La Colonna

Informatore 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.com

n° 73 - Anno A - XVIII^ Domenica Tempo Ordinario - 02 agosto 2020
«si ritirò in un luogo deserto, in disparte».
Dopo l’insegnamento, Matteo ricorda l’attività taumaturgica
di Gesù: egli guarisce i malati e sfama le folle compiendo il
miracolo del pane spezzato che sazia oltre cinquemila uomini.
L’attività di Gesù sembra senza sosta, incessante, sempre ricca
di incontri nei quali egli si fa carico delle difficoltà delle
persone nelle più varie situazioni. Umanamente si deve
pensare che non sia stato facile mantenere lucidità, animo
sereno, disponibilità ad essere paziente nell’insegnare, pronto
ad accogliere, severo con chi non prende sul serio la proposta
del Regno o la vuole piegare ai suoi interessi. Quanta energia
deve avere avuto l’uomo Gesù di Nazaret per custodire
dentro di sé il sentimento di “compassione” di cui ci parlano
tutti i vangeli. Gesù era uno che provava compassione, oggi si
direbbe anche empatia: era capace di entrare in sintonia con
la vita delle persone, senza lasciarsi trascinare dentro, ma anzi
offrendo spazi di speranza e liberazione. Quella di Gesù è
proprio un’umanità bella e riuscita, capace sempre di bene e
mai preoccupata troppo di se stessa, ma sempre pronta ad
essere dono benefico per gli altri. I vangeli ricordano che
Gesù amava ritirarsi da solo in preghiera in luoghi deserti.
Prima di ogni scelta impegnativa o di ogni miracolo egli cerca
l’intimità con il Padre suo e lì trova la sua forza e la sua
sorgente. Gesù, che è nostro Dio, è anche nostro fratello,
modello di uomo da seguire con le forze di cui siamo capaci.
Non sarà male tentare anche noi di coltivare un po’ di
preghiera silenziosa e personale, come ha fatto lui, per
affrontare le prove della vita e custodire dentro di noi quella
compassione che ci fa essere dono per il prossimo.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Fiocco azzurro

Adorazione Eucaristica

Domenica 26 luglio è nato Nicolò figlio
primogenito di Andrea Marcuz e Alice
De Filippi.
Un caloroso benvenuto e felicitazioni
ai novelli genitori e nonni.

Martedì 04 agosto si terrà
l'Adorazione Eucaristica in chiesa
parrocchiale alle ore 20,00.
Tutti siamo invitati a questo momento
di preghiera.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 01 agosto - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Bagnariol Italia, Cesco Olivo, Emilia e Giuseppe
 d.ti di Stefani Giovanni

 Coniugi Toffolon e Flumian

 Battistutta Rosalia e Segatel Tiziano
 Romanin Santa e Casarotto Giuseppe
Domenica 02 - Chiesa Parrocchiale - XVIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Martedì 04 - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 05 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 08 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Mettini Gina e Cester Emilio  Forte Elena e Bottos Antonio

Domenica 09 - Chiesa Parrocchiale - XIX^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

