Intenzioni Sante Messe
Sabato 29 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

non c'è Messa

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

Domenica 01 marzo - Chiesa Parrocchiale - I^ Domenica di Quaresima
Ore 10,30

non c'è Messa

Adorazione Eucaristica per le vocazioni

Mercoledì 04 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 06 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Marcuzzo Adelia e Gerardo Eugenio
 Spadotto Angelo (ann) e Mascherin Teresa
 Fantuzzi Emma (ann)
 Bottos Angelo, Zoat Domenica e Antonio

Domenica 08 Marzo - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica di Quaresima
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Email redazione “La Colonna”: parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 61 - Anno A - I^ Domenica di Quaresima - 01 marzo 2020

Martedì 03 marzo - Chiesa Antica
Ore 20,00

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

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

«tentato dal diavolo». I tre momenti in cui Gesù viene tentato
dal diavolo rappresentano un episodio sintetico che si deve
riferire a tutta la vita del maestro di Nazaret. Non solo in questo
momento, cioè all’inizio della sua missione, egli viene tentato,
ma in ogni momento della sua vita. Così egli insegna ai suoi
discepoli che la tentazione è una prova costante e continua nella
vita di ogni uomo. Non per nulla ci ha insegnato a pregare il
Padre chiedendogli di non farci entrare nella tentazione. Non ha
detto che il Padre può evitarci la tentazione, che è sempre una
prova, ma che, con la preghiera, possiamo non entrare nel
meccanismo perverso di ogni tipo di tentazione che allontana da
Dio e rovina la dignità dell’uomo. Le tentazioni di Gesù
riassumono tutte le dimensioni della vita umana: le proprie
necessità fisiche, i bisogni spirituali che si fondano sulla fiducia
tra persone, e il bisogno di afferrare Dio nell’illusione di poterlo
possedere attraverso un idolo che sembra dare molto, ma in
realtà chiede tutto. Più che soffermarci sulla natura delle
tentazioni, merita mettere in rilievo le risposte di Gesù che
iniziano sempre con la stessa frase: “sta scritto”. Può sembrare
banale, invece tale risposta ci mette di fronte all’animo di Gesù
che resta sempre inchiodato alla parola di Dio. Gesù non
accoglie le tentazioni e, soprattutto, non dialoga con esse, non si
mette a discutere o a chiedere. Gesù ha chiara convinzione che
la parola di Dio è inizio della verità e di fronte ad essa ogni
inganno e illusione svaniscono. La Quaresima inizia sempre con
questo brano della vita di Gesù per ricordarci che è nell’ascolto
della Parola e nell’assimilazione della Sacra Scrittura che
possiamo trarre forza per contrastare gli inganni e le seduzioni
del male e del peccato.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

Avvisi della settimana
Solidarietà di Quaresima

EMERGENZA CORONAVIRUS

LE INTENZIONE DELLE S. MESSE CHE NON SONO STATE CELEBRATE
PUBBLICAMENTE NELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO ,
SARANNO RICORDATI SABATO 7 MARZO ALLA S. MESSA DELLE 18,30 e
DOMENICA 8 MARZO ALLE ORE 10,30. QUALORA IL DIVIETO DI RIUNIONI
PUBBLICHE DOVESSE ESTENDERSI ANCHE OLTRE, SEMPRE PER
PREVENIRE UN CONTAGIO MAGGIORE CHE ESPONE DI PIÙ LE PERSONE
PIÙ DEBOLI, ALLORA RIMANDEREMO IL TUTTO ALLA PRIMA DATA
DISPONIBILE. INTANTO PREGHIAMO MOLTO PER LA NOSTRA
CONVERSIONE E PERCHÉ POSSIAMO ESSERE IL PIÙ POSSIBILE
RESPONSABILI IN QUESTA SITUAZIONE CHE CI CHIEDE FORTEZZA E
PAZIENZA. QUESTE VIRTÙ NOI LE CONOSCIAMO GIÀ DA NOSTRO
SIGNORE: RITORNIAMO A LUI, CON TUTTO IL CUORE, PER DIVENTARGLI
UN PO’ PIÙ AMICI E COSÌ SIMILI.
NB. ANCHE GLI APPUNTAMENTI E LE CELEBRAZIONI DI QUESTA
SETTIMANA SI FARANNO SOLO SE L’EMERGENZA DOVESSE
CONCLUDERSI IL 1 MARZO, COME CI AUGURIAMO.

