 18.30 canteremo il Te Deum 
per ringraziare il Signore della fine di questo anno così faticoso e impegnativo 
ed affidare a Lui il desiderio di essere visitati sempre dalla sua grazia. 

Nel 2020 ricordiamo:
I cinque battezzati

Mascarin Enrico, Zaghis Giorgio, Casarotto Lorenzo, Marcuz Nicolò, Cattai 
Viola

I dodici defunti

Panigai Anna Emma (Anita) ved. Gerardi, Mascarin Sante, Zanella Franca ved. 
Ferrati, Mettini Luigia (Gina) ved. Cester, Miot Giuseppina, Trevisan Antonia 
ved. Lucon, Casarotto Luciano Domenico, Pascotto Elvira, Botter Margherita 
ved. Steffani, Fedrigo Adrio, Deola Giovannina in Battiston, Zoat Licia ved. 
Putto


