
Sabato  28 maggio  -  Chiesa Parrocchiale Venerdì  03  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Stefani Bortolo Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Domenica  29  - Chiesa Parrocchiale                      
                             Ascensione di Nostro Signore Sabato  04  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 10,45   Miriam e Jole Ore 18,30   di Stefani Giovanni

 Martedì  31  -  chiusura del mese di maggio
   ore 20,30  Recita del Rosario davanti la grotta

Domenica  05  -  Chiesa Parrocchiale
                              Pentecoste

Ore 10,45 Santa Messa di Prima Comunione

Mercoledì  01 giugno  -  Chiesa Parrocchiale  Durofil Nelda e Roman Vincenzo

Ore  8,30   Per le anime dimenticate  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Thomas 339 1492050

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn°172   -  Anno C -  Ascensione di Nostro Signore  -  29 maggio 2022

«alzate le mani, li benedisse».

 L’ascensione del Signore, che celebriamo in questa settima domenica del tempo 
pasquale, ci aiuta a comprendere una dimensione della risurrezione di Gesù molto 
legata alla nostra vita quotidiana spesso visitata dal senso di abbandono. I vangeli 
raccontano che ci fu un momento nel quale Gesù, staccandosi da terra, lasciò i suoi 
discepoli benedicendoli per salire al Padre suo. Il quarto vangelo ci aveva detto che 
Gesù aveva preparato i suoi discepoli a tutto questo: se non me ne vado, non verrà a 
voi il Paraclito; se sapeste dove vado gioireste. Fa parte della missione di Cristo 
dunque sottrarsi alla vista dei suoi per prendere posto presso Colui che tutto può e, 
con lui, guidare la storia degli uomini per poterli salvare e amare. Lo staccarsi da terra 
e il lasciare i discepoli tuttavia non è un abbandonare. Innanzitutto, perché Gesù ha 
lasciato loro i suoi esempi di umanità e il suo insegnamento sul regno di Dio. Se essi 
custodiscono bene la sua parola, avranno sempre il ricordo di lui. Egli, però, non lascia 
solo una memoria, ma la presenza dello Spirito Santo che riscalda, anima e crea tutte 
le cose nel loro cuore. Nulla di più intimo dello Spirito Santo, che viene riversato nel 
cuore grazie al Battesimo; egli non se ne va più via, resta sempre con noi. Lo Spirito fa 
in modo che possiamo conoscere, amare e servire la vita donata da Gesù e dal Padre 
suo. C’è un secondo motivo per cui non possiamo dirci abbandonati: Gesù sale al cielo 
con il corpo ricevuto dalla Vergine Maria. Quel corpo ha camminato con uomini e 
donne del suo tempo, ha condiviso tanti pasti e cene; ha toccato tante persone e 
molte sono state guarite. Quel corpo, possiamo immaginarlo, ha abbracciato tante 
persone in segno di amicizia. Quel corpo siamo noi ed è ora presso il Padre. Nulla 
davvero deve rattristarci.

Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



CHIUSURA DEL MESE DEL ROSARIO

Tutti siamo invitati in questi ultimi giorni del mese di maggio a 
prendere la corona del Rosario in mano e a pregare la Vergine Santa. 
 

Sarà recitato lunedì 30 maggio in chiesa parrocchiale alle ore 20,30

Martedì 31 maggio alle 20,30 concluderemo il mese mariano 
con la recita del Rosario tutti insieme nel sagrato della chiesa, 

davanti alla Grotta di Lourdes

È raccomandata la partecipazione di tutti noi !!

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti 

insieme. Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, non ci faccia 
sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, perché siamo una sola 

cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il 

Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen

              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 Aldo  sarà  a  Gerusalemme  fino al  01  giugno   
Per chi avesse necessità, contattare don Thomas.

CHIUSURA DELL'ANNO CATECHISTICO
Martedì 31 maggio alle ore 20,30  , in occasione della chiusura del mese del Rosario, celebreremo 
anche la chiusura dell'anno catechistico partecipando alla recita del rosario in piazza davanti la 
Grotta di Lourdes. Al termine momento conviviale di festa con sorpresa...

PRIMA COMUNIONE
Domenica 05 giugno alle ore 10,45

Casarotto Edoardo, Casonatto Mattia, Fantuzzi Fabia, Fantin Federico, 
Favarò Federica, Favero Lisa, Fregolent Arianna, Gobatto Alessia, Oliva 
Cristian, Savani Esteban, Varga Nathalie.

riceveranno per la prima volta il Sacramento della Comunione.
Come comunità accompagniamo questi bambini nella preghiera.


