
Sabato  30  luglio  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Pivetta Armida Sabato  06  -  Chiesa Parrocchiale
  Battistutta Rosalia,  Segatel Liliana,
     Casarotto Giuseppe,   Romanin Santa

Ore 18,30   Cester Regina

  Forte Elena e Bottos Antonio

Domenica  31  -  Chiesa Parrocchiale  
XVIII^ Domenica del Tempo Ordinario

  d.ti di Stefani Giovanni

Ore 10,45   Battiston Sergio e Simonitti Venicia Domenica  07  -  Chiesa Parrocchiale       
XIX^ Domenica del Tempo Ordinario 

Martedì 02 agosto  -  Chiesa Parrocchiale Ore  10,45   Polato Luigina (ann.)

  Polato Mario e Sala Marina
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«tenetevi lontano da ogni cupidigia». 

Viene difficile fare discorsi di risparmi e accumuli di denaro, quando si 
deve far fronte al rincaro delle bollette, al costo del denaro, all’inflazione che 
sale, ai tassi di interesse… e  molti  fattori  che  portano  a  stringere  i  cordoni  
di  moltissime  famiglie. Quasi  impossibile  poter  vivere,  come  si  faceva  un  
tempo,  potendo mettere da parte qualcosa per “non si sa mai qual male possa 
arrivare”. Se questo vale per la quasi totalità delle persone semplici, non certo 
per chi  ha  già  una  base  economica  molto  sicura  o  per  chi  esercita  grandi 
poteri. Le guerre, di qualsiasi genere siano, non hanno altro motivo se non lo 
spirito di accumulo. Molti sono ciechi e non vedono altra via che questa per 
poter sopravvivere, anche se costo la vite degli altri.  

L’insegnamento  di  Gesù  ci  mette  in  guardia  da  questo  spirito  di 
avidità che colpisce tutti, ricchi e poveri. La vita non dipende dai beni che si 
possiedono, pur necessari. Ne abbiamo esperienza lampante ogni qual volta 
perdiamo una persona cara: cosa porta dietro di sé? Nulla, se non se stessa. 
Cosa lascia dietro di sé? Null’altro, se non il bene che è riuscita a seminare  nella  
vita.  Se  lascia  qualche  eredità  materiale,  come  dice  il vangelo, diventa più 
oggetto di discussione e divisione che non occasione per  ricordare  con  
serenità  e  gioia  chi  ci  ha  lasciato.  Perché  allora  tanta parte della vita è 
occupata dai pensieri delle cose da avere? Perché i beni sono così importanti? 
Non è che alle cose diamo un valore che dovremmo dare solo ai viventi? 
Arricchirsi presso Dio – conclude il vangelo odierno – significa proprio questo: 
imparare a valutare la vita umana, a partire dalla propria, come più preziosa di 
qualsiasi metallo o denaro. Ne otterremmo tanta serenità e pace.

Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

Ore 20,00     Adorazione Eucaristica



GIOVANI AD'ASSISI

Nei giorni scorsi alcuni ragazzi della nostra Parrocchia sono stati ad Assisi  sulle orme di 
San Francesco e di Santa Chiara. 
Hanno ripercorso i momenti salienti della vita del patrono d'Italia,  partendo dalla 
contemplazione del crocifisso di san Damiano, quel Cristo che aveva parlato al poverello 
di Assisi chiedendogli di ricostruire la Chiesa in rovina.
Sono stati poi all'eremo delle carceri, alla cattedrale di San Rufino (dove Chiara e 
Francesco hanno ricevuto il battesimo), e al Santuario della Spogliazione, dove si trova 
pure la tomba del beato Carlo Acutis. 
Infine le due Basiliche Pontificie di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, dov'è 
racchiusa la Porziuncola e il luogo della morte del Santo. Sulla strada del ritorno hanno 
fatto tappa a Gubbio, il famoso paese che ha ospitato l'incontro di Francesco con il lupo.
Sono stati pochi giorni in realtà, ma ci hanno offerto varie occasioni di riflessione e 
anche di divertimento tra amici.
Chiediamo al Signore che, se qualche seme è entrato in noi in questi giorni, esso possa 
portare frutto per il bene nostro e della nostro comunità di Fagnigola.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA ALLA MADONNA DEI MIRACOLI A MOTTA DI LIVENZA 

Venerdì 12 agosto è in programma il consueto pellegrinaggio a Motta di Livenza. 

Questo il programma:
-ore 6,30 partenza in bici da Azzano, (per chi partecipa da Fagnigola ritrovo in piazza, 
                                                                   ci si aggrega al passaggio del gruppo di Azzano);
-ore 8,00  arrivo al Santuario e devozioni personali;
-ore  8,30  Santa Messa presieduta da don Thomas

ADORAZIONE  EUCARISTICA

A Fagnigola Martedì 02 agosto dalle ore 20,00 in chiesa parrocchiale

Ad Azzano Giovedì 04 agosto dalle ore 20,00 in chiesa parrocchiale

              Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:   Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                        Festivi ore 8,00  -  9,30  -  18,30 

Dalla diocesi.... FESTA DEL PATRONO SANTO STEFANO
Mercoledì 03 agosto ricorre la festa di Santo Stefano,  patrono della diocesi di Concordia-Pordenone

Alle ore 9,30 siamo invitati a partecipare in cattedrale a Concordia Sagittaria
 alla Santa Messa Pontificale presieduta da S.E. Marcello Semeraro, cardinale in Vaticano. 

Dalla Pro Loco.... GIORNATA A MAROSTICA ED ASOLO
La Pro Loco di Fagnigola informa che è organizzata per sabato 10 settembre 2022 una giornata in 

visita alle bellezze dei paesi di Marostica ed Asolo, quota di partecipazione € 70,00. 
Iscrizioni entro il 08 settembre a Luigi Vaccher (3402539153) o Renato Furlanetto (3346274163).

Maggiori informazioni nel volantino.


