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

 Del Rizzo Tranquilla

 D.ti di Stefani Giovanni

 Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia
 Zoat Antonio

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Belluz Dino (ann) e Giacomo
 Belluz Pietro e Puppi Luigia

 Putto Giannino (ann)

Martedì 04 - Chiesa Antica
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica per le vocazioni

Mercoledì 05 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 07 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 08 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Caldo Delia, Calderan Massimo, Mascarin Renato (ann)
 Ravagnolo Giovanni

 Chies Ada (ann)

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

 d.ti di Cester Attilio

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

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

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

Domenica 02 - Chiesa Parrocchiale - IV^ Domenica del Tempo Ordinario
Candelora - San Biagio - Giornata della vita
Ore 10,30

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

 Panigai Anita (trigesimo)

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

n° 57 - Anno A - IV^ Domenica del Tempo Ordinario - 02 febbraio 2020
«serviva Dio». In questa domenica celebriamo la festa della
presentazione al tempio del Signore Gesù. Secondo la legge di
Mosè tutti i primogeniti dovevano essere presentati e offerti al
Signore per riconoscere che ogni dono che si riceve viene da Dio.
Non si deve sacrificare nulla, si è piuttosto chiamati ad offrire ciò
che si è ricevuto, nella fiducia che quanto ci è stato affidato non
ci viene tolto, ma viene custodito da chi ce lo ha affidato. In
questo contesto celebriamo anche la Giornata per la vita che
vuole attirare la nostra attenzione sul dono grande e immenso,
prezioso e unico che ciascuno di noi ha della vita. Ci fa bene
pensare e riflettere su questo dono che sembra scontato. Non
mancano nel nostro tempo modi di ragionare e atteggiamenti
che ci fanno capire che in realtà la vita non è un dono amato.
Anzi. Spesso e volentieri è sottostimato se non disprezzato. La
vita che non nasce; gli anziani e malati sentiti come ai margini
della società perché improduttivi; il mondo del lavoro fa
percepire gli impegni per la famiglia come incompatibili con la
produttività dei lavoratori; la politica, la quale, preoccupata di
dover tenere a quadro i bilanci, non osa investire risorse sulle
condizioni di vita delle famiglie e sull’educazione delle giovani
generazioni. Per noi cristiani la realtà è abbastanza chiara:
quando non si serve Dio, fonte della vita, ci si smarrisce dietro a
realtà, spesso illusorie, che ci fanno perdere il senso del dono
ricevuto, facendoci credere che le cose importanti siano altre.
Simeone ed Anna che incontriamo in questa domenica stavano
sempre nel tempio per servire Dio. Impariamo da loro a ‘stare
nel tempio’, cioè a servire il Dio vivo e vero, amante della vita; a
stare, cioè, in un atteggiamento costante di amore verso Dio che
vuole che le sue creature vivano e godano in abbondanza di
questo suo dono.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Candelora e San Biagio

Avvisi della settimana
Adorazione Eucaristica

Domenica 02 febbraio, celebreremo due festività : la
“Candelora”, e la memoria di San Biagio con la benedizione
della gola durante la Santa Messa delle ore 10,30.
Sono particolarmente invitati i genitori ed i bambini di 4^
elementare che quest'anno riceveranno il sacramento
dell'Eucaristia.

Giornata della vita
“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” ( Mt 19,16). Con questa
domanda che il giovane rivolge a Gesù si apre il Messaggio dei Vescovi per la
42esima Giornata per la Vita, che si terrà il 2 febbraio 2020. La risposta che da’
Gesù al giovane introduce un cambiamento: la vita non è un oggetto da possedere
o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo
partecipare, decidendo di aprire le porte. Spesso sono proprio le situazioni di
prova, le relazioni da ricostruire, le crisi da superare a nascondere l’opportunità di
dare un senso nuovo all’esistenza, schiudendo i chiavistelli del proprio cuore allo
Spirito che risana gli animi. Purtroppo, numerose sono oggi le forme di aborto, di
abbandono, di maltrattamento e di abuso. Ma tutti possiamo diventare
responsabili verso gli altri. Se siamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è
stata aperta, potremo aprire la porta agli altri viventi per combattere ogni forma
di violazione
della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia. La dignità di
ogni persona deve essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più
vulnerabile e fragile. Alla fine delle messe, per venire incontro ai diversi progetti
che la diocesi predispone a favore della vita, si potrà contribuire con un’offerta in
cambio delle caratteristiche primule della vita.
Durante la Santa Messa ricorderemo i piccoli che sono stati Battezzati nel 2019 :
Giacomini Alice e Iannone Tommaso

Madonna di Lourdes
Lunedì 11 febbraio alle ore 20,00 in chiesa
parrocchiale ci sarà la Santa Messa in
occasione della festa della Beata Vergine di
Lourdes, tanto cara alla comunità di Fagnigola.
Tutti noi siamo invitati a partecipare.

Martedì 4 febbraio 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.

Proposta di Lectio Divina

Continua la proposta delle serate di
Lectio Divina sulle ultime parole di
Gesù in croce da parte della
parrocchia di Azzano Decimo
Gli incontri si terranno nell'Oratorio
san Giovanni Bosco il giovedì sera
dalle ore 20,30 alle 22,00.
La proposta è aperta a tutti, giovani
e adulti. La modalità sarà semplice e
popolare,
valorizzerà
la
comprensione
del
testo,
la
condivisione del vissuto e ci si
augura possa guidare la preghiera e
la vita ordinaria.
Il prossimo incontro è Giovedì 13
febbraio con il tema: Padre nelle
tue mani consegno il mio spirito...
(Lc 23,44-46)

Incontro con i sacerdoti e
benedizione delle famiglie
I sacerdoti don Aldo e don Jonathan
si rendono 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.

Incontro genitori I^ comunione
Martedì 4 febbraio al termine
dell'Adorazione delle ore 20,00
presso la chiesa antica si terrà
l'incontro dei genitori dei bambini
che a maggio si accosteranno alla
Prima Comunione.

Incontro cresimandi
Sabato 8 febbraio tutti i cresimandi
della nostra forania sono invitati alle
20,30 nella chiesa parrocchiale di
Chions all’incontro “stupendoti per
il creato!”.

Don Luigi Doro
Si è spento giovedì 30 gennaio nella
sua casa di Villotta don Luigi Doro di
anni 91. In noi rimane il ricordo e la
riconoscenza
per
il
sevizio
sacerdotale svolto anche nella
nostra comunità parrocchiale in
aiuto a Padre Gabriele.

