Intenzioni Sante Messe

Sabato 12 gennaio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

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

d.ti Stefanutti Giordano ed Albina
d.ta Stolf Irma (Ann)

d.ta Orlando Adele

Domenica 13 gennaio - Chiesa Parrocchiale - Battesimo del Signore
Ore 11,00

Intenzione dell'offerente

Mercoledì 16 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Venerdì 18 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Sabato 19 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

d.to Salvador Aldo

Domenica 20 - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica del tempo ordinario
Ore 11,00

Intenzione dell'offerente

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

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

n° 11 - Anno C - Battesimo del Signore - 13 gennaio 2019
Con la festa del Battesimo di Gesù, passiamo dal tempo del Natale
al tempo del suo ministero pubblico, che inizia alla sequela di
Giovanni il battezzatore. Il battesimo del Nazareno al fiume
Giordano è un episodio cruciale per la comprensione di tutto il
mistero cristiano. Infatti è da questo momento che impariamo a
conoscere la vera identità di Gesù come Figlio del Padre. Da qui
conosciamo il vero volto di Dio, Padre, appunto, che ama il Figlio e
dona lo Spirito. Non è un dio onnipotente e assoluto che non vuole
legami e desidera solo essere placato nella sua ira. Egli è Padre che
dona e propone il Figlio come modello di amore da seguire. Da
questo episodio, inoltre, conosciamo lo Spirito Santo che, come
nella creazione, sta sulle acque, ma soprattutto sta sulla persona di
Gesù. Egli, così, non è mai solo, ma è sempre custodito e abitato
dallo Spirito che dà la vita e sempre su di sé sente la voce del Padre
che lo dichiara figlio amato. Con pochi elementi essenziali,
l’evangelista ci dice tantissimo sulla identità di Gesù e sulle sue
relazione fondamentali che lo sorreggono e lo accompagnano. Non
meno importante è un particolare che l’evangelista Luca annota:
“mentre pregava”. Nell’esperienza della preghiera Gesù sente la
voce di Dio e percepisce l’azione dello Spirito Santo. Per noi
cristiani, che abbiamo ricevuto il battesimo “nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo”, la preghiera non è un elemento
trascurabile, perché essa non è un dovere e basta, ma è un
appuntamento con la vita che ci attende. Pregando, come ha fatto
Gesù, possiamo avere coscienza di essere figli amati e di essere
oggetto dell’attenzione dello Spirito di Dio che ci abita e con noi
geme e soffre e ci dà gioia. Se c’è un modo con il quale possiamo
vivere ogni giorno il dono del battesimo ricevuto è proprio quello
della preghiera, affinché possiamo imparare a respirare con lo
stesso soffio di Dio che ci fa vivere. Così è stato per Gesù e per chi lo
ha seguito.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

Avvisi della settimana
Settimana di preghiera
l'unità dei cristiani

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola
Foto parrocchiali
e sito web
Carissimi vi informiamo che a
partire da questa settimana, nel sito
parrocchiale troverete pubblicate
varie fotografie degli eventi e delle
attività che si svolgono nella nostra
comunità. Per accedere a questi
album fotografici basterà entrare
nel sito www.upchions.it, cliccare
nella chiesa di Fagnigola e troverete
una serie di articoli, cliccando nel
link presente nell'articolo foto della
parrocchia, si aprirà la pagina
“flickr” della parrocchia da dove
potrete visualizzare e scaricare tutte
le fotografie presenti. Troverete le
foto dell'ingresso dei sacerdoti,
della recita di Natale, dell'Epifania e
altre varie foto.
Invitiamo tutti voi a visitare il sito
per tenervi aggiornati sulla vita della
nostra bella comunità di Fagnigola.

Informiamo i parrocchiani che tutti i
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 17.00 , salvo imprevisti, sarà
garantita la presenza del sacerdote
in canonica per colloqui od altre
necessità.

Appuntamenti di Unità Pastorale
Giovedì 17 gennaio alle ore 20:30 in
oratorio ad Azzano Decimo incontro
di formazione dei catechisti.

Santa Messa domenicale

per

Da venerdì 18 al 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: Cercate di essere
veramente giusti (cf. Dt 16,18-20).

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

Bollettino “La Colonna”
Si avvisa che tutte le Sante Messe
domenicali e festive vengono
celebrate alle ore 11.00 .

A tutti coloro che volessero
pubblicare un avviso possono far
pervenire gli articoli ad Osvaldo
oppure all'indirizzo email :
info@parrocchiafagnigola.it
entro il giovedì pomeriggio.

Intenzioni Sante Messe
«Seppellite questo corpo dove sia,
senza darvene pena. Di una sola
cosa vi prego: ricordatevi di me,
dovunque siate, innanzi all'altare del
Signore».
Così Santa Monica si esprimeva alla
fine della sua vita terrena.
Così vogliamo ricordarci che “far
dire una messa” (come si diceva una
volta), non è appunto cosa d'altri
tempi ma un gesto di carità per i
nostri cari siano essi defunti o vivi.
Per chi avesse intenzione di far
celebrare una Santa messa per i
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti
prima o dopo le Sante Messe
oppure tramite una telefonata ai
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.

Incontro con i sacerdoti
benedizione delle famiglie

e

Con il nuovo anno (2019) i sacerdoti
don Aldo e don Jonathan si rendono
disponibili
ad
incontrare
e
conoscere 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.

