
Sabato  28  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30 Nel 45° anniversario di matrimonio di Zaghis Sergio e Polato AnnaRita

 Mascarin Vittorio, Angela e figli

 

Domenica  29  -  Chiesa Parrocchiale  -   Festa della Santa Famiglia  
                               Festa degli anniversari di matrimonio                                 

Ore 10,30  Sala Marina (ann) e Polato Mario

Martedì    31  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30 Canto del Te Deum

 Per le anime  più dimenticate

Mercoledì  01 Gennaio 2020  -  Chiesa Parrocchiale  -  Maria SS.Madre di Dio

Ore  10,30 Canto del Veni Creator Spiritus

 Per le anime  più dimenticate

Venerdì  03  Gennaio -  Chiesa Antica  

Ore  8,30  Per le anime  più dimenticate

Sabato  04  Gennaio -  Chiesa Parrocchiale – Non c'è la Santa Messa

Domenica  05 Gennaio -  Chiesa Parrocchiale -  II^ Domenica dopo Natale          

Ore 10,30  Burin Teresa

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)

 «sarà chiamato nazareno».
Nel tempo del Natale contempliamo Gesù, il Figlio di Dio, figlio 
di Maria e Giuseppe. Egli è l’Emmanuele, il Dio con noi che si 
mette accanto al cammino di ogni uomo per guidarlo verso i 
sentieri della gioia e della vita. Non si arriva alla gioia della vita, 
però, senza prima passare per Nazaret. È qui che Gesù vive per 
trent’anni, imparando, come tutti i figli, a crescere in una 
famiglia, a imparare a leggere e a scrivere, a lavorare. I primi 
trent’anni di vita sono un tempo assai importante per una 
persona. È in questo periodo che si forma il carattere, si impara a 
scegliere le cose buone, si diventa adulti. Deve lasciarci ammirati 
e pieni di stupore, dunque, la scelta di Gesù di dedicare questo 
tempo importante ad una vita nascosta, passata per lo più in 
silenzio, quasi come una pedana di lancio per prendere il volo 
per la sua futura missione, la quale durerà non più di tre anni.  
Abitare Nazaret vuol dire anche per noi imparare a gustare il 
sapore della vita quotidiana, della vita familiare e casalinga, fatta 
di impegni quotidiani e di relazioni che si nutrono giorno dopo 
giorno. Non apprezziamo mai abbastanza la vita nascosta, ma 
feconda e preziosa, che si alimenta della cordialità, dell’onestà 
della piccole cose, del senso del dovere quotidiano svolto con 
semplicità, dell’affetto mai smodato che però sa darci la pace del 
cuore. Vivere il Natale è anche accogliere lo stile di Nazaret dove 
Gesù ha dedicato anni importanti e decisivi della sua vita. Che 
nella preghiera personale possiamo anche noi entrare in 
comunione di intenti e di volontà con Colui che a Nazaret ha 
trovato casa, ha imparato a conoscere il Padre e a vivere la verità 
delle cose.  
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Don Maurizio Girolami



Te Deum
Martedì 31 dicembre alla S. Messa 
delle ore 18,30 canteremo il TE 
DEUM per ringraziare il Signore di 
tutti i doni ricevuti quest'anno.
Inoltre ricorderemo quanti hanno 
vissuto momenti particolari dentro 
la nostra comunità:
I due battezzati:
Giacomini Alice, Iannone Tommaso

I dodici comunicati:
Fantin Viola, Fedrigo Claudio, 
Fregolent Greta, Gaiarsa Zoe, Garbo 
Matteo, Longo Evan, Mascarin 
Alessia, Mazzon Leandro, Miot 
Tommy Lee, Però Riccardo,  Visintin 
Grazia, Zaghis Angelica 

I due matrimoni:
Pozzolo Luca e Turchetto Giada; 
Brieda Matteo e Ravagnolo Paola

I sedici defunti:
Lucon Ugo, Botter Ida, Mascarin 
Bruno, Moras Giampaolo, 
Perissinotto Lucia, Forte Elena, Alba 
Bruna, Battiston Sergio, Zoat Bruno, 
Manias Rina, De Filippi Giuseppina, 
Vazzoler Erminia, Belluz Luciana, 
Zoat Antonio, Zanin Romana, Caldo 
Delia.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Anniversari di matrimonio

Domenica 29 dicembre alla Santa Messa delle ore 10,30  in chiesa 
parrocchiale  festeggeremo tutte le famiglie della nostra comunità che 
ricordano un anniversario particolare della loro vita insieme.
Al termine della Santa Messa ci sarà un momento conviviale presso i locali di 
Villa Stefani.

Date da ricordare 

Domenica 29 dicembre
Festa degli Anniversari di matrimonio 
Ore 10,30 Santa Messa 

Martedì 31 dicembre 
Ore 18,30 S.Messa con il canto del 
Te Deum Ricorderemo i Battesimi, i 
bambini della Prima Comunione,i 
Matrimoni, e i nostri fratelli che, 
durante quest’anno, sono rinati in 
Cristo. 

Mercoledì 1 gennaio 2020
Ore 10,30 Santa Messa con il Veni 
Creator Spiritus

Sabato 4 gennaio 2020
Non ci sarà la S.Messa delle 18,30

Domenica 5 gennaio 2020
Nella  Santa Messa delle 10,30 
benedizione del sale, dell'acqua, 
della frutta.
In serata benedizione delle casere 
su richiesta.

Lunedì 6 Gennaio Epifania ore 10,30 
Santa Messa con la benedizione dei 
bambini.
Tutti i bambini e ragazzi del 
catechismo sono invitati ad essere 
presenti.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Adorazione Eucaristica

Martedì 7 gennaio 2020  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.

Catechismo

Si avvisano i genitori che il 
catechismo riprenderà venerdì 11 
gennaio 2019 con i soliti orari.

Benedizione casere

Anche quest’anno ci sarà la 
tradizionale benedizione delle 
“casere”, pertanto si chiede di 
prendere accordi sugli orari e luoghi 
quanto prima, in modo che tutto si 
svolga nel migliore dei modi per la 
soddisfazione di tutti. 
Contattare Osvaldo Cesco al 
cell. 340 1041425

Proposta di Lectio Divina

Continua la proposta delle serate di 
Lectio Divina sulle ultime parole di 
Gesù in croce da parte della 
parrocchia di Azzano Decimo
Gli incontri si terranno nell'Oratorio 
san Giovanni Bosco il giovedì sera 
dalle ore 20,30 alle 22,00. 
La modalità sarà semplice e 
popolare, valorizzerà la 
comprensione del testo, la 
condivisione del vissuto e ci si 
augura possa guidare la preghiera e 
la vita ordinaria. 
Il prossimo incontro è Giovedì 9 
gennaio 2020 con il tema: Padre 
perdona loro...(Lc 23,33-34)

 Nomine del clero

Nei giorni scorsi il Vescovo ha 
provveduto alla nomina per il 
prossimo quinquennio 2019-2024 i 
nuovi Vicari Foranei e Pro-Vicari 
Foranei, cioè coloro che 
rappresentano il vescovo nel 
territorio.
Per la nostra forania di Azzano 
Decimo sono stati nominati: 
Vicario Foraneo 
don Jonathan Marcuzzo  
Pro-Vicario Foraneo 
don Luca Buzziol
Ringraziamo don Davide Gambato 
per il mandato svolto in questi anni 
e, a don Jonathan e don Luca 
assicuriamo le nostre preghiere per 
il compito a loro affidatogli. 


