Intenzioni Sante Messe
Sabato 16 novembre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Turchetto Aldo

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

 Bertolla Elide (ann)

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

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

 d.ti fam. Stolfo
 Boatto Teresa, Mores Carlo, Boatto Luigia, Boatto Elena
 Belluz Giacomo e Dino
 Belluz Pietro e Puppi Luisa
 Per i vecchi cantori della parrocchia:
Irmo, Angelo,Emilio,Secondo,Toni

Mercoledì 20 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 22 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Polato Mario e Sala Marina

Sabato 23 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Fantuzzi Giacomo (ann), Francesco e Belluz Luigia
 De Marchi Adele (ann) e Busato Pio

Domenica 24 - Chiesa Parrocchiale - Festa di Cristo Re
Ore 10,30

 Ravagnolo Gino
 Simonitti Emilio e Bearzotti Gisella

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

Email redazione “La Colonna”: parrocchia.fagnigola@gmail.com
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«avrete allora occasione di dare testimonianza».
Verso la fine dell’anno liturgico la chiesa fin dalle sue origini
rilegge le pagine di vangelo dove Gesù, annunciando la fine delle
cose, dice di non spaventarsi per i segni grandi che ci saranno, né
di temere le minacce e le persecuzioni che i suoi discepoli
subiranno a causa della fede. La perseveranza nella fede in lui
chiede pazienza di attendere senza stancarsi. Le persecuzioni,
poi, saranno occasione per dare testimonianza a Gesù, il quale
va incontro alla morte senza temerla, perché sa che la sua vita è
nelle mani di Dio, il quale ama i suoi figli e non vuole che alcuno
si perda. Compito del discepolo quindi è di imparare da Gesù e
di lasciarsi aiutare da lui per avere la sua stessa fortezza d’animo
che non si inquieta né si turba di fronte ai pericoli della storia,
ma persevera nella fiducia incondizionata al Dio di tutti che
mette alla prova, ma sempre interviene per liberare e salvare.
Dare testimonianza a Gesù significa proprio questo: avere la
fiducia di Gesù dentro di sé, perché angoscia e affanno non
invadano il cuore, ma restino fuori dal cuore dell’anima, abitato
da una forza più grande che è la fede in Dio, l’amore a lui, la
conoscenza della forza del suo amore che rinnova tutte le cose e
che sempre le ricrea con sapienza. Per dare testimonianza è
necessario coltivare l’amore al Signore e acquisire una
conoscenza intima della forza della sua grazia. Poiché la
testimonianza che possiamo dare riguarda lui, solo lui può
suggerirci nel momento opportuno della prova parole e
atteggiamenti giusti perché egli porti verità e libertà. Per questo
raccomanda ai suoi di non preparare difese: la testimonianza è a
Gesù e per lui. E lui non abbandona mai i suoi, perché abita in
loro.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
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.”

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.

Animazione Santa Messa
La Santa Messa delle 18,30 di sabato
23 novembre sarà animata dal coro
“Voci d'Angelo” assieme ai gruppi di
bambini che cantano nella parrocchia
di Azzano Decimo e Corva.

Gruppo Chierichetti

ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI
CHIERICHETTI !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le
catechiste ad impegnarsi affinchè la
preziosa presenza dei chierichetti non
venga meno...
“A buon intenditor poche parole” !!
Per aderire al gruppo chierichetti
chiedere in sacrestia o alle catechiste
oppure al 366 7408176.
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 don Aldo al 335 - 206285.

Avvisi della settimana
UNITA' PASTORALE

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 7,30 Santa Messa in latino
animata dalla locale Schola Cantorum.
Alle ore 10,30 Santa Messa presieduta
da Sua Eminenza il Signor cardinale
Edoardo Menichelli.
Alle ore 14,30 Vespri solenni e
processione per le strade del paese
con la statua della Madonna della
Salute e accompagnato dalla banda.
Alle ore 17,00 Preghiera del Rosario
meditato sul piazzale antistante la
chiesa.
Alle ore 18,30 Santa Messa presieduta
da S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini.

Dalle Associazioni
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.

dal settimanale IL POPOLO

Premettendo che nelle due comunità
gli incontri con il nostro Vescovo sono
stati pressoché analoghi, per la
comunità di Fagnigola riportiamo gli
aspetti più salienti. È una parrocchia
che dal 2006 fino a pochi mesi fa ha
sempre "condiviso" il parroco con
altre comunità, pertanto si è
progressivamente
allenata
ad
autogestirsi affidando ai laici una
molteplicità di compiti e servizi. Una
condizione che è stata ampiamente
presentata al Vescovo nel corso del
Consiglio Pastorale unitamente alla
più viva gratitudine per la presenza
viva, attiva e stabile di due nuovi
sacerdoti. Il Vescovo ha intensamente
incoraggiato questa bella comunità a
proseguire con lo spirito di
disponibilità maturato nel tempo. È
stata una gioia poter dialogare con il
Pastore, dopo un’interruzione che
durava da quasi tredici anni. Ne sono
scaturite tante espressioni di speranza
e di incoraggiamento che si sono
ripetute in occasione degli incontri
con i gruppi di catechismo, con gli
scolari e gli insegnanti della primaria,
con le varie associazioni e con tutti i
fedeli che sabato scorso hanno
gremito la chiesa per la Messa
conclusiva della visita pastorale.
In quell’occasione il Vescovo ha
chiamato i bambini intorno all’altare
"perché vi voglio tutti vicini a me".
Don Aldo ha ringraziato a nome di
entrambe le comunità il Vescovo
Giuseppe che si è speso tanto
intensamente fra noi e per noi: è stato
atteso tanto e ora giunga a lui la
nostra più viva gratitudine.

