
Sabato  26 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Battiston Pietro (ann) Botter Lodovico 

Zuccolin Ermanno (nel compleanno)

Campagna Genoveffa (ann) Bonaveno Emma (ann)

Pascotto Alfredo e familiari Fam. Fantinel

 D.ti di Casarotto Dora

Domenica  27  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario   

Ore 10,30 Battiston Evaristo (ann) e Manzan Regina

Lovisa Lucia (ann)

Favretto Pietro e Fasan Augusta

Mercoledì  30  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Giovedì 31  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30 Intenzione dell'offerente

Venerdì  01 Novembre  -  Solennità di Tutti i Santi  

Ore  10,30 Intenzione dell'offerente

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

Sabato  02  -  in cimitero  -  Commemorazione dei defunti

Ore 10,30 di Stefani Giovanni Don Antonio Santin 

La Santa Messa delle 18,30 in chiesa è sospesa

Domenica  03  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXI^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30  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 - 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)

      «…chi si esalta sarà umiliato». 

Continua la catechesi sulla preghiera da parte di Gesù anche in 
questa pagina di vangelo che ascoltiamo in questa domenica. 
Poiché la preghiera è un incontro con Dio, i due personaggi 
tratteggiati da Gesù risultano un po’ estremizzati. Un fariseo 
borioso e orgoglioso della propria vita e di ciò che riesce a fare, 
un individuo senza troppo consapevolezza di avere dei limiti e 
dei difetti. Infatti si vanta di sé davanti a Dio. Il pubblicano, 
invece, risulta essere un uomo che suscita benevola 
compassione perché si schernisce, quasi fino a nascondersi 
davanti a Dio, pieno di vergogna per i propri limiti e disonorato 
dai propri peccati. Al di là delle esagerazioni dei personaggi, 
Gesù descrive due stati d’animo che sono presenti in ciascuno di 
noi quando ci mettiamo davanti a Dio. Preoccupati di non 
sentirci giudicati o rimproverati, gli mettiamo davanti i nostri 
‘meriti’. Oppure, timorosi del suo giudizio inappellabile, ci 
dimostriamo pentiti e bisognosi di essere perdonati e custoditi. 
Nella preghiera, dunque, chi conta? Conta quello che siamo e 
facciamo, cioè conta il mio ‘io’ oppure conta incontrare Lui che 
soccorre, salva, crea amicizia e fraternità con sé e tra gli uomini? 
Non c’è nulla che possa attirare il Signore come chi si riconosce 
carente, bisognoso, umile tanto da chiedere il suo aiuto. Nello 
stesso tempo chi sa di essere aiutato da lui, non si dimentichi di 
ringraziare per ciò che ha ricevuto, non per vantarsi di sé, ma per 
vantarsi di Dio, che dona largamente ai poveri e soccorre i 
bisognosi. È lui che si rende avvicinabile e ci annovera tra i suoi 
amici con i quali ama stare e conversare.
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

VISITA PASTORALE

Il vescovo sarà presente a Fagnigola: 
Giovedì 7 novembre
in giornata visiterà alcuni anziani ed ammalati della nostra parrocchia,
mentre alle ore 19,30 incontra il Consiglio pastorale e Consiglio degli 
affari economici della parrocchia.
Venerdì 8 novembre 
alle ore 15,00 il vescovo incontra i ragazzi del catechismo.
Sabato 9 novembre 
alle ore 17,00 il vescovo incontra presso la sala di villa Stefani le 
associazioni del paese;
alle 18,30 celebra la Santa Messa.

Accogliamo il successore degli Apostoli, il nostro vescovo Giuseppe, 
che viene in mezzo a noi, per stare con noi ed incontrarci nelle varie 
espressione del nostro essere comunità, lo faremo secondo il 
calendario comunicato. Lo accogliamo con gioia e ci rendiamo 
disponibili a confrontarci con Lui, gli faremo conoscere il nostro 
desiderio ed il nostro impegno a modellarci sulla Parola di Dio e 
costruirci come famiglia cristiana attorno alla mensa eucaristica. 
Ascolteremo la sua parola chiedendogli di essere confermati ed 
incoraggiati, e là dove fosse necessario anche corretti e richiamati, lo 
faremo con lo spirito dei fedeli che si incontrano col pastore.
Benvenuto mons. Giuseppe

Domenica 3 novembre alle ore 17.00 il vescovo Giuseppe presiederà i 
Vespri ad Azzano Decimo per l’inizio della Visita Pastorale nella nostra 
Forania e in modo particolare nella nostra Unità Pastorale. È un 
momento in cui tutte le parrocchie della Unità Pastorale (Azzano 
Decimo, Corva, Fagnigola e Tiezzo) si ritrovano insieme per invocare il 
dono dello Spirito Santo perché la presenza del vescovo in mezzo a noi 
dia a tutti modo di riscoprire la bellezza e la verità della fede cristiana. 
Tutti sono invitati.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Festività di Ognissanti e Defunti.

Giovedì 31 ottobre 
S. Messa prefestiva alle 18,30

Venerdì 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

Sabato 2 novembre 
Ore 10,30 S. Messa in cimitero,
la S. Messa delle 18,30 è sospesa.

Domenica 3 novembre
Ore 10,30 S. Messa in parrocchiale

Indulgenza per i defunti 

Si ricorda che dalle 12.00 del 1 
novembre fino a tutto il giorno del 2 
novembre vi è la possibilità di 
ottenere l’indulgenza plenaria per i 
nostri fedeli defunti secondo le 
norme stabilite dalla Chiesa: 
confessione entro gli otto giorni 
prima o dopo, comunione 
eucaristica, preghiera del Pater e 
dell’Ave e preghiera secondo le 
intenzioni del Papa. È un atto di 
pietà che rafforza la nostra fede 
nella comunione dei santi che 
intercedono sempre per noi e 
desiderano associarci alla loro gioia. 

Dalle Associazioni

L'A.S.D. Pro Fagnigola  comunica che 
lunedì 28 ottobre alle ore 20,30 
presso la sala polivalente di Villa 
Stefani è convocata l'assemblea 
ordinaria dei soci e simpatizzanti. 
…...............................................................................................................................

La ProLoco  comunica che domenica 
17 novembre  si terrà la tradizionale  
festa del ringraziamento con pranzo. 
…...............................................................................................................................

La Cassa Peota  comunica che 
domenica 24 novembre  si terrà 
presso il ristorante “Primavera” di 
Godega di Sant'Urbano il consueto 
pranzo di fine anno. L'invito è esteso  
a tutti i soci e simpatizzanti.
Per maggiori dettagli vedi volantini.

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 fare 
richiesta telefonica al cellulare di don 
Aldo al 335 - 206285.

Commemorazione del 4 novembre
Lunedì 4 novembre ricorre la festa dell'unità nazionale. 
Alle ore 12,15  verrà deposta una Corona d'alloro al Monumento dei caduti alla 
presenza delle scolaresche della nostra scuola elementare.

Proposta di Lectio Divina

Giovedì 24 ottobre sono iniziati ad 
Azzano Decimo gli incontri di Lectio 
Divina con argomento:  
“Le ultime parole di Gesù in croce”.  
Per tempo verranno comunicate le 
date e gli orari.


