
Sabato   30  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Zaghis Giacomo e Bertoli Eleonora 

 fam. Pancino  Biasio Agnese

Domenica   31  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00  Bellesini Benvenuto

Mercoledì   03 aprile  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì   05 -  Chiesa Antica

Ore  8,30  Intenzione dell'offerente 

Ore 20,00 Via Crucis

Sabato   06  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Orlando Adele  di Stefani Giovanni

 Calderan Annamaria (ann)  Casarotto Angelo (ann)

 Elena Forte (7° giorno)

Domenica   07  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00   Botter Antonio

  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

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 - 11,00 - 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)

    « Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo ». 
Possiamo ascoltare, in questa domenica, la parabola del figlio 
prodigo, o meglio detto, del Padre misericordioso. Una parabola 
che si ascolta sempre volentieri, perché ci mette di fronte alla 
attualità permanente della bontà di Dio e anche del nostro peccato. 
Come dice il racconto di Gesù, il peccato dell’uomo può essere di 
due tipi: il primo tipo è di chi, come il figlio della parabola, prende i 
doni di Dio e li sperpera senza alcuna riconoscenza, ritrovandosi 
presto nella miseria. È il peccato dell’ingratitudine, sorgente di tanti 
mali nella nostra vita. Senza un esercizio di gratitudine quotidiana 
diventiamo gente che disprezza, usa, consuma e butta via la vita. 
Infatti siamo considerati dei consumatori, perché valiamo per ciò 
che consumiamo, non per ciò che amiamo. A casa non consumiamo 
semplicemente dei pasti, ma godiamo dell’amore dello stare in 
famiglia e del lavoro fatto da chi prepara per noi. Il secondo tipo di 
peccato è quello del figlio maggiore il quale, anche se non disperde 
i beni del Padre, non sa godere della presenza del fratello. 
Soprattutto non sente come sua la gioia del Padre che ha ritrovato 
un figlio. È il peccato di pensarci figli unici, figli di un dio avaro che 
non gode nell’avere eredi, perché avere eredi significa avere 
potenziali minacce al proprio patrimonio. Tutti siamo abitati 
dall’ingratitudine e dalla incapacità di godere della gioia del Padre. 
Per questo abbiamo bisogno di conversione. Come attuarla? La via 
è quella dell’ascolto e della contemplazione: ascolto della voce di 
Dio che ci dice: “tutto ciò che è mio è tuo”. Crediamo che questa 
frase è detta per noi, è detta per me? Attraverso i santi sacramenti 
siamo realmente resi partecipi della vita stessa di Dio. È sua la vita 
che, per bontà sua, diventa nostra e di tutti. Contemplazione, poi, 
significa guardare, lasciarsi abbracciare dal Padre che corre incontro 
per renderci partecipi della sua gioia di avere tutti i suoi figli con sé 
con cui condividere l’amore che rinnova tutte le cose. 
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Adorazione per le Vocazioni

Martedì 2 aprile, in chiesa antica, 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.

Rami di ulivo

Come è consuetudine, chi effettua la 
potatura degli alberi di ulivo, è 
invitato a portare i rami presso la 
Chiesa antica.
Saranno distribuiti alle persone per 
la benedizione domenica 14 aprile, 
Domenica delle Palme. 

Appuntamenti di Unità Pastorale
 
Giovedì 4 aprile alle ore 20,30 alle 
21,30 ad Azzano Decimo siamo tutti 
invitati ad un momento di preghiera 
per accompagnare la Visita 
Pastorale del nostro vescovo 
Giuseppe che sarà tra noi nel 
prossimo autunno. 

Confessioni Pasquali

Venerdì 5 aprile alle ore 15,00  in 
chiesa antica  confessioni Pasquali per 
i ragazzi del catechismo dalla 5^ 
elementare alla 3^ media.

Visita ad anziani ed ammalati
 
Nelle mattinate di mercoledì e 
venerdì il parroco è disponibile a 
visitare gli anziani ed ammalati in 
casa per portare loro la comunione 
pasquale. 
Quanti lo desiderano possono fare 
richiesta telefonica al cellulare di 
don Aldo al 335- 206285.


