Intenzioni Sante Messe
Sabato 02 ottobre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Bottos Antonio e Forte Elena (ann)

 di Stefani Giovanni

 Furlan Antonia (ann) e Crosara Ottaviano
 Belluz Giacomo e Dino

 Belluz Pietro e Puppi Luigia

 d.ti Fam. Marcon

 d.ti Fam. Tomasi

Domenica 03 - Chiesa Parrocchiale - XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
Ad Azzano

Ore 17,00

Santa Messa con processione in onore della Madonna del Rosario

Martedì 05 - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì 06 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30 Per le anime dimenticate
Venerdì 08 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30 Per le anime dimenticate
Sabato 09 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Zanella Renzo e Franca
Domenica 10 - Chiesa Parrocchiale - XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,30  d.ti di Bellesini Luciana
 d.ti Cartelli e Gasparotto

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

 d.ti Manzon e Querin
Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Thomas 339 1492050
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176
Email : parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 138 - Anno B - XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario - 03 ottobre 2021
«commette adulterio».
Risulta quanto mai problematico parlare di adulterio nel
contesto della comunicazione di massa del nostro tempo. La
libertà di espressione e di comportamento sono orientate a
togliere qualsiasi confine morale che possa avere l’ombra di
giudizio e di condanna. Sembra che si voglia arrivare a che
tutto sia possibile a tutti, anche ciò che fa male. Se tale è la
comunicazione mediatica, a guardare bene le cose in faccia, si
sa bene, nella vita reale, che i tradimenti tra persone sono
dannosi, rompono qualcosa che risulta difficile ricostruire
senza un paziente lavoro su di sé e nella coppia. L’adulterio,
checché ne possano dire le legislazioni moderne o il main
stream (la corrente principale di pensiero), resta non solo un
peccato per noi cristiani, ma una realtà grave che chiede di
prendere sul serio se stessi, le proprie scelte, le persone a cui
si è legati. Vale la pena per questo soffermarsi su quello che
dice Gesù, che non giudica né condanna nessuno, ma invita
tutti a farsi un esame di coscienza e a rivedere i propri criteri di
giudizio. Egli, confrontato proprio sull’adulterio, risponde
dicendo che il divorzio fu permesso da Mosè per la durezza
del cuore. La radice dei tradimenti, dei peccati, del
deterioramento dei rapporti è la durezza di cuore. Non
dell’altro, ma di quello mio. Nella vita di coppia si sbaglia
sempre in due e sempre in due si può porre rimedio. Ma cosa
succede se il cuore si è indurito, cioè se resta insensibile alla
tenerezza e alla docilità a lasciarsi educare da Dio e dalla vita?
A volte il cuore diventa duro per le delusioni e le tristezze, per
i dolori e le incomprensioni. Queste non mancano mai, ma non
devono avere il potere di renderci il cuore impietrito, incapace
di rilanciare fiducia nella propria capacità di amare e di essere
amati. Che ne è della vita dell’uomo, priva della luce
dell’amore, fatto anche di quell’affetto sincero e cordiale,
forgiato anche dagli errori, ma capace di generare speranza e
vita attorno a noi? Attenti, perciò, a non indurire il cuore.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Domenica 3 ottobre ad Azzano Decimo sarà celebrata alle ore 17.00 la
S. Messa solenne nel sagrato della chiesa (di fronte al campanile).
Seguirà la processione con l’immagine della Madonna.
Saranno quindi sospese le S. Messe delle ore 11.00 e delle ore 18.30.
Animerà il canto la Corale Comunale Azzanese.
Si invitano i fedeli di Fagnigola, come segno di vicinanza alla comunità di
Azzano, a partecipare a questo momento di fede e di festa anche per
solennizzare gli anniversari della chiesa e del campanile.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì 05 ottobre dalle ore 20,00 le comunità di Fagnigola ed Azzano
insieme si trovano in chiesa parrocchiale a Fagnigola per il momento di
Adorazione Eucaristica.

PREGHIERA A MARIA REGINA DEL ROSARIO
O Vergine Immacolata, Regina del Rosario,
che spargi i tesori della Celeste Misericordia,
difendici dal male, dall’orgoglio,
e purifica i nostri affetti.
Col tuo materno aiuto sotto la tua protezione,
vogliamo vivere, o dolce Maria di misericordia
Regina del Santo Rosario.
Amen

Avvisi della settimana
LA MELA DI AISM
Sabato 2 e domenica 3 ottobre sul piazzale della chiesa ci sarà la
vendita delle mele. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Con l'aiuto che si darà in questo fine settimana si
potrà contribuire a finanziare le molteplici attività delle Sezioni AISM sul
territorio e si potrà dare sostegno alla ricerca scientifica su questa
malattia.
OTTOBRE MISSIONARIO

RITO DI AMMISSIONE DI MARCO PUIATTI
Giovedì 7 ottobre alle ore 19,00 in Duomo San Marco a Pordenone si
celebrerà la Santa Messa con il rito di ammissione tra i candidati al
diaconato e al presbiterato di Marco Puiatti ed altri 2 seminaristi.

INCONTRO GENITORI BAMBINI DEL CATECHISMO
Lunedì 11 ottobre alle ore 20,30 in chiesa antica si terra l'incontro dei
genitori dei bambini di terza e quarta elementare che aderiscono al
catechismo parrocchiale.

Con il mese di ottobre inizia il mese dedicato alla preghiera del S.
Rosario e delle missioni. Ricordiamoci di pregare per le vocazioni
missionarie nella nostra comunità: una Chiesa che non è missionaria è
destinata a chiudersi e a dimenticare il Vangelo per seguire le leggi del
“mondo”.

DALLA PRO LOCO
Iniziano i corsi di ginnastica da lunedì 4 ottobre a lunedì 20 dicembre:
1° turno dalle ore 18,30 alle 19,30 ginnastica dolce/stretching
2° turno dalle ore 19,30 alle 20,30 ginnastica generale/avanzato
Per informazioni dettagliate vedi volantino a parte.

