
Sabato 27  -  Chiesa Parrocchiale Martedì 02 marzo  -  chiesa antica

Ore 18,30  Cesco Olivo, Emilia, Bagnariol 
Italia, Cesco Giuseppe, Doro Bertilla

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Venerdì 05 marzo ad Azzano Decimo si terrà 
la Via Crucis alle ore 15,00 ed alle ore 20,00. Marcuzzo Adelia, Gerardo 

Eugenio, Perissinotto Umberto e 
Vendramini Angelina Sabato 06 marzo  -  Chiesa Parrocchiale

 Cester Emilio e Mettini Luigia Ore 18,30  Agnolin Celestino 

 di Stefani Giovanni 

 Bottos Angelo, Nino e Zoat Nina 

Domenica 28  -  Chiesa Parrocchiale 
II^ Domenica di Quaresima

Domenica 07  -  Chiesa Parrocchiale
III^ Domenica di Quaresima

Ore 10,30  Burlina Anna Maria (ann) Ore 10,30  Fantuzzi Emma (ann) 

 Don Bernardino  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna 

 Cester Guido  Facca Nellie (trigesimo) 

 Donati Giuseppe  Bettoli Sante e Dal Cin Massimo (ann)

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn° 107  -  Anno B -  II^ Domenica di Quaresima  -  28 febbraio 2021

«una nube li coprì con la sua ombra». 

L’episodio della trasfigurazione di Gesù su un monte permette di vedere 
contemporaneamente due scenari. In cielo: Elia e Mosè conversano con Gesù; dal cielo 
si sente la voce che lo dichiara Figlio amato; vi è la nube, protagonista nel racconto 
dell’Esodo. In terra ci sono i tre discepoli di Gesù raccolti per un momento di intimità e 
rivelazione. Al centro dei due scenari c’è la persona di Gesù: il punto di unione tra cielo 
e terra, che tiene insieme Dio e uomo ed è la porta tra eternità e storia.
L’evangelista descrive l’importanza della visione e dell’ascolto. Da una parte i discepoli: 
colpiti nel vedere le vesti di Gesù bianchissime, ad un certo punto, non vedranno più 
alcuna luce, ma solo Gesù, semplice e umile; anzi lo vedranno crocifisso e sofferente. 
Dall’altra parte la nube da cui proviene la voce che dichiara Gesù Figlio amato. Con 
questi due particolari, uno riguardante la vista e l’altro l’udito, l’evangelista fa intuire che 
l’ascolto di Dio resta l’attività principale del credente. L’ascolto risulta più importante del 
vedere. O meglio, il vedere deve essere frutto di un ascolto attento e profondo. È questa 
anche la nostra esperienza: niente è così radicato nella nostra anima come le parole 
importanti che una persona cara ci dice. Quella parola ci raccoglie e ci esprime. Così è 
stato anche per Gesù: grazie a questa parola divina, ricevuta al battesimo e sul santo 
monte, affronta la tragedia della croce. Solo la Parola di Dio, accolta con fiducia e 
disponibilità, sentita personalmente come propria, può scendere nelle radici più 
profonde dell’anima. Essa diventa come una sorgente di acqua buona che nessun male 
può inquinare o inaridire. Siamo invitati ad ascoltare, con tutta la nostra persona, Gesù 
per imparare a vederlo presente in ogni cosa.

