Intenzioni Sante Messe
Sabato 06 giugno - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Casarotto Luciano Domenico

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

 Cesco Olivo, Emilia, Giuseppe, Italia e Fedrigo Olivo
 Sandrin Teresa e Burin Dino
 Furlan Antonia

Email : parrocchia.fagnigola@gmail.com

 Zanella Franca

Domenica 07 - Chiesa Parrocchiale - Santissima Trinità
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Belluz Giacomo (ann) e Dino
 Fam. Colautti – Casonato - Mascarin

Mercoledì 10 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 12 - Chiesa Parocchiale
Ore 8,30

 Fam. Pancino

Sabato 13 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Cester Guido

Domenica 14 - Chiesa Parrocchiale - Corpo e Sangue di Cristo
Ore 10,30

 Turchetto Silvio e Turchetto Dina

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

n° 65 - Anno A - Domenica Santissima Trinità - 07 giugno 2020
« il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di
amore e di fedeltà ». La festa della SS. Trinità ci porta a
contemplare il mistero di Dio uno e trino. Già dire uno e tre è un
mistero, perché non sappiamo bene come dire e come capire il
mistero di Dio. Peraltro non diremmo che è un mistero e tale
rimane. Tuttavia la rivelazione cristiana ci permette di balbettare
qualcosa e, in ascolto docile all’insegnamento di Gesù, possiamo
dire che Dio è uno solo: unico creatore, unico padre di tutte le
cose che esistono. È lui la fonte della vita, dell’amore, della luce
e di tutto ciò che esiste. Uno e solo però non significa solitario o
isolato. Sono proprio le ultime parole di Gesù risorto dette in
Galilea ai suoi discepoli dubbiosi che ci aprono ad un nuovo
modo di comprendere l’unicità di Dio: ‘battezzate nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’. Cosicché unico, ma
Padre, unico, ma Figlio, unico, ma Spirito Santo. Mistero di unità
che nasce dalla comunione e dalla partecipazione dell’unità a tre
persone che Gesù ci ha insegnato a chiamare Padre e Figlio e
Spirito Santo. Le speculazioni teologiche, pur importanti, non
devono tuttavia impedire l’attività più importante: la preghiera
di contemplazione e l’adorazione del mistero di Dio amore
condiviso e unico, vita partecipata e piena, persone in relazione
e relazioni che fanno esistere le persone. Il mistero della Trinità
abita anche in noi in virtù del battesimo e anche della creazione
ad immagine e somiglianza di Dio, come ci ricorda il libro della
Genesi. Siamo creati anche noi unici, ma incapaci di vivere la
nostra unicità al di fuori delle relazioni con gli altri. E nessuna
relazione è veramente buona se non riesce a mettere in
evidenza l’unicità e l’originalità di ciascuno. Dalla Trinità abbiamo
molto da imparare anche per la vita di tutti i giorni.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Chiusura anno catechistico
Carissimi genitori, bambini e ragazzi,
a causa di un evento straordinario ci siamo lasciati in modo brusco e netto, ma
in tutto questo tempo don Aldo, don Jonathan e le catechiste vi hanno tenuto
nel cuore e nelle preghiere.
Siamo certi che durante questo lungo isolamento tutti abbiamo sentito la
mancanza degli incontri di catechismo e della gioia di stare tra noi, con Gesù.
Vi raggiungiamo ora per proporvi di REINCONTRARCI, per un momento di
saluto conclusivo del catechismo.
Ci troveremo in CHIESA PARROCCHIALE, alle ORE 18.30, separatamente per
gruppo classe, secondo il seguente CALENDARIO:
- lunedì 15 giugno
- martedì 16 giugno
- mercoledì 17 giugno
- giovedì 18 giugno
- venerdì 19 giugno

classe 1^
classe 2^
classi 3^ e 4^
classe 5^
cresimandi

Ognuno di Voi è libero di partecipare a questa iniziativa, precisiamo che i
bambini delle elementari dovranno essere accompagnati da genitori e/o
familiare. Gli incontri dureranno mezz'ora e si svolgeranno nel rispetto delle
norme sanitarie previste. È gradito un vostro messaggio di conferma in caso di
adesione direttamente alla rispettiva catechista.

Avvisi della settimana
Riflessione dal settimanale diocesano “Il Popolo”
«Stiamo tornando lentamente alla normalità…o quasi, visto che i
dispositivi di sicurezza sono ormai parte del nostro abbigliamento,
siamo sempre con l’alcool e con l’amuchina in mano e quando
incontriamo qualcuno il primo pensiero che attraversa velocissimo la
mente è "Tieni la distanza!" e, inutile negarlo, ci attraversa un certo
senso di disagio.
Ci dobbiamo ri-abituare a vederci e ad incontrarci dal vivo.
Sono stati due mesi molto difficili per tutti.
I credenti sono stati privati della possibilità di accedere ai sacramenti…
una cosa che non avremmo mai immaginato potesse capitare al giorno
d’oggi, almeno nella nostra società.
Tanti sono stati i discorsi in merito e tante le polemiche provenienti da
persone appartenenti alla Chiesa e non.
Non vogliamo entrare in merito, ma come cristiani desideriamo
condividere queste riflessioni ora che, con mille precauzioni e norme,
finalmente torneremo a celebrare in comunità “con le persone in
presenza".»

Grazie e un caro saluto a tutti.
don Aldo, don Jonathan e catechiste

Modifiche recapiti telefonici
Si comunica che l'utenza telefonica
della canonica 0434-648065 non è
più attiva. Pertanto per chi avesse
necessità può rivolgersi ai numeri
telefonici di cellulare indicati in
prima pagina del bollettino “La
Colonna”.

Raccolta ferro
La raccolta del ferro come sapete e
di grande aiuto all' A.S.D. Pro
Fagnigola.
Pertanto
appena
possibile verranno resi noti i giorni
in cui verrà effettuata.
Il ricavato contribuirà a sostenere le
spese per lo svolgimento dell'attività
sportiva dei nostri ragazzi.

Celebrazione del Corpus Domini
Quest'anno nell'occasione della celebrazione del Corpus
Domini non potremo fare la processione con il SS. Sacramento.
Avremo comunque la possibilità di poter partecipare a due
celebrazioni :
Giovedì 11 giugno alle ore 20.30 S.Messa ad Azzano Decimo
Domenica 14 giugno alle ore 10.30 S.Messa a Fagnigola.

