Intenzioni Sante Messe

Sabato 13 giugno - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Cester Guido
 Mascarin Sante e Zoat Antonio

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

 Turchetto Silvio e Turchetto Dina

Mercoledì 17 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 19 - Chiesa Parrocchiale - Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Ore 8,30

 d.ti Stolfo e Bordin

Sabato 20 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Per le anime più dimenticate

Domenica 21 - Chiesa Parrocchiale - XII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime più dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

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

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176
Email : parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 66 - Anno A - S.S. Corpo e Sangue di Cristo - 14 giugno 2020
« chi mangia questo pane vivrà in eterno ». La sequenza della
Festa del Corpus Domini così dice: “chi ne mangia non lo spezza,
né separa, né divide: intatto lo riceve. Siano uno, siano mille,
ugualmente lo ricevono: mai è consumato”. Il pane eucaristico,
pur spezzato, non è diviso né separa o frantuma; piuttosto è
grazie a questo pane che si ritrova unità e integrità. Il pane di
Gesù, poi, non viene mai consumato perché non si esaurisce né
mai si impoverisce: sempre è donato, sempre è ricco e generoso.
Il pane eucaristico, così, ha almeno due caratteristiche
importanti: pur spezzato, non divide; pur condiviso e mangiato
non viene mai meno. Il segreto di questo miracolo sta nel fatto
che è stato Gesù a prendere il pane e farlo suo corpo. Quel pane
benedetto nelle sue mani è diventato motivo non solo di ricordo
di lui, ma anche di unità in lui di tutte le genti. Attraverso il
ministero della Chiesa, poi, esso viene distribuito da duemila
anni a tutto il mondo perché tutti vengano nutriti dalla sua vita
che non muore. Anzi, più è distribuito, più diventa ricco e
generoso. L’eucaristia, così compresa, ci aiuta a capire chi era
Gesù: l’uomo che si è donato senza riserva e senza timore di
perdersi; il Figlio di Dio che ha condiviso la sua vita divina nella
storia umana insegnando che in Dio le scorte della vita non
esauriscono e che il dono di sé fatto per amore, anche quando
passa per il faticoso gesto dello spezzare, cioè la croce, non
divide né separa, ma unisce e crea comunione. Non possiamo
davvero fare a meno dell’eucaristia, perché da essa riceviamo la
vita che unisce e la generosità di Dio che non svanisce. Il periodo
in cui siamo stati impossibilitati a partecipare come popolo, ci
avrebbe dovuto aiutare a comprendere quale dono sia poter
celebrare il corpo e il sangue di Gesù in mezzo alle nostre case.
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.
Grazie e un caro saluto a tutti.

don Aldo, don Jonathan e catechiste

Raccolta ferro
Questa settimana incaricati dell'A.S.D. Pro Fagnigola passeranno per le case a
raccogliere il ferro vecchio.
Per una miglior organizzazione si prega, chi avesse ferro vecchio, di avvisare
Cester Lino al 349 3102197.
Il ricavato contribuirà a sostenere le spese per lo svolgimento dell'attività
sportiva dei nostri ragazzi.

Avvisi della settimana
Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Il mese di giugno è dedicato alla devozione del
Sacro Cuore di Gesù. Su richiesta di Gesù stesso
apparso a Santa Margherita Maria Alacoque tra il
1673 e il 1675 nascono le due principali devozioni:
la Comunione al primo venerdì di ogni mese e l’ora santa di adorazione.
Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, fosse
dedicato a una festa particolare per onorare il suo Cuore. “Sacro Cuore
di Gesù, confido in Te! Dolce Cuore del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre
più! O Gesù di amore acceso, non Ti avessi mai offeso!” Queste sono
alcune delle tante amorose e devote giaculatorie, che nei secoli sono
state e sono ancora oggi pronunciate dai cattolici in onore del Sacro
Cuore di Gesù, che nella loro semplice poesia, esprimono la
riconoscenza per l’amore infinito di Gesù dato all’umanità e nello stesso
tempo la volontà di ricambiare, delle tante anime infiammate e
innamorate di Cristo. Anche nella nostra chiesa abbiamo una statua che
raffigura il Sacro Cuore di Gesù. In quel cuore possiamo trovare rifugio e
conforto, da quel cuore traiamo mitezza e robustezza per affrontare le
prove della vita. Il cuore ci ricorda la vita interiore, i nostri affetti più
profondi, le decisioni importanti. Conosciamo il cuore di Gesù che sa
scegliere la gioia per tutti.
Come comunità venerdì 19 giugno, a distanza di due settimane dalla
Pentecoste celebreremo la Solennità del Sacro Cuore di Gesù.
Nella nostra chiesa abbiamo un altare dedicato al Sacro Cuore.
Potrebbe essere buona cosa recitare questa preghiera al mattino:
Cuore divino di Gesù, io ti offro,
per mezzo del Cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa,
in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Amen.

