Intenzioni Sante Messe
Sabato 03 - Chiesa Parrocchiale
Battesimo di Casarotto Lorenzo
Ore 18,30

 Zanella Franca e Renzo

 Fedrigo Adrio

 Furlan Antonia (ann)

 Mascarin Sante

 di Stefani Giovanni

 Zuccolin Ermanno

 Battiston Aristide, Renzo e Galasso Clelia
 Bottos Antonio e Forte Elena (ann)

Domenica 04 - Chiesa Parrocchiale - XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Battesimo di Marcuz Nicolò
Ore 10,30

 Botter Lodovico e Dina, Burlina Anna Maria, Magnan Pietro
e Onorina, Marcuz Gino e Maria
 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Bellesini Nino

Martedì 06 - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Venerdì 09 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Sabato 10 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Crosara Ottaviano

 Stefani Nello

Domenica 11 - Chiesa Parrocchiale - XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Battesimo di Cattai Viola
Ore 10,30

Per Luciano nel compleanno

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° 82 - Anno A - XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario - 04 ottobre 2020
«gli consegneranno i frutti a suo tempo ».
La serie di parabole continua. Gesù non ama le definizioni con
idee chiare e distinte, preferisce le narrazioni e le metafore
che suscitano un’emozione e provocano la riflessione. Ancora
una volta il racconto ha come ambiente una vigna. Luogo
dove si coltiva l’uva per il vino della festa. Una vigna – cioè
una possibilità di essere in festa – che è di Dio. È lui il
padrone. Non ci sono altri padroni in grado di garantire la
festa come sa fare lui. Tuttavia non la tratta come se fosse un
suo impero, sua proprietà esclusiva, la affida a dei servi e poi
a dei contadini perché la coltivino. Nel suo regno ciascuno è
coinvolto per far crescere la gioia della festa. Non sta
nemmeno a controllare ogni passo, non vede chi timbra il
cartellino e chi no, nemmeno conta quante pause caffè si
fanno. Però arriva un tempo in cui si è chiamati a rendere
conto del proprio operato e di presentare i frutti. La reazione
dei servi è quella di non voler consegnare i frutti al padrone,
ma di ritenerli per sé perché in fondo hanno coltivato l’idea
che la vigna era loro. E così, uno dopo l’altro, tolgono di
mezzo chi ricorda loro che la vigna è del padrone. Molto
spesso ci comportiamo così anche noi con i doni di Dio, a
partire dal grande dono della vita che abbiamo tra le mani.
Pensiamo che possiamo trattare i sui doni come vogliamo,
senza riflettere sul fatto che dovremo rendere conto di ciò
che non è nostro ma ci è stato solo affidato. Dio affida la sua
vigna volentieri, ma non permette che la sua vigna, che è
coltivata per dare gioia, diventi sterile e senza frutto. Perciò a
suo tempo non solo chiederà conto dei frutti, che saranno poi
per tutti, ma toglierà la possibilità della gioia a chi non vive la
logica del dono e si condanna alla violenza e al sopruso.
Don Maurizio Girolami
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Avvisi della settimana

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale eletto nel maggio del 2014 ha compiuto il suo
cammino di attività.
Ora è arrivato il momento di rinnovarlo.
Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia
perché raccoglie le molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i
contatti con la realtà sociale, organizza la vita liturgica, catechistica e
caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra tutti i
battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale.
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi
parrocchiali (sacristi, lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia
e catechisti).
Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi
volesse offrire la propria disponibilità contatti personalmente il parroco.

Avvisi della settimana

Adorazione Eucaristica
Martedì 06 ottobre si terrà l'Adorazione Eucaristica in
chiesa parrocchiale alle ore 20,00.
Tutti siamo invitati a questo momento di preghiera.

Generosità
In occasione della colletta pro Terra Santa in sostituzione di quella del Venerdì
Santo, effettuata sabato 13 e domenica 14 settembre sono stati raccolti Euro
195,34 che verranno consegnati a don Aldo il quale provvederà a farli
pervenire in Terra Santa.
Si ringrazia per la generosità dimostrata.

Battesimi

Incontro genitori del catechismo

Prossimamente riceveranno il Sacramento del battesimo:

Si informa che martedì 13 ottobre alle ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale ci sarà
la riunione di inizio anno catechistico.
La riunione è rivolta a tutti i genitori dei bambini e ragazzi dalla seconda
elementare alla seconda superiore.
E' sufficiente la partecipazione di un solo genitore per figlio.
Saranno illustrate e spiegate le nuove modalità di catechesi, affinché gli
incontri si possano svolgere in totale sicurezza.

Sabato 3 ottobre Casarotto Lorenzo figlio di Massimiliano
Casarotto e Pase Elisa.
Domenica 4 ottobre Marcuz Nicolò figlio di Andrea
Marcuz e De Filippi Alice.
Domenica 11 ottobre Cattai Viola figlia di Nicola Cattai e
Polesel Serena.
Come comunità ci uniamo alle famiglie nella preghiera perché questi bambini
che entrano a far parte della grande comunità cristiana possano crescere in
età, sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.
Nel battesimo si viene immersi nella vita di Dio che rigenera sempre per la
vita, una vita più autentica e più abitata dal bene. Ringraziamo il buon Dio per
questi figli e genitori che chiedono alla comunità cristiana di ricevere il dono
della fede. È nostra responsabilità esserne testimoni credibili.

Mese di ottobre
Il mese di ottobre è dedicato alle missioni e alla recita del S. Rosario.
Preghiamo la Vergine Santa perché ci aiuti ad accogliere il vangelo di Gesù e ci
aiuti a testimoniarlo a quanti incontriamo. La preghiera del Rosario che
possiamo fare ogni giorno con semplicità ci aiuti a sentire lo sguardo materno
di Maria che ci accompagna con affetto e premura.

