La Colonna

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
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«Effatà»: quando apri la tua porta la vita viene
Un sordomuto. Assomiglia molto a noi, quando siamo nel peccato.
Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le parole più dolci e imperiose. Non
lo sentiamo. Possiamo aver vicino le persone più acute e più buone, che
desiderano aiutarci. Non prestiamo attenzione. O passiamo davanti a chi ha
bisogno di un conforto, di una speranza. È come se fossimo soli al mondo, chiusi
nel nostro egoismo.
Ma se il sacramento di Cristo ci raggiunge... Può essere la Chiesa che battezza o
ci offre il perdono a nome del Signore Gesù. Le dita, la saliva, l’“apriti” possono
essere l’acqua o la mano benedicente che si leva su di noi: “Io ti battezzo”; “Io ti
assolvo”.
Allora avviene nuovamente il “miracolo”.
Diventiamo capaci, per grazia, di udire le consolazioni e i suggerimenti e gli
imperativi di Dio. Diventiamo capaci di rispondergli con la preghiera e con la
vita.
E il prossimo è colui che dev’essere ascoltato e confortato. Nasce la fraternità.
Se ci lasciamo salvare dal Signore. Se aderiamo a lui con tutte le forze.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 04 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Del Rizzo Tranquilla
 Ravagnolo Gino
 d.ti di Stefani Giovanni

Mercoledì 08 - Natività della B. V. Maria
a Fagnigola

ore 8,30
ad Azzano

Domenica 05 - Chiesa Parrocchiale
XXIII^ Domenica del T. O.

ore 10,00

 Per le anime dimenticate
presso l’area festeggiamenti del
Bembo recita del Santo Rosario e
alle ore 10,30 celebrazione della
Santa Messa.

Venerdì 10 - Chiesa Parrocchiale
Ore 10,30  Colautti Teodora (ann)

Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 11 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30
Martedì 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

 Battiston Cesarino,
Turchetto Santa,
Miotto Odo

Domenica 12 - Chiesa Parrocchiale
Ore 10,30  Per le anime dimenticate

Avvisi della settimana
ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì 07 settembre tutta la comunità parrocchiale è invitata a partecipare al momento di
Adorazione Eucaristica dalle ore 20,00 in chiesa parrocchiale.

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA - 8 SETTEMBRE
Mercoledì 08 settembre si ricorda la Natività della Beata Vergine Maria,
A Fagnigola ci sarà la Santa Messa ore 8,30 in chiesa parrocchiale.
Ad Azzano Decimo, come da tradizione, presso l'area festeggiamenti del Bembo ci sarà la recita
del Santo Rosario alle ore 10,00 e a seguire la Santa Messa alle 10,30.

PRO LOCO - GIORNATA AL CASTELLO DEL CATAJO E MONSELICE
Sabato 11 settembre la Pro Loco di Fagnigola organizza una giornata in visita al castello del
Catajo di Battaglia Terme (PD) e all'antico borgo medievale di Monselice. La quota di
partecipazione è di € 75,00 e ci sarà l'obbligo del GREEN PASS. Maggiori informazioni nel
volantino oppure contattando:
Luigi Vaccher 340 2539153 - Renato Furlanetto 334 6274163

RIUNIONE PER LA MISSIONE
Mercoledì 15 settembre alle ore 20,00 presso l'oratorio parrocchiale di Fagnigola si terrà la
riunione per la Missione assistita dalla piccola Comunità Missionaria.

CONDOGLIANZE
Domenica 29 agosto è deceduto il sig. Trevisan Umberto di anni 94.
La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia ricordandolo per tutto il bene che ha compiuto
nella sua vita terrena, ed assicura come comunità Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede
del Cristo Risorto.

A partire da questa settimana a Fagnigola riprendono le celebrazioni feriali
del mercoledì e venerdì alle ore 8,30 in chiesa parrocchiale,
ad Azzano riprende la S. Messa domenicale delle 11,00.
Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

