Intenzioni Sante Messe
Sabato 05 Dicembre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 d.ti di Stefani Giovanni

 Pasianot Jolanda ved. Turchetto

Domenica 06 - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica di Avvento
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Bottan Romeo e Brossi Giulia

Lunedì 07 - Chiesa Parrocchiale IN SACRESTIA CONFESSIONI

Dalle ore 15,00 alle 18,00 sarà presente un sacerdote
Martedì 08 - Solennità della Madonna Immacolata
Ore 10,30

 Cester Emilio e Mettini Luigia

Ore 15,00

 Per i soci defunti della Cassa Peota
 d. Marcello Pedron, d. Vittorino Zanette, d. Giacomo Fantin

Mercoledì 09 - Chiesa Antica
Per le anime più dimenticate

Venerdì 11 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Sabato 12 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Fedrigo Adrio

 Turchetto Enrico e Turchetto Aldo

Domenica 13 - Chiesa Parrocchiale - III^ Domenica di Avvento
Ore 10,30

Per le anime più dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176
Email : parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 91 - Anno B - II^ Domenica di Avvento - 06 dicembre 2020
«preparate»

 Gianni ed Elda Alpino

Ore 8,30

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

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Il profeta Isaia, Giovanni Battista e Maria sono i protagonisti
del tempo di Avvento. Isaia anticipa, il Battista prepara la
strada, Maria accoglie la presenza di Gesù. Giovanni sta in
mezzo tra il profeta e la madre. Non è un semplice profeta
che parla di cose future, ma indica Gesù già presente in
questo mondo e invita ad accoglierlo in modo ben disposto. Il
Battista, così, è colui che insegna cosa significa credere, che
Maria ha pienamente vissuto: riconoscere qualcuno di più
grande, l’inviato di Dio, il quale si avvicina a noi come uno di
noi. Per quanto grande possa essere il compito che viene
affidato, nessuno è più grande del Figlio di Dio. Avere fede,
poi, significa anche avere occhi buoni e orecchie tese per
accorgersi di ogni piccolo segno che manifesta la presenza del
mandato di Dio. Gesù non viene con segni straordinari. Egli
viene come un uomo, simile a molti uomini, caratterizzato
dalla mitezza e dalla solidarietà verso i più poveri. Ci vuole
fede – grande – per riconoscere che nella semplicità del bene
vissuto ci sia Dio che opera. Così è stato per Giovanni Battista,
il quale fa parte di una storia il cui protagonista è Dio, che
sceglie uomini e donne di ogni tempo perché preparino la
strada al Figlio di Dio. Egli chiede un animo sincero, perché
questa è la migliore condizione per essere nella gioia di
essere amati. Con questo animo, reso sincero dal pentimento
e dal perdono di Dio, si potrà vedere Cristo in mezzo a noi.
Non venga meno, ogni giorno, la nostra invocazione al
Signore: Vieni, Signore Gesù! Egli viene e sta con noi per
salvarci, per accompagnarci e sostenerci con la sua amicizia.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
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Avvisi della settimana

Una mela per la nostra scuola
La tradizionale vendita delle torte dell' 8 dicembre, sarà sostituita per questo
anno dalla vendita di gustosissime mele del nostro territorio, fuori dal sagrato
della chiesa. Le offerte raccolte andranno ad aiutare il finanziamento delle
attività che il comitato genitori SCUOLA OGGI di Fagnigola svolge per i nostri
bambini anche in questo difficile periodo!! Grazie a chi vorrà contribuire. In
caso di brutto tempo l iniziativa non verrà svolta.

Calza Missionari
Sabato 12 e domenica 13 dicembre sul piazzale della chiesa ci sarà la vendita
della calza missionaria. Il ricavato sarà devoluto ai missionari di Villaregia per
sostenere le persone in difficoltà in Italia e nei Paesi più poveri.

Nuovo Messale..... catechesi con don Maurizio Girolami
Martedì 08 dicembre dalle 20,30 alle 21,00 prosegue in diretta Streaming la
catechesi sul Nuovo Messale tenuta da don Maurizio Girolami.
Per seguire la catechesi basterà collegarsi alla pagina YouTube:
Parrocchia San Bartolomeo Corva di Azzano Decimo
La prossima puntata: martedì 15 dicembre.

Orario celebrazioni festa Madonna Immacolata
Lunedì 7 dicembre vigilia della festa della Madonna Immacolata dalle ore
15,00 alle 18,00 in chiesa parrocchiale sarà presente in sacrestia un
sacerdote per le confessioni. Non sarà celebrate la Santa Messa delle 18,30.
Martedì 8 dicembre:
Quest'anno la festività della Madonna Immacolata si svolgerà in una forma
diversa dagli altri anni. A causa pandemia Coronavirus ed in base alle norme
vigenti non sarà possibile effettuare la processione per le vie del paese e non
sarà presente la banda. Questo per evitare assembramenti ci sarà la
celebrazione di due Sante Messe:
Una al mattino alle ore 10,30
Una al pomeriggio alle ore 15,00 presieduta da Don Maurizio Girolami.
Al termine Daniele Toffolo eseguirà alcuni brani all'organo.
Per non perdere la tradizione alcuni incaricati della parrocchia passeranno per
le case a raccogliere le offerte.

Variazioni nella risposta al Nuovo Messale
La scelta dei vescovi italiani è stata quella di non apportare variazioni
alle parti recitate dall'assemblea, eccetto le poche ritenute necessarie.
Saranno in vigore con l'inizio dell'anno pastorale 2020/2021 con la
prima domenica di Avvento e sarà obbligatorio da Pasqua 2021.
Pertanto a partire da domenica 29 novembre la maggior parte delle
parrocchie italiane della Chiesa cattolica inizieranno ad usare la nuova
edizione del messale, cioè la preghiera ufficiale da pronunciare durante
la messa. Il nuovo messale diventerà obbligatorio dal 4 aprile 2021, cioè
la prossima giornata di Pasqua.
La prima novità nelle parti recitate dall'assemblea riguarda il Confesso,
dove alle due ricorrenze “fratelli” è stato inserito anche “sorelle”:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto
peccato... E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle di pregare.....
La seconda nel Gloria.
La frase “e pace in terra agli uomini di buona volontà” è sostituita con
“e pace in terra agli uomini amati dal Signore”
La terza invece delle litanie Signore pietà, Cristo pietà,si dirà:
Kyrjè eléison e Christe eléison
La quarta quella più nota nei riti della comunione nella recita del Padre
Nostro
non diremo più le espressioni “non indurci in tentazione”
ma diremo << Non abbandonarci alla tentazione>>
Inoltre è stata introdotta la congiunzione “anche”
non diremo Come noi li rimettiamo ai nostri debitori ma
“Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori..”
La terza edizione del Messale chiama tutti a una grande responsabilità
cominciando a pensare e lavorare per il Messale della Chiesa che ci
attende, nella consapevolezza che il rinnovamento ecclesiale passa dal
rinnovamento della liturgia, già oggi ma ancor più domani.

