Intenzioni Sante Messe
Sabato 15 dicembre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

Santa Messa dello Sportivo
d.to Liut Nicola

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

d.ti Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta
d.ti Turchetto Santa e Battiston Cesarino

Domenica 16 - III^ Domenica di Avvento - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

d.ta Colautti Elena (Ann)

d.to Ravagnolo Gino

d.to Battiston Lino

d.ti Manzon e Querin

d.ti Cartelli e Gasparotto

d.ta Turchetto Ada

d.ti Botter Lodovico e Turchetto Dina

Mercoledì 19 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Venerdì

21 - Chiesa Antica

Ore 8,30

Sabato

pro Populo

Pro Populo

22 - Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30

Pro Populo

Domenica 23 - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

d.ta Simonetti Vinicia
d.to Mascarin Onorio
d.ti Mascarino Nello e Roman Angelo

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
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° 16 - Anno C - III^ Domenica di Avvento - 16 dicembre 2018
«Che cosa dobbiamo fare?».
Giovanni Battista accompagna il nostro cammino di Avvento
invitandoci a conversione e penitenza. Come accade a chi ha
percezione della propria fragilità e debolezza, in molti accorrono
da lui per chiedere aiuto e sostegno e pongono la domanda: che
cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare per non essere
tormentati, per vivere sereni, per stare in salute, per non avere
nemici? Le varie categorie di persone che vanno dal Battista ci
dicono che non ci sono distinzioni di razza e di popoli su queste
domande fondamentali che riguardano tutti. Possiamo anche
noi allora fare questa domanda: che cosa dobbiamo fare per
vivere e custodire la vita, così fragile e debole?
La risposta forse potrebbe essere la stessa: non pretendete
più di quanto vi è dovuto, cioè non siate avidi e avari; cercate
la giustizia e fate le cose giuste, senza aggiungere e senza
togliere a quanto spetta a ciascuno. Siate giusti con voi stessi,
senza sminuirsi e senza ingigantirsi; siate giusti con il creato
che ci nutre e merita il nostro rispetto; siate giusti con tutti gli
esseri umani, perché ciascuno di essi è oggetto dell’amore di
Dio che ci crea unici e irripetibili. L’ingiustizia, invece, così
come ogni forma di peccato, è ripetitiva, pedante, livella tutto
e disprezza ogni creatività e fantasia. La giustizia, cercata nella
propria coscienza e praticata nelle scelte quotidiane, prepara
la strada alla pace e a quella gioia che ci sorprende e ci
sopraggiunge come un dono inaspettato. La gioia infatti non
si compra, non si paga, non la si conquista. Veniamo sorpresi
dalla gioia che arriva improvvisa e ci apre all’incanto di un
mondo dove la giustizia è normalità e dove l’amore è il
desiderio di ciascuno.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Date da ricordare

Borse alimentari

Lunedì 24 dicembre vigilia di Natale
Ore 21,00 concerto del coro
“Voci d'Angelo”
Ore 21,30 recita di natale dei
bambini del catechismo
Ore 22,00 Santa Messa

In questo periodo di Avvento,
d’accordo con il consiglio pastorale,
viene proposta una maniera di
aiuto
concreto e fattibile, per
promuovere e contribuire ad un
gesto di solidarietà a favore delle
famiglie bisognose dei nostri
territori. Ognuno può contribuire
con generi alimentari a propria
discrezione.
Sabato 22 e domenica 23 dicembre
verrà raccolto materiale per l'igiene
personale e la pulizia della casa.

Martedì 25 dicembre
Ore 11,00 Santa Messa
Mercoledì 26 dicembre
Ore 11,00 Santa Messa
Domenica 30 dicembre
Festa degli Anniversari di matrimonio
Ore 11.00 Santa Messa
Lunedì 31 dicembre
Ore 18,30 S.Messa con il canto del
Te Deum
Martedì 1 gennaio 2019
Ore 11,00 Santa Messa con il Veni
Creator Spiritus
Sabato 5 gennaio 2019
Nella Santa Messa delle 18,30
benedizione del sale, dell'acqua,
della frutta.
Al termine benedizione delle casere
su richiesta.
Domenica 6 Gennaio Epifania ore
11,00 Santa Messa con la
benedizione dei bambini.

Avvisi della settimana
Anniversari di matrimonio
Anche
quest’anno
vogliamo
festeggiare tutte le famiglie della
nostra comunità che ricordano un
anniversario particolare della loro
vita insieme.
Lo faremo celebrando l'Eucarestia
domenica 30 dicembre alle 11.00 in
chiesa parrocchiale.
Nei prossimi giorni i diretti
interessati riceveranno una lettera
di invito. Se qualcuno non dovesse
riceverla lettera a causa di qualche
disguido, è pregato di avvisare.
Botter Elena 349 - 1051410
Cester Elena 349 - 1784606

Santa Messa domenicale
Si avvisa che a partire dal 25
dicembre tutte le Sante Messe
domenicali e festive saranno
celebrale alle ore 11.00 .

“5 minuti con Gesù”

I bambini delle elementari le
mattine del 17, 18 e 19 dicembre
alle ore 8,10 si troveranno in chiesa
parrocchiale prima dell'inizio delle
lezioni a scuola. Il momento sarà
curato da alcune catechiste.

Generosità

In occasione della festa della
Madonna
Immacolata,
nella
tradizionale questua, sono stati
raccolti € 2.833,30

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola
Informiamo i parrocchiani che tutti i
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 18.00 sarà garantita la
presenza del sacerdote in canonica
per colloqui od altre necessità.

Recita di Natale
Per i bambini che hanno aderito alla
recita di natale le prove si
svolgeranno con le seguenti
modalità:
Venerdì 21 dicembre dalle 15.00
alle 16.30 in chiesa parrocchiale ;
Lunedì 24 dicembre dalle 10.00 alle
11.30 sempre in chiesa.

Bollettino “La Colonna”
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.

Confessioni Natalizie
In chiesa parrocchiale:
- Sabato 22 dalle 17,00 alle 18,30 ;
- Lunedì 24 (Vigilia di Natale)
dalle 14,30 alle 16,00
Per tutta la giornata ( 9,00 - 12,00 e
15,00 - 18,30) ad Azzano saranno
disponibili diversi sacerdoti.

Calza missionaria.
Sabato 15 e domenica 16 sul
piazzale della chiesa verrà offerta la
Calza Missionaria. Il contributo
raccolto sarà interamente devoluto
per sostenere le attività dei
missionari della Comunità Missionaria
di Villaregia.

Annuncio del Natale

Venerdì 21 dicembre dalle 17.00
alle 18.00 i bimbi del coro “Voci
d'angelo” porteranno l'annuncio del
Natale con alcuni canti nelle case
del paese. Non lasciamoli al freddo.

