
Sabato  29 Giugno  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Sorelle Berta, Teresina, Eida Mascherin con i mariti

  Stefani Bortolo e genitori

Domenica  30  -  Chiesa Parrocchiale  -  XIII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 11,00  Intenzione dell'offerente 

Martedì 02 luglio  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì  03  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì  05  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato  06  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Turchetto Ada e Battiston Armando 

 Belluz Luigia, Fantuzzi Guglielmo e Francesco 

 Zecchetto Olinda (ann) e Tomasi Antonio 

 Stefani Nello  di Stefani Giovanni

Domenica  07 - Chiesa Parrocchiale - XIV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30 Per le anime più dimenticate

 Manzon e Querin  Cartelli e Gasparotto

 Boatto Teresa e Mores Carlo

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”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

  «era chiaramente in cammino verso Gerusalemme». 
Il tempo ordinario che segue il tempo delle feste pasquali ci rimette 
a contatto con il ministero pubblico di Gesù per le strade della 
Galilea. In cammino con i suoi discepoli egli insegna loro la logica 
del Regno di Dio e si fa testimone della presenza di Dio che agisce 
potentemente in lui, non solo con i miracoli che compie, ma 
soprattutto realizzando, attorno a lui, la vita di fraternità tra 
persone diverse. L’evangelista Luca, più di tutti gli altri, sottolinea 
l’importanza che questa ‘scuola’ del vangelo avvenga lungo la 
strada. Lungo il cammino Gesù fa conoscere la provvidenza divina, 
insegna la fiducia in Dio e nel prossimo, scorge nei piccoli segni la 
presenza del regno che consola e rinnova. È sempre Luca a 
raccontare che il cammino di Gesù non è una gita, né un 
pellegrinaggio, né tanto meno un vagabondare alla ricerca di una 
meta. La meta è chiara: Gerusalemme. E verso di essa, sottolinea 
con forza l’evangelista, Gesù si dirige con la ‘ferma decisione’. 
Questo aspetto della volontà ferma del maestro di Nazaret è 
importante perché ricorda a tutti noi che non si può pensare di 
scoprire Dio nella propria vita senza prendere decisioni che 
mettono in cammino. Per molte persone può risultare impegnativo 
prendere decisioni, specialmente quando si è giovani, ma non 
decidere e non decidersi significa condannarsi all’immobilismo e 
all’impossibilità di raggiungere qualsiasi meta. Anche come 
comunità cristiana e come Chiesa abbiamo bisogno di essere 
illuminati sulla meta verso la quale il Signore ci attende. Soprattutto 
abbiamo bisogno della grazia del suo Santo Spirito per deciderci a 
percorrere le strade giuste per arrivare, con Gesù e come lui, 
all’incontro con Dio. Camminando si impara a gustare il dono della 
libertà e, con esso, la capacità di amare la vita per il grande dono 
che è. Incamminiamoci allora anche noi con Gesù verso la vita.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Carità per il papa

Nella nostra Diocesi di Concordia-
Pordenone la celebreremo 
domenica 30 giugno.

L’obolo è un gesto di fraternità con il 
quale ogni fedele può partecipare 
all’azione del Papa a sostegno dei più 
bisognosi e delle comunità ecclesiali 
in difficoltà, che si rivolgono alla Sede 
Apostolica.
È un gesto antico, iniziato con la prima 
comunità degli apostoli, e che 
continua a ripetersi  perché la carità è 
il distintivo dei discepoli di Gesù:
«Da questo conosceranno tutti che 
siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni verso gli altri» (Gv 13, 35)».
Con questo dono possiamo allargare 
lo sguardo e il cuore alla Chiesa, 
sparsa nel mondo, che si fa compagna 
di strada di famiglie e popoli in 
cammino per lo sviluppo umano, 
spirituale e materiale, a beneficio di 
tutte le società.
L’Obolo di San Pietro, nello stesso 
significato delle parole, rappresenta 
un’offerta di piccola entità, ma con un 
respiro ed uno sguardo grande.
È ciò che ciascun fedele sente di 
donare al Papa perché possa 
provvedere alle necessità della Chiesa 
intera, specialmente là dove è più in 
difficoltà.
Tradizionalmente la colletta per 
l’Obolo di San Pietro ha luogo in 
tutto il mondo cattolico, a seconda 
delle diocesi, o il 29 giugno, 
Solennità dei Santi Apostoli Santi 
Pietro e Paolo, o la domenica più 
vicina a tale ricorrenza. 

Adorazione Eucaristica

Martedì 2 luglio, in chiesa 
parrocchiale, si terrà l'Adorazione 
Eucaristica per le Vocazioni a partire 
dalle ore 20,00. 
Tutta la comunità è invitata a questo 
importante momento di preghiera.

Sante Messe

A Fagnigola:
A partire da domenica 07 luglio  la 
Santa Messa festiva della domenica 
sarà anticipata in via permanente 
alle ore 10,30  mentre rimarrà 
invariato l'orario della Santa Messa 
prefestiva del sabato che continuerà 
ad essere alle 18,30.

Ad Azzano Decimo:
per il mese di luglio e agosto sarà 
sospesa la Santa Messa della 
domenica delle ore 11,00
per il mese di agosto sarà sospesa la 
Santa Messa che viene celebrata alle 
Fratte alle 9,30.
Rimangono invariate le Sante Messe 
del sabato alle 19,00 e della domenica 
alle ore 8,00 alle 9,30 e della sera alle 
18,30

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Campeggio estivo Aurozo di Cadore

La Parrocchia di Fagnigola organizza 
il campeggio estivo. 

Si invitano tutti i ragazzi a 
partecipare a questa bella 
esperienza passando una settimana 
diversa dal solito in compagnia di 
vecchi e nuovi amici.

Ritorneremo ad Auronzo di Cadore 
nella casa “La Montanara”, immersa 
nel cuore delle dolomiti, con tanto 
spazio per giocare e divertirsi.

L'invito è rivolto ai ragazzi dalla 3^ 
elementare in poi.

Si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto.
Maggiori informazioni le potrete 
trovare sul volantino.

 Campo Biblico 2019 

Il campo biblico (Casa Alpina mons. 
Paulini, Cimolais (PN) dal 5 al 11 
agosto) è un’esperienza aperta a 
tutti: giovani, adulti, coppie, famiglie 
e religiosi. 
È strutturata in due parti: 
da lunedì mattina al pranzo di 
mercoledì andremo a conoscere la 
struttura e le tematiche 
fondamentali del testo proposto. 
Da mercoledì sera a Domenica ci 
concentreremo su alcuni brani del 
testo. È possibile partecipare anche 
a una sola delle due parti. Tema: 
"Elia... Esci e fermati sul monte alla 
presenza del Signore". 
Iscrizioni: dal 20 maggio al 20 luglio. 

Per info: 
www.diocesi.concordiapordenone.it