Un Pane per l'Amor di Dio
Attraverso il contributo di ciascuno possiamo davvero fare cose grandi. Anche
quest’anno possiamo essere vicini ai nostri fratelli meno fortunati con la preghiera
e concretamente attraverso la scatolina Un Pane per Amor di Dio che possiamo
prendere in fondo alla chiesa.
Il primo progetto che andiamo a conoscere riguarda i giovani dai 17 ai 30 anni che
vivono in Brasile nelle baraccopoli della grande città di Belèm. Sono giovani che
sanno appena leggere e scrivere e che spesso non hanno famiglia. Vengono
chiamati ragazzi di strada e sono esposti a molti pericoli, come la prostituzione, il
commercio di droga, l’uso di alcol, la malavita in generale. Lo scopo del progetto è
educarli e renderli capaci di usare e fare attività di comunicazione con la radio,
giornali e televisione: fare sì che possano accedere al mercato del lavoro. Aiutarli
ad integrarsi nella società e ad avere una maggiore capacità di discernere ogni
messaggio nella loro vita.

Via Crucis

Adorazione Eucaristica

Venerdì 6 marzo alle ore 15.00 in
Chiesa Antica si terrà la Via Crucis
animata dai bambini del catechismo
di 4^ elementare. Tutta la comunità
è invitata a partecipare.

Martedì 3 marzo si terrà l'Adorazione
Eucaristica
per
le
Vocazioni
Sacerdotali dalle ore 20,00 in chiesa
antica.
Tutti siamo invitati a questo
importante momento di preghiera.

Nella prima settimana di Quaresima
da sabato 29 febbraio a domenica
08 marzo la raccolta di generi di
prima necessità per le famiglie
bisognose del nostro territorio
riguarderà prodotti per la prima
colazione:
caffè, orzo, marmellata, thè, latte,
biscotti, fette biscottate, crema di
cioccolato …
Ringraziamo
tutti
per
la
collaborazione a questa importante
iniziativa.

Festa della Donna
La Pro Loco di Fagnigola organizza
per domenica 8 marzo la “Festa
della Donna” alle ore 12,00 presso
gli impianti sportivi di via Geresina.
La quota di partecipazione è di € 15.
Iscrizioni entro venerdì 06 marzo
contattando:
Negozio Bottos
0434 68338
Liliana Perissinotto
0434 648331
Renato Furlanetto
334 6274163
Sara Turchetto
347 7206315
Maggiori informazioni nel volantino
in fondo alla chiesa.

Pre-iscrizioni Campeggio Estivo
Anche quest'anno la Parrocchia di
Fagnigola organizza il campeggio
estivo.
L'invito è rivolto ai bambini e ragazzi
dalla 3^ elementare in poi.
Si svolgerà dal 25 luglio al 1 agosto.

Le Pre-iscrizioni serviranno a
capire se ci saranno i numeri per
poter organizzare il campo,
altrimenti se non ci sarà un
numero sufficiente di ragazzi
saremo costretti ad annullare
l'iniziativa.
LE PRE-ISCRIZIONI SI CHIUDONO
IL 30 MARZO,
a quel punto si deciderà se fare
o meno il campeggio.
Per questo motivo invitiamo tutti i
bambini e ragazzi a partecipare a
questa bella esperienza passando
una settimana diversa dal solito in
compagnia di vecchi e nuovi amici.
Per info e adesioni contattare:
Erika
348 7802514
Don Jonathan 349 1965796

Incontro con i sacerdoti e
benedizione delle famiglie
I sacerdoti don Aldo e don Jonathan
sono disponibili ad incontrare le
famiglie di Fagnigola che gradiscono
un momento di preghiera e la
benedizione in casa. Chi avesse
piacere di ricevere la visita li contatti
direttamente ai loro cellulari.

