
Sabato  03  -  Parrocchiale  -  Saluto a don Alessandro  

ore 18,30 d.o don Antonio Santin (ann.)

Domenica  04  -  Parrocchiale  

ore 9,30 d.o Mascarin Nello

d.i Turchetto Antonio e Giovanna

Lunedì  05  -  cimitero  

ore 15,00 d.a Mascherin Giannina

Martedì  06  

ore 15,00 cimitero            Recita del Santo Rosario

ore 20,00 parrocchiale    Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

Mercoledì  07  -   cimitero

ore 15,00 pro Populo

Venerdì  09  -   NON C'È MESSA

Sabato  10  -  NON C'È MESSA  

Domenica  11  -  Parrocchiale  -  San Martino, Festa del Rigraziamento

ore 11,00 Ingresso di don Aldo Moras e di don Jonathan Marcuzzo

d.o Lovisa Renato (nel compleanno)

d.i fam. Putto d.i Facca Natalina e Remigio

d.o Turchetto Vincenzo

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 

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425

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

Oggi, Gesù ci rivela il comandamento più importante, che 
presenta come se fossero due: Il comandamento dell'amore.
Dice Gesù: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima", cioè con cuore indiviso, con tutto te stesso e 
"con tutte le tue forza", cioè con i tuoi beni. E aggiunge: "con 
tutta la tua mente", il che vuol dire che deve essere una scelta 
ragionata e intelligente. Mi accorgo che è così quando sono in 
grado di spiegare agli altri, perché amo Dio.
Poi c'è il secondo comandamento che però è un tutt'uno con il 
primo, perché non posso dire di amare Dio ma non i suoi figli, 
che poi sono anche i miei fratelli.
Capita però che, nella vita, uno faccia delle brutte esperienze, e 
allora finisce col dire: "Io non mi fido più di nessuno. Mi fido solo 
di Dio per cui mi rifugio nella preghiera e cosi sto bene, anche se 
a volte mi sento un po' solo."
Fidarsi di Dio è già una cosa bella, e non è poco, ma se oltre a 
pregare mi metto anche ad ascoltare il Signore, penso che mi 
dirà: "Tu non ti fidi più di nessuno e ti capisco, ma gli altri, 
possono fidarsi di te?"
Dio m'invita ad amarlo, il che si concretizza nel dare tempo alla 
preghiera e all'ascolto della sua Parola, perché è li che ricevo il 
suo amore e l'energia necessaria per avere voglia ogni giorno di 
fare un passo verso qualche fratello che ha bisogno di qualcuno 
di cui possa fidarsi. Facendo questo mi sento utile e sto bene. In 
altre parole più che amare Dio è importante scoprire l'amore di 
Dio per me, che diventa la pompa di benzina dove vado a fare il 
pieno, per poi essere in grado di camminare incontro ai fratelli 
che il Signore mette sul mio cammino.
Non posso solo dare, non posso solo ricevere. Per stare bene ho 
bisogno di tutti e due; Ho bisogno di amare e di essere amato. 
Per questo il Signore, che ci conosce e ci vuole bene, ci dà 
questo consiglio: "Ama Dio e il prossimo".
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Nuova Unità Pastorale:
UP Azzano Decimo

Carissimi Parrocchiani, 
vi annunciamo che a partire dall' 11 
novembre 2018, la nostra 
parrocchia entrerà a far parte 
dell'Unità Pastorale di Azzano 
Decimo. 
Questa Unità Pastorale, con il nostro 
ingresso, è composta dalle 
parrocchie di Azzano Decimo, Corva, 
Fagnigola e Tiezzo.
Per la nostra parrocchia inizia una 
nuova storia tutta da scrivere e da 
costruire, siamo certi che con l'aiuto 
del Signore e della preghiera, la 
collaborazione in questa nuova 
realtà sarà un'occasione fruttuosa 
per la crescita e la “rinascita” della 
nostra bella comunità parrocchiale.
A tutti Noi un buon cammino !!

