Intenzioni Sante Messe
Sabato 01 dicembre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

d.ti Famiglia Lazzaro
D.ta Cester Bruna (deceduta in Australia)
d.ti Casarotto Angelo e Santina

Domenica 02 - I^ Domenica di Avvento - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

D.ti Turchetto Antonio e Giovanna
d.ta Furlan Giovanna (Ann)

d.ta Pasianot Iolanda (Ann)

Martedì 04 - Chiesa Antica
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 05 - Chiesa Antica
Ore 8,30

pro Populo

Venerdì 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

NON C'È MESSA

Ore 18,30

d.ti fam. Mascherin Giannina

Sabato 08 dicembre - Solennità della Madonna Immacolata
Chiesa Parrocchiale
Ore 14,30

Per tutti i defunti soci della Cassa Peota
d.to Stefani Beniamino

Ore 18,30

NON C'È MESSA

Domenica 09 - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

d.to Lovisa Dino Renato (ann)
d.ta Valvasori Luigia (ann)

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Tel. 0434 648065 - Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796 - Osvaldo 340 1041425

n° 05 - Iª Domenica di Avvento - 02 dicembre 2018
Inizia il tempo di Avvento che ci prepara al Natale. È il tempo
dell’attesa e del desiderio. Attesa del Signore Gesù che viene
incontro a noi come fratello, salvatore e maestro di vita. Il
desiderio di vita e di pace è insito nel cuore di ogni uomo, ma,
spesso, è in mezzo a molte altre cose, tra cui violenza e
inganni, cosicché non sappiamo più cosa sia bene e a che
cosa davvero teniamo.
Questo tempo che ci prepara al Natale allora è un tempo per
scoprire il desiderio più profondo e autentico che portiamo
dentro di noi. Sarà necessario trovare un po’ di silenzio per
ascoltarsi e per chiudere gli occhi. Avremo bisogno di
raccogliere la nostra anima davanti a Dio perché impariamo a
capire come ci guarda e come egli ci conosce. Dovremo
aiutarci in comunità a non precipitare con i pensieri e le
parole, ma ad attendere il momento giusto, la parola giusta,
lo stato d’animo giusto con il quale poter dire quella cosa
importante che vogliamo dire alle persone alle quali siamo
legati. Il tempo di Avvento ci fa bene, anche se è molto
esigente. Ci restituisce a noi stessi e ci invita a raccoglierci
davanti a Colui che viene per noi. Così si comprende bene il
monito di Gesù a stare attenti a noi stessi, non perché
dobbiamo nutrire la paura di qualche cosa o di qualcuno, ma
perché impariamo ad abitare i desideri più profondi e a saper
attendere, pazientare il tempo e il luogo giusto per venire alla
luce con le parole e le azioni. Ogni giorno, effettivamente,
possiamo nascere come persone nuove, capaci della novità
del bene portato da Gesù, se lo sappiamo prima accogliere
dentro di noi con l’ascolto e l’accoglienza. Buon Avvento!
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Borse alimentari

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 8 e domenica 9 dicembre
verranno raccolti alimenti in scatola
quali: pelati, fagioli, salsa, tonno,
olio, carne in scatola, legumi secchi.

Proposta di Lectio Divina

La parrocchia di Azzano Decimo
propone delle serate di Lectio Divina
sulle parabole di Gesù nel Vangelo di
Luca.
Gli incontri si terranno il giovedì. La
proposta è aperta a tutti, giovani e
adulti e si svolge con cadenza
quindicinale
(settimanale
in
Quaresima). La modalità sarà
semplice e popolare, valorizzerà la
comprensione
del
testo,
la
condivisione del vissuto e ci si
augura possa guidare la preghiera e
la vita ordinaria; gli incontri si
terranno nell'Oratorio san Giovanni
Bosco dalle ore 20,30 alle 22,00.
Il prossimo incontro sarà Giovedì 13
dicembre con il tema: Parabole della
vigilanza.(Lc 12,35-48)

Avvisi della settimana

Festa dell’Immacolata

Cari parrocchiani, sabato 8 dicembre
ci sarà la festa di Maria Immacolata,
molto
sentita
dalla
nostra
parrocchia.
Vi comunichiamo che a partire dai
prossimi giorni inizieranno a passare
nelle case alcuni incaricati per la
tradizionale raccolta delle offerte.
Ringraziamo per la disponibilità di
questi volontari e di quanti vorranno
contribuire.

Bollettino “La Colonna”

Cerchiamo l’aiuto di persone
volenterose per la sistemazione
delle bandierine nelle strade in vista
della processione dell’Immacolata.
Per l'allestimento ci troveremo
mercoledì mattina. Per organizzarci
al meglio si prega di contattare
Osvaldo
Cesco
(3401041425),
grazie!

È composto da Contatti, Commento
al Vangelo, Avvisi della Settimana e
Intenzioni delle Sante Messe.
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.

Adorazione Eucaristica

Orario celebrazioni festa
Madonna Immacolata
Venerdì 7 dicembre:
Ore 17.00 confessioni;
Ore 18.30 S. Messa prefestiva.
Sabato 8 dicembre:
Ore 14.30 S. Messa solenne a
seguire processione con la statua
della Madonna Immacolata.
Al termine momento conviviale in
Villa Stefani.
NON saranno celebrate le S.Messe:
Venerdì 7 alle 8.30
Sabato 8 alle 18.30

Ministri
Straordinari
Comunione

A. A. A. Cercasi volontari !!

della

Lunedì 3 dicembre alle ore 18,00
don Aldo incontra i Ministri
Straordinari della Comunione.

Martedì 04 dicembre si terrà
l'Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni Sacerdotali dalle ore
20,00 in chiesa antica.
Tutti siamo invitati a questo
importante momento di preghiera.

Recita di Natale
Per i bambini che hanno aderito alla
recita di natale le prove si
svolgeranno con le seguenti
modalità:
I venerdì 07, 14, 21 dicembre dalle
15.00 alle 16.30 in chiesa
parrocchiale ;
Lunedì 24 dicembre dalle 10.00 alle
11.30 sempre in chiesa.

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.

Gruppo Chierichetti
ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI
CHIERICHETTI !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le
catechiste e i sacerdoti a
impegnarsi affinché 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.

