Intenzioni Sante Messe

Sabato 11 gennaio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

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

 d.ti Perissinotto ed Azzano

 di Stefani Giovanni

 Cester Guido

 Orlando Adele

 Agnolin Celestino

Domenica 12 - Chiesa Parrocchiale - Battesimo del Signore
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Mercoledì 15 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 17 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 18 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Moretto Antonio e Plazzotta Rita

Domenica 19 - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime più dimenticate

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

Tel. 0434 648065 - Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796 - Osvaldo 340 1041425

Email redazione “La Colonna”: parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 54 - Anno A - Battesimo del Signore - 12 gennaio 2020

Giovanni Battista è un uomo che ha molto amato il suo
popolo. Vede le cose che non vanno e capisce che Dio deve
intervenire per portare giustizia e pace ai poveri, a quelli che
soffrono.
Una volta capito questo, pensa che tutti devono convertirsi
per invogliare Dio a venire, perché la mentalità religiosa
comune era che Dio si tiene lontano dai peccatori, perché non
li ama.
Perciò invita tutti a farsi battezzare, facendo dei buoni
propositi, per piacere a Dio e invogliarlo a venire. E' un po'
come cercare di guarire prima di chiamare il medico, quando
sono malato.
Quando Gesù viene e chiede di essere battezzato, Giovanni
Battista non capisce. Cerca di impedirglielo. Ma Gesù insiste
perché Lui vuole rivelare il Dio che ama stare con noi, non
perché siamo bravi o ce lo meritiamo, ma semplicemente
perché ci considera tutti, anzitutto, suoi figli.
Gesù si immerge nell'acqua come uno di noi. Non vuole
apparire diverso, separato, magari distinguendosi con abiti
particolari o ostentando uno stile di vita ascetico, pensando
così di poter essere un prediletto, un figlio speciale.
La Santità di Gesù sta nello stare in mezzo a noi, come uno di
noi. Il Padre si riconosce in questa scelta, perciò dice:?Questi
è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento?.
Guardando Gesù possiamo scoprire il volto sorridente del Dio
con noi.
padre Paul Devreux

Avvisi della settimana
Settimana di preghiera
l'unità dei cristiani

per

Più di cento anni fa, padre Paul
Wattson, Servo di Dio, un ministro
episcopaliano (anglicano degli Stati
Uniti), co-fondatore della Society of
the Atonement (Comunità di Frati e
delle Suore dell’Atonement) a
Graymoor (Garrison, New York)
introdusse un Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani, celebrato
per la prima volta dal 18 al 25
gennaio 1908. Esattamente sessanta
anni più tardi, nel 1968, le chiese e
le parrocchie di tutto il mondo
ricevettero per la prima volta il
materiale per la Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani,
preparato congiuntamente dalla
commissione Fede e Costituzione
(Consiglio ecumenico delle chiese) e
dal Segretariato per la promozione
dell’unità dei cristiani (Chiesa
cattolica).
Oggi la cooperazione fra chiese,
parrocchie, e comunità anglicane,
protestanti, ortodosse e cattoliche
nel preparare e celebrare la
Settimana di preghiera è divenuta
una prassi comune. Ciò stesso
evidenzia marcatamente l’efficacia
della preghiera, e ci legittima a
parlare della storia della Settimana
come di un successo, e una fonte di
gioia e gratitudine.

Quest'anno da venerdì 18 a sabato
25 gennaio ogni cristiano è invitato a
pregare per l’unità di tutti i credenti
in Cristo. La storia ci ha diviso e i
peccati degli uomini continuano a
dividere i discepoli di Gesù
rendendo meno credibile e meno
incisivo il messaggio di amore del
vangelo. Gesù aveva pregato per i
suoi perché siano una cosa sola; è
giusto e doveroso che anche noi ci
sintonizziamo con la sua preghiera e
facciamo del nostro meglio per
essere e restare uniti a lui e con tutti
i fratelli in Cristo.
Il tema di quest’anno è:
Ci trattarono con gentilezza (cf. At
28,2).

Grazie
Si ringrazia tutti coloro che in
qualsiasi modo hanno contribuito al
buon svolgimento di tutte le
celebrazioni natalizie.

Condoglianze
Sabato 4 gennaio è deceduta a
Pordenone la sig.ra Panigai Anna
Emma ved. Girardi di anni 82
conosciuta da noi tutti come (Anita).
Ai familiari assicuriamo come
Comunità Cristiana la nostra
preghiera e vicinanza nella fede del
Cristo Risorto.

Avvisi della settimana
Dalle associazioni

Consiglio Pastorale Parrocchiale

La Cassa Peota San Michele di
Fagnigola comunica che sono aperte
le iscrizioni alla società di piccolo
risparmio.
Ci si può iscrivere fino a sabato 25
gennaio presso la sede che si trova
al Centro Polivalente Villa Stefani il
sabato dalle ore 17,00 alle 19,00.

Martedì 21 gennaio alle ore 20,30 è
convocato in canonica il Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
O.D.G. :
- Verifica della visita pastorale
- Verica degli Esercizi Spirituali
- Valutazione e verifica delle
celebrazioni natalizie
- Programmazione prossimi
appuntamenti parrocchiali

Incontro con i sacerdoti e
benedizione delle famiglie
Con il nuovo anno (2020) i sacerdoti
don Aldo e don Jonathan si rendono
disponibili ad incontrare le famiglie
di Fagnigola che gradiscono un
momento di preghiera e la
benedizione in casa. Chi avesse
piacere di ricevere la visita li contatti
direttamente ai loro cellulari.

Apertura nuova attività
Si avvisa la comunità di Fagnigola
che da martedì 7 gennaio è attiva la
nuova rivendita del pane in piazza S.
Michele presso la pizza d'asporto
“Pizza Twins”.
Gli orari di apertura sono dal
martedì alla domenica dalle ore
7,30 alle ore 13,00.
Giorno di chiusura il lunedì.
Ringraziamo il sig. Leandro per il
servizio che offre alla comunità di
Fagnigola.

Solidarietà.... Grazie !
Durante il periodo natalizio sono
stati raccolti generi alimentari per le
famiglie bisognose del nostro
territorio.
(pasta per kg. 4,50; Riso per Kg.
3,00; sale per kg. 2,00; Caffè per Kg.
1,75; Zucchero per Kg. 2,00; farina
per Kg. 5,00; n. 4 tra panettoni e
pandori; fette biscottate e biscotti
per kg. 5,70; marmellate per kg.
2,96; tonno per 400 gr; pelati per
400 gr.; ortaggi in scatola Kg. 1,20;
inoltre camomilla, dadi e latte a
lunga conservazione)
Il tutto verrà consegnato alla San
Vincenzo di Azzano Decimo che
provvederà alla distribuzione.
Si ringrazia tutte le persone di
buona volontà per la generosità
dimostrata.
Questa bella iniziativa verrà
riproposta per il periodo di
quaresima.