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

Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

 Un Pane per l'Amor di Dio
Attualmente sono 135 i missionari originari della nostra diocesi. Solo cinque anni fa, nel 2016, erano oltre 160. 
Non tutti però sono in servizio, molti infatti - dopo lunghissimi anni di missione - sono rientrati in Italia perché 
ammalati o semplicemente anziani e hanno passato il testimone a "nuove leve", altri confratelli e sorelle che 
con lo stesso entusiasmo proseguono l’opera da loro iniziata. Ed è attraverso loro che noi, da qui, possiamo 
continuare a sostenere con la preghiera e con la solidarietà concreta i molteplici bisogni di tanti paesi nel 
mondo. Gli strumenti sono quelli che già conosciamo: - il piccolo salvadanaio che possiamo utilizzare con i 
nostri bambini e ragazzi del catechismo, per educarli alla solidarietà fraterna e far scoprire loro che "c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere"
Il I° progetto "Cucina sopraffina" si svolge a Santa Rita do Passa Quatro - São Paulo - Brasile, nell’opera 
educativa-sociale "Instituto Social Caburlotto" (Istituto Sociale Caburlotto - ISC) appartenente all’Istituto delle 
Figlie di San Giuseppe del Caburlotto in Brasile.
Vi presentiamo il Progetto "Cucina sopraffina" con il quale vogliamo offrire ai nostri educandi un cammino 
formativo di qualificazione professionale nel campo della produzione alimentare che li aiuti ad acquisire una 
disciplina nella loro vita per trovare in futuro un lavoro onesto e garantirsi una vita dignitosa. A Santa Rita, la 
realtà dell’adolescenza, e in particolare degli adolescenti che partecipano alla nostra opera sociale è di grande 
fragilità. Si tratta per la maggior parte di vittime di violenza domestica e sessuale, o di tossicodipendenza, 
molto spesso frutto di gravidanze in adolescenza, o di delinquenti minorenni usciti dai centri di recupero. La 
maggior parte di loro, di origine africana, sono figli di genitori disoccupati e di madri analfabete, che hanno 
avuto gravidanze precoci, e appartengono a famiglie classificate in condizioni di estrema povertà. Il Progetto 
sarà rivolto a 50 adolescenti (maschi e femmine), di età compresa tra i 12 e i 15 anni iscritti all’Istituto Sociale 
Caburlotto. Gli adolescenti che faranno parte di questo progetto provengono da famiglie che mantengono un 
reddito pro capite di circa R $ 370,00/mese (circa 56 euro). Costi previsti: 6000 euro
Il Progetto è rivolto a 50 adolescenti (maschi e femmine) di età compresa tra i 12 ei 15 anni iscritti all’Istituto 
Sociale Caburlotto.

Raccolta generi alimentari per la Quaresima
Ancora una richiesta di generosità viene proposta per questa Quaresima 2021, si tratta di donare dei generi 
alimentari per confezionare delle borse da destinare alle famiglie che sono seguite dalla San Vincenzo di 
Azzano Decimo.  Come da formula consolidata si propongono generi differenziati per questa settimana:

Dal 01 al 07 marzo prodotti per la prima colazione, caffè, orzo, marmellata, the biscotti, fette 
biscottate, latte, confezioni di cereali. Quanto destinato si potrà lasciare nell’apposita cesta in Chiesa.

Le classi di 2^ e 3^ elementare in oratorio

Venerdì 12 marzo, 
               26 marzo,
               16 aprile,
               30 aprile    

Le classi 4^ e 5^ elementare in chiesa antica

- Venerdì 05 marzo, 
                 19 marzo,
                 09 aprile, 
                 23 aprile    

Catechismo
Sono ripresi gli incontri del catechismo si svolgeranno con le seguenti modalità:   

Risultati della giornata di raccolta del farmaco
Ecco i dati locali della provincia di Pordenone: 46 farmacie 2 distributori intermedi 23 enti assistenziali   
operanti sul territorio  oltre 300 volontari a presidiare le farmacie.
Attraverso gli enti del territorio si soccorrono quasi 2400 persone bisognose. Sono stati raccolti 5.259 pezzi. 
Stupisce positivamente come la gente, in un periodo di fatica economica e sanitaria, doni con generosità, 
aiutando così le persone bisognose.

Adorazione Eucaristica
Martedì 2 marzo si terrà l'Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali dalle ore 20,00 in chiesa antica.
Tutti siamo invitati a questo importante momento di preghiera.

Nascita
Venerdì 19 febbraio è nata Serena, la secondogenita di Mirco e Mei Pavan. Ai genitori ed alla nonna le 
felicitazioni di tutta la comunità di Fagnigola.


