
Sabato  27 novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Umberto e Antonietta Minusso 

Domenica 28  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Avvento

Ore  10,30  Furlan Giovanna (ann)  Cengiarotti Teresa

 d.ti di Gubert Irma  Agnolon Celeste

Martedì 30  - Chiesa Parrocchiale 

Ore 20,30 Esercizi Spirituali

Mercoledì 01 dicembre  -  Chiesa Antica

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Venerdì   03  -  Chiesa Antica  

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   04  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  d.ti di Stefani Giovanni  Zoat Tranquillo e Gemma

 Cester Emilio e Mettini Luigia  Dazzan Arianna

 Guneldi Luigi, Pascotto Natalina e Chiarot Maria

 Facca Nellie Veronica, Bettoli Sante e Cesarina

Domenica   05  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Avvento

Ore  10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna 

 

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

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

Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas 339 1492050
Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email  :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«State attenti a voi stessi».

L’inizio del tempo di Avvento è segnato dall’invito alla 
vigilanza. Le parole di Gesù spiegano bene cosa significhi 
essere vigili: risollevarsi, alzare il capo, essere attenti a se stessi 
per non appesantirsi con cose inutili e affanni. Soprattutto dice 
di pregare, perché la paura e lo sconforto di fronte ai segni del 
mondo lascino posto alla fiducia e all’agire di Dio che mai 
abbandona il suo popolo. Non serve certo attendere che cada 
dal cielo qualche asteroide per provare paura. Basta guardarsi 
attorno e accorgersi di chi soffre violenza e ingiustizia, di chi 
non sa come sfamare i propri figli, di chi non riesce a trovare 
giustizia in mezzo ai mille cavilli di un sistema burocratico 
spesso preoccupato di nutrire solo se stesso. 

L’incertezza del futuro e l’evanescenza del tempo 
presente sono segni sufficienti per provare angoscia e smarrire 
la serenità. Proprio la parola di Gesù suggerisce la preghiera 
come luogo e tempo dell’ascolto da vivere come 
atteggiamento disponibile all’agire di Dio nel nostro oggi. 
Ascolto della sua parola che risuona nella chiesa, ascolto del 
grido dei poveri, ascolto dei timori del nostro cuore. Un 
ascolto che sa sollevare lo sguardo verso l’alto dove abita Dio, 
il quale per primo ascolta i suoi figli e sa intervenire a tempo 
opportuno. 

Vigilare, dunque, pregando. Pregare alzando gli occhi 
al cielo, per non rimanere prigionieri dell’orizzonte piatto nel 
quale spesso ci infiliamo; pregare non solo per chiedere 
qualcosa o per dire a Lui qualcosa di noi, ma per accogliere la 
sua proposta che viene a liberarci da ogni angoscia.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

ESERCIZI SPIRITUALI

Come Unità Pastorale  da lunedì 29 novembre a giovedì 2 dicembre per coloro che 
desiderano prepararsi bene all'Avvento ed al Natale vengono proposti gli esercizi 
spirituali.
Si caldeggia la partecipazione dalle 20,30 alle 22,00 nelle chiese di:

Lunedì 29 novembre a Taiedo (in teatro)
Martedì 30 novembre in chiesa parrocchiale a Fagnigola
Mercoledì 1 dicembre in chiesa a Tiezzo 
Giovedì 2 dicembre in chiesa ad Azzano Decimo

L'argomento che verrà trattato sarà:
“Ascoltare Lui, Ascoltarci tra Noi, per camminare insieme”

Occasione di meditazione e preghiera a partire dalla riflessione di un sacerdote.

SOLIDARIETA' DI AVVENTO

In questa prima settimana di Avvento da domenica 28 novembre a sabato 4 
dicembre  ci sarà la raccolta di generi di prima necessità per le famiglie 
bisognose del nostro territorio e riguarderà prodotti per la prima colazione: 
caffè, orzo, marmellata, thè, latte, biscotti, fette biscottate, crema di 
cioccolato ...

 PRIMA CONFESSIONE
Domenica 28 novembre  11 bambini della nostra comunità 
sperimenteranno per la prima volta la gioia del Perdono: alle 14,30 in 
chiesa parrocchiale il rito della confessione. 
Ecco i loro nomi:
Edoardo Casarotto, Mattia Casonatto, Fabia Fantuzzi, Federico Fantin, 
Federica Favarò, Lisa Favero, Arianna Fregolent, Alessia Gobatto, Cristian 
Oliva, Esteban Savani, Nathalie Varga.

CALZA MISSIONARIA

Sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre sul piazzale della chiesa ci sarà la 
vendita della calza missionaria. Il ricavato sarà devoluto per le opere di carità 
della comunità missionaria di Villaregia.

INCONTRI DI CATECHISMO

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI
I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (E' possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). E' gradito 
l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.

Cari parrocchiani, Mercoledì 8 dicembre ci sarà la festa di Maria Immacolata, 
molto sentita nella nostra comunità parrocchiale.

Ecco gli orari delle celebrazioni:

Martedì 07 dicembre dalle 16,00 alle 18,30 confessioni individuali
                                        alle ore 19,00 Santa Messa

Mercoledì 08 dicembre alle ore 14,30 Santa Messa solenne.
A seguire la processione per le vie del paese con la statua della Madonna 
Immacolata.

Vi comunichiamo che alcuni incaricati passeranno nelle case per la 
tradizionale raccolta delle offerte e in quell'occasione consegneranno alle 
famiglie il calendario delle celebrazioni natalizie in parrocchia. Ringraziamo fin 
d'ora per la disponibilità di questi volontari e di quanti vorranno contribuire. 

CERCASI VOLONTARI
Avvicinandoci alla festa dell'Immacolata  8 dicembre cerchiamo l’aiuto di 
persone volenterose per la sistemazione delle bandierine nelle strade in vista 
della processione dell’Immacolata. 
Per l'allestimento ci troveremo lunedì 6 o martedì 7 dicembre.
Per organizzarci al meglio si prega di contattare Osvaldo Cesco (340-1041425), 
grazie! 

Il venerdì in oratorio 
dalle 15,00 alle 16,00

Le classi 3^ e 4^ elementare ogni 
settimana;

La classe 2^ elementare ogni 15 giorni 
(prossimo incontro 10 dicembre)

Il sabato in chiesa parrocchiale 
dalle 17,00 alle 18,00

Le classi 5^ elementare, 1^ e 2^ media 
con cadenza quindicinale dal 27 
novembre;

Le classi 3^ media e 1^ superiore con 
cadenza quindicinale dal 4 dicembre.

FESTA  DELLA  MADONNA  IMMACOLATA


