
Sabato  30  ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Per le anime dimenticate  

Domenica   31  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXI^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore  10,30  Per le anime dimenticate

Lunedì 01 Novembre  -  Solennità di tutti i Santi

Ore  11,00  Paolo e Mariagrazia Bearzi

Ore  14,30 Liturgia della parola in cimitero con benedizione delle tombe

Ore  20,00 Recita del santo Rosario in cimitero

Martedì 02  - Commemorazione di tutti i Defunti - Santa Messa in cimitero

Ore  15,00  Turchetto Vincenzo  

Mercoledì 03  - Non c'è la Santa Messa

Giovedi 04 in chiesa ad Azzano Decimo

Dalle ore  20,00  Adorazione Eucaristica

Venerdì   05  -  In cimitero  

Ore 15,00  Paulon Assunta e Cesco Egidio

Sabato   06  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  d.ti di Stefani Giovanni  Bivi Leonilde e Giovanni

 Faccioli Carlo

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

Ore  10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

 Mascarin Nello

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas 339 1492050
Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email  :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«Il primo dei comandamenti».

Gesù viene interrogato su quale sia il primo dei 
comandamenti. Nella sua epoca vi erano molte regole 
insegnate e trasmesse e, nella molteplicità di informazioni e 
attenzioni da avere per rispettare la volontà di Dio, ci si 
smarriva perché a volte erano fin troppe da ricordare. La 
tradizione rabbinica tramanda che ci fossero addirittura 618 
norme da sapere a memoria e di cui nessuna doveva essere 
trascurata. Pensate l’angoscia che poteva salire nell’animo di 
chi, un po’ più scrupoloso degli altri, voleva essere osservante 
in tutto. Gesù, che viene riconosciuto maestro con grande 
autorità, è probabile che le rispettasse tutte. Infatti vanno da 
lui sicuri di poter trovare in lui una sapienza difficilmente 
reperibile altrove. Era diventato ormai un’autorità a cui molti 
facevano riferimento. 
Alla domanda, quale sia il primo dei comandamenti - quello 
che non poteva essere trascurato in alcun modo -, Gesù 
risponde in modo sorprendente: non richiama alla mente 
qualcosa da non fare o qualcosa da fare – tipo osservare il 
sabato -, ma ricorda il testo del Deuteronomio che invita 
all’amore di Dio e il testo del Levitico, che pone l’amore per il 
prossimo uguale a quello che bisogna coltivare per sé. 
Un comandamento che non è una cosa da fare o da non fare, 
ma uno stile di vita, un sentimento dell’anima, un 
atteggiamento della vita positivo e propositivo. Ama infatti chi 
è nella gioia. Ama chi si offre senza troppo preoccuparsi di ciò 
che perde. Ama chi, come Dio, si rende presente con 
discrezione senza 
bisogno di fanfare. Questo insegnamento di Gesù, per quanto 
impegnativo, è quello più liberante e umanizzante: nessuno di 
noi sa bene come si misura l’amore, perché ciascuno di noi 
può dire alla propria coscienza e a Dio se ama lui, se stesso e il 
prossimo.
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Don Maurizio Girolami



Commemorazione dei defuntiCommemorazione dei defunti

La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti noi il La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti noi il 
ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli 
affetti che ci hanno tenuto uniti durante la vita terrena dei nostri cari. Ci sono affetti che ci hanno tenuto uniti durante la vita terrena dei nostri cari. Ci sono 
vari modi per aiutare le anime dei nostri defunti: la celebrazione di Sante vari modi per aiutare le anime dei nostri defunti: la celebrazione di Sante 
Messe, i meriti acquistati con le opere di carità e l’applicazione delle Messe, i meriti acquistati con le opere di carità e l’applicazione delle 
indulgenze. Possiamo ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti da indulgenze. Possiamo ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti da 
mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il giorno successivo, vistando una mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il giorno successivo, vistando una 
chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro.chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro.
E’ necessario inoltre adempiere queste tre condizioni: la confessione E’ necessario inoltre adempiere queste tre condizioni: la confessione 
sacramentale, che può essere celebrata otto giorni prima o dopo; la comunione sacramentale, che può essere celebrata otto giorni prima o dopo; la comunione 
eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando 
Padre Nostro e Ave Maria. Alle medesime condizioni è concessa l’indulgenza Padre Nostro e Ave Maria. Alle medesime condizioni è concessa l’indulgenza 
plenaria nei giorni dal 1° all’ 8 novembre anche a quanti visiteranno il cimitero e plenaria nei giorni dal 1° all’ 8 novembre anche a quanti visiteranno il cimitero e 
pregheranno per i defunti.pregheranno per i defunti.

 Festività di Ognissanti e Defunti.Festività di Ognissanti e Defunti.

Lunedì 1 novembreLunedì 1 novembre
Ore 11,00 Ore 11,00 S. Messa in parrocchialeS. Messa in parrocchiale
Ore 14,30 Ore 14,30 Liturgia della parola in cimiteroLiturgia della parola in cimitero
Ore 20,00 Ore 20,00 Recita del Santo Rosario in cimitero Recita del Santo Rosario in cimitero 

Martedì 2 novembreMartedì 2 novembre  
Ore 15,00   S. Messa in cimiteroOre 15,00   S. Messa in cimitero

Venerdì 5 novembreVenerdì 5 novembre
Ore 15,00 S. Messa in cimitero (non ci sarà la Santa messa del mattino)Ore 15,00 S. Messa in cimitero (non ci sarà la Santa messa del mattino)

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili in occasione della festa di 
Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, a portare la Santa 
Comunione ad anziani e malati che ne fanno richiesta. 
(E' possibile contattare direttamente Don Aldo al 335-206285 oppure Don 
Thomas al 339-1492050)
E' gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di 
questa comunicazione.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE

Giovedì 4 novembre  giornata commemorativa dell'unità nazionale e giornata 
delle forze armate nel centenario del milite ignoto. Alle ore 10,45 in piazza a 
Fagnigola  si terrà l'alzabandiera e la deposizione della Corona di alloro al 
Monumento ai Caduti.
Saranno presenti le scolaresche della nostra scuola elementare.

SERVIZIO LITURGICO DIOCESANO

Sabato 27 novembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00  presso la chiesa del 
Santuario di Madonna di Rosa di San Visto al Tagliamento (PN) si terrà un 
incontro formativo per i Ministri Straordinari della Comunione.
(i posti disponibili saranno 175)
L'adesione dovrà essere data al parroco entro il 21 novembre il quale 
provvederà a comunicarla ai servizi diocesani.
La prossima settimana verrà comunicato il dettaglio dell'incontro. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 14 novembre  la Pro Loco organizza la tradizionale festa di 
ringraziamento. Dopo la Santa Messa di ringraziamento delle 10,30 e la 
benedizione delle macchine agricole, ci sarà il tradizionale pranzo presso i 
locali della ProLoco. Il programma e le indicazioni dettagliate si possono 
trovare sul volantino a parte. 

SANTE MESSE FERIALI

Con l'inizio del mese di novembre le Sante Messe feriali del mercoledì e del 
venerdì delle ore 8,30 tornano ad essere celebrate in Chiesa Antica.

ADORAZIONE EUCARISTICA

Giovedì 4 novembre dalle ore 20,00  le comunità di Azzano e di Fagnigola 
insieme si trovano in chiesa parrocchiale ad Azzano per il momento di 
Adorazione Eucaristica.


