Intenzioni Sante Messe

Sabato 09 novembre - Chiesa Parrocchiale - Visita Pastorale
Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini
Ore 18,30

Rongadi Antonia e Faccioli Carlo
Cester Guido e Donati Giuseppe
 Mascarin Nello

Domenica 10 - NON C'È LA SANTA MESSA

La Santa Messa delle 10,30 in chiesa parrocchiale è sospesa
Mercoledì 13 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Venerdì 15 Novembre - Chiesa Antica
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Sabato 16 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Turchetto Aldo

Domenica 17 - Chiesa Parrocchiale - XXXIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 d.ti fam. Stolfo
 Boatto Teresa, Mores Carlo, Boatto Luigia
 Belluz Giacomo e Dino
 Belluz Pietro e Puppi Luisa

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Tel. 0434 648065 - Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796 - Osvaldo 340 1041425

Email redazione “La Colonna”: parrocchia.fagnigola@gmail.com
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«…quelli che sono giudicati degni della vita futura e della
risurrezione dai morti ». Gesù, durante il suo ministero
pubblico, viene interrogato sulla realtà della risurrezione. Esiste
davvero una risurrezione dai morti? C’è davvero una possibilità
di vita oltre l’esperienza terrena che si conclude con la morte?
Gli viene portato un caso, un po’ assurdo e poco credibile, di una
donna che sposa i sette fratelli di una famiglia, i quali, uno dopo
l’altro, muoiono. Per la legge del tempo, chiamata legge del
levirato, una donna che rimaneva vedova doveva andare sposa
del fratello del marito. Una legge difficile da comprendere per la
nostra mentalità, ma non per questo con meno valore per la
cultura del tempo.
La risposta di Gesù esce dal caso concreto e porta a riflettere sul
mistero di Dio, dal quale ogni creatura prende vita. Dio è Signore
di quanti sono vivi e di quanti sono già morti, perché egli è
chiamato Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Questi
personaggi, che sono le radici del popolo di Israele, restano vivi
davanti al Dio vivente. Chi entra in contatto con il mistero di Dio
non muore, ma viene toccato, segnato, marchiato da questo
mistero di vita che lo fa vivere. Per essere degni allora di entrare
nella vita futura e godere della risurrezione che non vedrà mai
più la morte, è importante incontrare Dio, lasciarsi toccare dal
suo mistero, divenire partecipi della sua creazione costruendo
con lui quel giardino dove il nutrimento della vita non manca.
Non si può davvero credere alla risurrezione se non si fa, almeno
un po’, esperienza di Dio. Dove lo incontriamo? Sarà lui a
stabilirlo per ciascuno di noi, ma ci ha dato delle vie certe della
sua presenza: l’ascolto della sua Parola, i santi sacramenti della
Chiesa, l’amore concreto vissuto per il bene dei fratelli.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

Avvisi della settimana

Proposta di Lectio Divina

UNITA' PASTORALE

“Le ultime parole di Gesù in croce”.

Come
parrocchia
appartenente
all'Unità Pastorale di Azzano Decimo
siamo invitati a partecipare alle
celebrazioni che si svolgeranno
Giovedì
21
novembre
nella
parrocchia di Tiezzo in occasione della
festa della Madonna della Salute.
Alle ore 10,30 Santa Messa presieduta
da Sua Eminenza il Signor cardinale
Edoardo Menichelli.

