
Sabato  27  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Turchetto Secondo e Lovisa Santa

Domenica  28  -  Chiesa Parrocchiale  -  Domenica della Divina Misericordia

Ore 11,00 In ringraziamento del 50° anniversario di matrimonio

  Mascherin Valentino e Ravagnolo Virginia 

 Casarotto Angelo, Babuin Santina e Molent Matteo

 Turchetto Silvio (ann)  Cester Guido

Mercoledì  01 maggio  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Venerdì  03  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Sabato  04  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30 Per la conversione di una ragazza

 Gressani Imelda  Crosara Ottaviano

 di Stefani Giovanni

Domenica  05  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ domenica di Pasqua  

Ore  11,00 Santa Messa di Prima Comunione

 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)

 «Dio di eterna misericordia». 
Così inizia la preghiera di Colletta che il sacerdote pronuncia dopo 
l’atto penitenziale e la liturgia della Parola. Nella seconda domenica 
di Pasqua, dove ogni anno leggiamo della presenza del Risorto in 
mezzo ai suoi nel cenacolo, prima senza e poi con Tommaso, la nota 
dominante è quella della misericordia. Ecco perché il papa Giovanni 
Paolo II ha voluto istituire questa festa della Divina Misericordia, 
anche mosso dalla grande devozione verso Sr Faustina Kowalska. 
La parola misericordia ci permette di entrare ancora di più nel 
mistero della risurrezione. La vita donata da Dio nella creazione e 
ridonata dopo la morte in croce di Gesù, ci fa capire che la radice e 
il motore di tutto l’agire di Dio è sempre e solo la misericordia. Dalla 
misericordia, infatti, nasce il desiderio di dare la vita, di parteciparla 
ad altri, di guarirla quando essa è ammalata, di liberarla quando è 
minacciata. Dio è geloso del dono della vita, perché gli appartiene e 
non permette che essa venga a soccombere. Tuttavia la 
misericordia si rivela soprattutto nella libera risposta dell’uomo che 
proprio l’apostolo Tommaso, nel vangelo di questa domenica, ci 
testimonia essere concreta e possibile, perché si può dubitare 
anche di Gesù stesso. Nessun dubbio ci potrebbe essere se non ci 
fosse la libertà. Eppure è tale libertà il segno più evidente dell’agire 
misericordioso di Dio sulla nostra vita. Egli ci libera, anche dalla 
morte, ma perché restiamo liberi di vivere della sua misericordia. 
Una possibilità che non riguarda la vita dopo la morte, ma è dono 
che possiamo accogliere con responsabilità anche oggi, mentre 
siamo in mezzo a fatiche e angosce. 
Invochiamo allora la misericordia divina, per chiedere perdono e 
accoglienza, ma accogliamo anche il dono che viene da essa che è 
la libertà dell’uomo di rispondere con responsabilità e gioia al dono 
ricevuto moltiplicando il bene attraverso le scelte quotidiane che 
siamo chiamati a fare. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Incontro di Unità Pastorale

Siamo entrati a far parte dell'Unità 
Pastorale di Azzano Decimo che 
comprende oltre alla nostra 
parrocchia, la parrocchia di Azzano 
Decimo con parroco don Aldo 
Moras; di Corva con parroco don 
Maurizio Girolami  e Tiezzo con 
parroco don Matteo Lazzarin.
Martedì 7 maggio ad Azzano 
Decimo alle ore 20.30  ci sarà un 
incontro in preparazione alla visita 
pastorale che il vescovo Giuseppe 
farà a novembre.
Parteciperanno a questo incontro 
alcuni membri del nostro consiglio 
pastorale parrocchiale. 

Visita ad anziani ed ammalati

Il parroco è disponibile a visitare gli 
anziani ed ammalati in casa per 
portare loro la comunione. 
Quanti lo desiderano possono fare 
richiesta telefonica al cellulare di don 
Aldo al 335- 206285.

Dalle associazioni

La Cassa Peota  San Michele di 
Fagnigola comunica che per 
domenica 19 maggio  viene 
organizzata una gita a Ravenna e 
Comacchio. Per maggiori dettagli 
vedi volantino a parte. 

L'A.S.D. Pro Fagnigola comunica che 
nel mese di maggio sarà effettuata 
la raccolta del ferro vecchio. 
Data ed orari della raccolta verranno 
comunicati prossimamente.

Condoglianze

Nella notte del Lunedì di Pasqua ci ha 
lasciato per tornare tra le braccia del 
padre Umberto Moras di anni 86 
fratello del nostro parroco don Aldo.
La comunità di Fagnigola, con 
commosso ricordo, porge ai familiari e 
parenti le più sincere condoglianze.

Il Clero Diocesano

Agli inizi di maggio i preti della 
Diocesi sono convocati dal vescovo 
per una ampia consultazione sulla 
loro formazione. Il vescovo li 
incontrerà per fasce d’età. Forse può 
interessare a tutti, per avere sempre 
ben i piedi poggiati in terra, che 15 
preti sono sotto i 40 anni; 23 preti 
tra i 40 e i 49 anni; 25 preti tra i 50 e 
i 59; 51 preti tra i 60 e il 75 anni; 96 
preti sono oltre i 75 anni. 
Basta l’istruzione primaria per fare 
due conti, considerando che qui i 
calcoli finanziari non valgono e la 
ricchezza non cresce sul debito. 
Ringraziamo per quello che c’è e 
custodiamolo con attenzione e cura. 


