
La Colonna
Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

n° 68  -  Anno A -  XIII^ Domenica Tempo Ordinario  -  28 Giugno 2020

Don Maurizio Girolami

« chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato ».
Nel discorso di invio dei suoi discepoli in missione Gesù tocca 
diversi punti importanti. Chi viene mandato innanzitutto è 
discepolo di Gesù; discepolo che ha fatto delle scelte chiare e 
precise che coincidono con quelle di Gesù: non preferire se 
stessi, o i propri affetti o i propri sogni, alla proposta del regno di 
Dio. Prendere la propria croce e seguirlo significa proprio 
questo: scegliere la vita che offre lui, che è più grande e migliore 
di quella che potremmo costruire con le nostre mani, nel vano 
tentativo di trattenere ciò che pensiamo sia nostro. Una seconda 
caratteristica importante della missione riguarda l’attività del 
missionario: poiché è inviato da Cristo, non predica né agisce in 
nome proprio. Perciò il discepolo inviato è una persona libera, 
perché non deve difendere i propri diritti o privilegi, ma è 
portatore della presenza di Gesù stesso che si fa avanti con la 
forza della verità e del bene.  Ne deriva una conseguenza molto 
importante per chi accoglie gli inviati del Signore: rifiutare chi 
manda il Signore significa rifiutare il Signore stesso. Su questo 
punto bisogna che tutti ci facciamo un esame di coscienza per 
verificare se il nostro animo non è più incline a disprezzare o 
criticare o giudicare i suoi inviati o piuttosto ad accoglierli con 
spirito di fede. Questo vale per i cristiani battezzati che 
testimoniano la loro fede in famiglia e nei luoghi di lavoro, per i 
preti che vengono mandati nelle parrocchie per obbedienza al 
vescovo per servire la comunità, vale per i vescovi che vengono 
mandati dal Papa per guidare la Chiesa locale e vale anche per il 
Papa che è scelto da Dio per i nostri tempi per guidare la Chiesa 
universale. Senza un autentico spirito di fede sulla parola di 
Gesù, quella del vangelo di oggi in modo particolare, sarà 
sempre difficile poter accogliere con animo docile i suoi 
discepoli, ma soprattutto il Signore stesso attraverso di loro. 

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com



Sabato  27  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30  Zanella Franca

 Casarotto Angelo e Babuin Santina

Domenica  28  -  Chiesa Parrocchiale
                               XIII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,30  Per le anime dimenticate

Mercoledì 01 luglio  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30  Per le anime dimenticate

Venerdì  03  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore  8,30  Per le anime dimenticate

Sabato  04  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Tomasi Paolo e Alessio Pietro

 Stefani Nello

Domenica  05  -  Chiesa Parrocchiale
                               XIV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Favretto Pietro e Fasan Augusta

 Di Cester Attilio e familiari  Fam. Cartelli e Gasparotto

 Fam. Manzon e Querin  Durofil Nelda

 Roman Vincenzo

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 -11,00 - 18,30 