Giornata mondiale del povero
Quest'anno la giornata mondiale del
povero sarà celebrata
domenica 17 novembre.
“Al termine del Giubileo della
Misericordia ho voluto offrire alla
Chiesa la Giornata Mondiale dei
Poveri perché in tutto il mondo le
comunità cristiane diventino sempre
più e meglio segno concreto della
carità di Cristo per gli ultimo e i più
bisognosi….
Questa giornata intende stimolare
in primo luogo i credenti perché
reagiscano alla cultura dello scarto
e dello spreco, facendo propria la
cultura dell’ incontro.…. Non
pensiamo ai poveri solo come
destinatari di una buona pratica di
volontariato da fare una volta alla
settimana, o tanto meno di gesti
estemporanei di buona volontà per
mettere in pace la coscienza. Queste
esperienze, pur valide e utili a
sensibilizzare alle necessità di tanti
fratelli e alle ingiustizie che spesso
ne
sono
causa,
dovrebbero
introdurre ad un vero incontro con i
poveri… Siamo chiamati, pertanto, a
tendere la mano ai poveri, a
incontrarli, guardarli negli occhi,
abbracciarli, per far ma sentire loro
il calore dell’amore che spezza il
cerchio della solitudine.”

Gesù in croce con queste parole
legge il male con gli occhi di Dio, lo
guarda in faccia, lo chiama sete,
tenebra, abbandono. Queste ultime
parole di Gesù rendono eloquente la
parola, quella della croce, che rivela
la sapienza di Dio, follia e scandalo
per gli intellettuali, salvezza per i
credenti. E' cosa buona ricordare,
meditare, pregare le ultime parole di
gesù in croce, ma senza dimenticare
che,
nell'intenzione
degli
evaangelisti,
sono
soprattutto
parole
che
preludono
alla
risurrezione.
Enzo Bianchi

Il prossimo appuntamento è per il
14 novembre alle ore 20,30
presso l'oratorio di Azzano Decimo ed
avrà come tema:

“Lo scandalo della croce”.

Festa del Ringraziamento
Domenica 17 novembre ricorre la
giornata del ringraziamento.
Al termine della Santa Messa delle
10,30 seguirà la benedizione dei
veicoli
(biciclette,
motorino,
automobili, trattori, …) ma senza
dimenticarci di benedire soprattutto i
conducenti.

INCONTRO CRESIMANDI
Laudato... sì!
Assieme a San Francesco
Per rispondere positivamente

Alle ore 14,30 Vespri solenni e
processione per le strade del paese
con la statua della Madonna della
Salute e accompagnato dalla banda.

La forania di Azzano Decimo
organizza degli incontri mensili per
adolescenti. Sono incontri per
gruppi di ragazzi adolescenti, in
particolare cresimandi.
Il primo incontro sarà sabato 16
novembre, per la nostra parrocchia
il ritrovo è alle ore 20,00 in piazza ad
Azzano Decimo.

Alle ore 17,00 Preghiera del Rosario
meditato sul piazzale antistante la
chiesa.

Settimanale IL POPOLO

Alle ore 18,30 Santa Messa presieduta
da S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini.

Dalle Associazioni
…...............................................................................................................................

La ProLoco comunica che domenica
17 novembre si terrà la tradizionale
festa del ringraziamento con pranzo.
…...............................................................................................................................

La Cassa Peota comunica che
domenica 24 novembre si terrà
presso il ristorante “Primavera” di
Godega di Sant'Urbano il consueto
pranzo di fine anno. L'invito è esteso
a tutti i soci e simpatizzanti.
Per maggiori dettagli vedi volantini.

Domenica 10 novembre si celebra la
giornata diocesana del nostro
settimanale IL POPOLO, il cui
compito è farsi voce delle comunità
e del territorio, legarle alla realtà
diocesana. Per sostenere il nostro
settimanale diocesano c’è bisogno
di un aiuto concreto: nuovi
sostenitori. Vista anche la nuova
legge sull’editoria che sostiene i
settimanali nella misura in cui
dimostrano di essere giornali con
singoli abbonati (contano i singoli
nominativi).

Visita ad anziani,ammalati e famiglie
Il parroco è disponibile a visitare gli anziani ed ammalati in casa per portare loro la
comunione. Inoltre è disponibile a visitare le famiglie per la benedizione.
Quanti lo desiderano possono contattare direttamente don Aldo al 335 - 206285.