11 novembre 2018
Ingresso del nuovo parroco e del 

nuovo vicario parrocchiale 

Domenica 11 novembre  tutta la 
comunità è invitata alla Santa Messa 
che si terrà alle ore 11,00.
In questa occasione accoglieremo 
tra noi il nuovo parroco don Aldo 
Moras e il nuovo vicario 
parrocchiale don Jonathan 
Marcuzzo.

Al termine ci sarà un momento 
conviviale per tutti.

Al fine di favorire la partecipazione 
di tutti a questa celebrazione, la 
messa prefestiva delle 18,30 di 
sabato 10 novembre sarà sospesa, 
le intenzioni per quella messa 
saranno ricordate durante la 
celebrazione della domenica.

Modifica Celebrazioni Feriali
Questa settimana, le celebrazioni 
feriali si terranno in cimitero alle 
ore 15,00  con il seguente 
programma: 
Lunedì 5 Santa Messa 
Martedì 6 Santo Rosario
Mercoledì 7 Santa Messa 
In caso di pioggia si terranno in 
chiesa parrocchiale.
Venerdì 9 non ci sarà la S. Messa.

Adorazione Eucaristica
Martedì 06 novembre si terrà 
l'Adorazione Eucaristica per le 
Vocazioni dalle ore 20,00 in chiesa 
parrocchiale. 
Siamo invitati a partecipare.

Festa del Ringraziamento
Quest'anno la Festa del 
Ringraziamento si terrà domenica 
11 in concomitanza con l'ingresso di 
don Aldo e don Jonathan.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

“Lasciami Volare”

Mercoledì 14 Novembre 2018
ore 20,30 in chiesa parrocchiale.
Papà Gianpietro racconterà la 
propria storia e quella di suo figlio 
Emanuele. 
Una testimonianza di vita, per 
cercare di condividere l’idea che 
non solo possiamo sopravvivere al 
dolore, ma che le sofferenze e le 
diffcoltà della vita ci possono 
rendere migliori, perché quello che 
oggi sembra farci cadere può essere 
quello che domani ci aiuterà a stare 
in piedi.

Gruppo Chierichetti 
ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI 
CHIERICHETTI  !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le 
catechiste e i sacerdoti a 
impegnarsi affinchè la preziosa 
presenza dei chierichetti non venga 
meno...
“A buon intenditor poche parole” !!
Per aderire al gruppo chierichetti 
chiedere in sacrestia o alle 
catechiste oppure al 366 7408176.

I nostri nuovi sacerdoti

Don Aldo Moras :
Parroco di Fagnigola
Ha 69 anni, nato a Corva il 05 
febbraio 1949, è attualmente 
parroco di Azzano Decimo.
Ordinato sacerdote il 28 giugno 
1975, di seguito vicario parrocchiale 
a Rorai Grande e a Cordenons, vice 
assistente dell'Azione cattolica, è 
stato parroco a Visinale e poi, dal 
1997, al Sacro Cuore di Pordenone e 
vicario foraneo in Pn centro.
Parroco di Azzano Decimo da 
ottobre 2011 e da novembre 2018 
Parroco di Fagnigola.

Don Jonathan Marcuzzo :
Vicario Parrocchiale di Fagnigola
Nato il 24 settembre 1989, 29 anni.
Proviene dalla parrocchia di Loncon 
di Annone Veneto.
Ordinato sacerdote il 16 aprile 2016.
Vicario Parrocchiale (cappellano) di 
Azzano Decimo dal 2016 e di 
Fagnigola da novembre 2018.

Inoltre avranno il prezioso aiuto di 
altri due sacerdoti : don Galiano 
Lenardon e don Dino Pavan.

Dopo 10 anni siamo lieti di riproporvi  “La Colonna”  !!!
A partire da questa settimana ritornerà il foglietto settimanale “La Colonna”. 
Sarà composto da Contatti, Commento al Vangelo, Avvisi della Settimana e 
Intenzioni delle Sante Messe. Momentaneamente, a tutti i responsabili dei vari 
gruppi, si prega di far pervenire gli avvisi ad Osvaldo oppure all'indirizzo email : 
info@parrocchiafagnigola.it entro il giovedì pomeriggio.


