
Sabato  28  Novembre  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30 Per le anime più dimenticate 

Domenica  29  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Avvento                 

Ore 10,30   Furlan Giovanna (ann)

Martedì  01 dicembre  -  Chiesa Antica

   Ore 20,00 Adorazione eucaristica

Mercoledì  02  -  Chiesa Antica

   Ore 8,30 Per le anime più dimenticate

Venerdì  04  -  Chiesa Antica  

Ore  8,30 Per le anime più dimenticate

Sabato  05  -  Chiesa Parrocchiale                            

Ore 18,30   d.ti di Stefani Giovanni 

Domenica  06  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Avvento                

Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Bottan Romeo e Brossi Giulia

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

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

«vegliate». 
Nel contesto del tempo di Avvento, che inizia con 

questa domenica, veniamo immessi direttamente nel clima 
spirituale di chi si prepara al Natale: un risvegliare 
l’attenzione, un non lasciarsi distrarre né impigrire dalle 
situazioni della vita. Vegliare non significa essere in ansia per 
non sapere quello che deve accadere nel futuro, ma significa 
disporsi con serenità a lasciarsi sorprendere da Dio. È un 
invito a coltivare dentro di sé un atteggiamento interiore 
positivo e fiducioso: positivo nei confronti di Dio, fiducioso 
nei confronti di se stessi, perché non c’è nulla da temere 
quando si viene visitati da Colui che dà la vita. Vegliare, 
dunque, è il compito del cristiano. Anzi, un cristiano non 
vigilante e sonnacchioso diventa insipido, perché perde 
l’orizzonte verso il quale cammina, si trastulla con ciò che gli 
occupa la mente e si dimentica di lasciare il giusto spazio al 
vero bene che viene incontro come il meglio della vita. 
Restare svegli sui doni ricevuti – la vita, la salute, 
l’intelligenza, la volontà, gli affetti, la vocazione - significa 
mettersi nelle condizioni di non sciuparli e di poterne godere 
fino in fondo. Così svegli, il padrone con gioia loderà ciascuno 
dei suoi servi. Viviamo questa vigilanza dentro molte 
situazioni difficili per ciò che stiamo vivendo. Chiediamo a Dio 
incessantemente il dono della fortezza d’animo e della 
pazienza che non è mai abbastanza. Non possiamo farcela da 
soli, abbiamo bisogno dell’aiuto che viene dall’alto. Il tempo 
di Avvento è quanto mai opportuno per chiedere a Dio tutto 
questo, di venire in mezzo a noi a portare salute, serenità, 
pace, riconciliazione, senso di umanità. Essere vigilanti su 
questo ci aiuterà a vivere meglio.
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Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

Don Maurizio Girolami



3 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Elemosina candele

Dopo vari furti verificatisi nelle scorse settimane, invitiamo i fedeli ad 
accendere le candele e fare l'elemosina prima o dopo le celebrazioni 
festive del sabato e della domenica. Questo per evitare che nelle 
musigne dei portalumini ci siano soldi che potrebbero essere rubati.

Nuovo Messale..... catechesi con don Maurizio Girolami

Martedì 01 dicembre dalle 20,30 alle 21,00  prosegue in diretta Streaming la 
catechesi sul Nuovo Messale tenuta da don Maurizio Girolami.

Per seguire la catechesi basterà collegarsi alla pagina YouTube: 

Parrocchia San Bartolomeo Corva di Azzano Decimo
Le prossime puntate: martedì 8 e 15 dicembre.

 Orario celebrazioni festa Madonna Immacolata

Martedì 8 dicembre:
Quest'anno la festività della Madonna Immacolata si svolgerà in una forma 
diversa dagli altri anni.
A causa pandemia Coronavirus ed in base alle norme vigenti non sarà possibile 
effettuare la processione per le vie del paese e non sarà presente la banda. 
Questo per evitare assembramenti.  
Ci sarà la celebrazione di due Sante Messe:
Una al mattino alle ore 10,30 e una al pomeriggio alle ore 15,00

Lunedì 7 dicembre vigilia della festa della Madonna Immacolata dalle ore 
15,00 alle 18,00 in chiesa parrocchiale sarà presente un sacerdote per le 
confessioni. Non sarà celebrate la Santa Messa delle 18,30.

Per non perdere la tradizione alcuni incaricati della parrocchia passeranno per 
le case a raccogliere le offerte.

Adorazione Eucaristica
Martedì 1 dicembre dalle ore 20,00 alle 21,00 si terrà l'Adorazione Eucaristica 
presso la chiesa antica. 
Siamo invitati a partecipare a questo momento di preghiera.

Variazioni nella risposta al Nuovo Messale

La scelta dei vescovi italiani è stata quella di non apportare variazioni 
alle parti recitate dall'assemblea, eccetto le poche ritenute necessarie.
Saranno  in vigore con l'inizio dell'anno pastorale 2020/2021 con la 
prima domenica di Avvento e sarà obbligatorio da Pasqua 2021.
Pertanto a partire da domenica 29 novembre la maggior parte  delle 
parrocchie italiane della Chiesa cattolica inizieranno ad usare la nuova 
edizione del messale, cioè la preghiera ufficiale da pronunciare durante 
la messa. Il nuovo messale diventerà obbligatorio dal 4 aprile 2021, cioè 
la prossima giornata di Pasqua.

La prima novità nelle parti recitate dall'assemblea riguarda il Confesso, 
dove alle due ricorrenze “fratelli” è stato inserito anche “sorelle”:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto 
peccato... E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi, fratelli e sorelle di pregare.....

La seconda nel Gloria.
La frase “e pace in terra agli uomini di buona volontà” è sostituita con
“e pace in terra agli uomini amati dal Signore”

La terza invece delle litanie Signore pietà, Cristo pietà,si dirà: 
Kyrjè eléison e Christe eléison

La quarta quella più nota nei riti della comunione nella recita del Padre 
Nostro 
non diremo più le espressioni  “non indurci in tentazione”
ma diremo << Non abbandonarci alla tentazione>>
Inoltre è stata introdotta la congiunzione “anche”
non diremo Come noi li rimettiamo ai nostri debitori ma
“Come anche  noi li rimettiamo ai nostri debitori..”

La terza edizione del Messale chiama tutti a una grande responsabilità 
cominciando a pensare e lavorare per il Messale della Chiesa che ci 
attende, nella consapevolezza che il rinnovamento ecclesiale passa dal 
rinnovamento della liturgia, già oggi ma ancor più domani.
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