
Sabato  08 maggio  -  Chiesa Parrocchiale Venerdì  14  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Zoat Tranquillo e Gemma Ore  8,30   Per le anime dimenticate

  Suor Bartolomea Ravagnolo

 Cester Emilio e Gina Sabato  15  -  Chiesa Parrocchiale

 Furlan Antonia Ore 18,30   Fedrigo Adrio

  Polato Mario e Sala Marina

Domenica  09  -  Chiesa Parrocchiale 
                               VI^ Domenica dopo Pasqua

 Segatel Tiziano (ann)

Ore 10,30  Battiston Sergio e Simonitti Vinicia Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale 
                         Ascensione di Nostro Signore

 Facca Nellie Veronica e Bettoli Sante Ore  10,30  Per le anime dimenticate

Mercoledì  12  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn°117   -  Anno B -  VI^ Domenica dopo Pasqua  -  09 maggio 2021

 «vi chiamo amici».
Il comandamento dell’amore predicato e vissuto da Gesù diventa la sua eredità per i 
discepoli e il loro segno di riconoscimento. L’amore non può essere comandato, questo si 
sa. L’amore chiede la libertà, l’intelligenza, l’affetto e la volontà delle persone. Perciò non si 
può comandare. Eppure, Gesù lo comanda. Chi accetta di far parte della cerchia dei suoi 
discepoli sa che non c’è spazio della propria vita che non entri sotto la luce gentile del 
Signore. Così si è di essere cristiani. Gesù può comandare l’amore, perché si rivolge a 
persone che lui ha scelto e che hanno aderito di stare con lui tutto il cuore. Nessuna 
obbedienza diventa difficile se chi comanda non fa altro che amare e non chiede altro che 
il meglio che possiamo dare di noi, cioè lasciarci amare e amare a nostra volta. Che Gesù 
chieda di amarci gli uni gli altri, non dice altro che il suo desiderio di volerci felici, perché 
solo nell’amore, ricevuto e donato liberamente e generosamente si può compiere la 
nostra vera vocazione ad essere uomini liberi.
Infatti, aggiunge che non ci tratta da schiavi, ma ci chiama amici. Ci considera suoi pari, 
compagni di cammino, degni della sua fiducia, tanto da affidarci la sua stessa missione e, 
di più, se stesso. Nella preghiera di questa settimana soffermiamoci a pensare e a gustare 
il fatto che egli ci chiama amici, ci tratta da amici. Chiediamoci come possiamo esserlo a 
nostra volta con lui e come possiamo fare in modo che tutto di noi resti nella luce calorosa 
e serena del grande amore che ha per ciascuno. È lui che ci ha scelto e perciò possiamo 
stare sicuri che non si è sbagliato, né ha scelto a caso. Non facciamo parte di una lista di 
numeri o di codici. Siamo amici suoi, conosciuti per nome, amati per quello che ciascuno 
di noi è. 

   Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



MESE DI MAGGIO

Nel mese di maggio siamo invitati a prendere la corona del Rosario in mano e a pregare la Vergine Santa.  
E preghiamola intensamente, lei la madre di tutte le grazie, perché possiamo ottenere il dono della salute 
del corpo e dell’anima, il bene della pace, il dono di una vita santa piena di gioia per le cose buone che 
ogni giorno ci vengono dalla provvidenza divina.
Si raccomanda a tutti la  preghiera del S. Rosario, arma potente contro le tristezze e gli  scoraggiamenti 
della vita. Con la sua semplice ripetitività ci fa crescere nell’amore per Cristo.

Sarà recitato dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale alle ore 20,30. 

Sono invitati in modo particolare i bambini ed i ragazzi del catechismo.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Dalla preghiera di Papa Francesco alla fine del Rosario. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, 
carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta 
quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono 
stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 
lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca 
e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.

FESTA DELLA MAMMA

Domenica 9 maggio  è la festa della mamma. Durante la Santa Messa delle 10,30 ringrazieremo tutte le 
mamme per la loro presenza in mezzo a noi. Essere madre non è solo dare alla luce qualcuno 
biologicamente; molti di noi abbiamo ricevuto la vita anche da altre donne che hanno saputo spronarci, 
ascoltarci, farci crescere... 
Teniamo presente che le donne d'oggi devono affrontare la grossa sfida di essere contemporaneamente 
madri, mogli, lavoratrici e altro nel ristretto tempo delle 24 ore.
Ringraziamo quindi tutte le mamme “di cuore” per la loro presenza in mezzo a noi.

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA

Insieme ai contadini per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra Sabato 22 e domenica 23 
maggio, dopo la celebrazione delle messe, chi desidera potrà sostenere il progetto versando 5 euro (chi 
desidera anche di più) e riceverà in dono un pacco di riso italiano (così sosteniamo anche l’agricoltura 
italiana).
SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO (Missionari di Villaregia)

              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 


