Intenzioni Sante Messe

Sabato 19 ottobre - Chiesa Parrocchiale
Ore 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

Intenzione dell'offerente

Email redazione “La Colonna”: parrocchia.fagnigola@gmail.com

Domenica 20 - Chiesa Parrocchiale - XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Luccon Antonia
 di Putto Tacito

Mercoledì 23 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Venerdì 25 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Sabato 26 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

Battiston Pietro (ann)

Botter Lodovico

Zuccolo Ermanno (nel compleanno)
Campagna Genoveffa (ann)

Bonaveno Emma (ann)

Domenica 27 - Chiesa Parrocchiale - XXX^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

Battiston Evaristo (ann) e Manzan Regina
Lovisa Lucia (ann)

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

n° 42 - Anno C - XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario - 20 ottobre 2019
«…li farà forse aspettare a lungo?»
Gesù sembra che abbia conosciuto gli ambienti burocratici e
amministrativi dei nostri tempi. Sa che i giudici possono far
aspettare molto tempo prima di dare una sentenza. Certo, fa bene
pensare che chi deve decidere l’innocenza o la colpevolezza degli
altri debba rifletterci a lungo e in modo motivato. Tuttavia se il
riflettere diventa un tergiversare, colui che dovrebbe essere fonte di
giustizia, si trasforma in uno strumento di ulteriore ingiustizia sia
verso chi è innocente, che non si sa libero da colpa, sia di chi è
colpevole, che non sa come scontare la sua pena. Aspettare a lungo
può essere davvero una forma di condanna emessa senza che ci sia
stato un processo. Non è un caso che Gesù tiri fuori questa
metafora parlando della preghiera, come evento che fa accedere la
giustizia di Dio, il quale, dice Gesù, prontamente, interviene a
favore dei suoi figli. Come egli interviene? Alcuni dicono che, pur
pregando, non si sono esaudite le loro preghiere. E alcuni,
presentando a Dio le loro necessità, non si sono sentiti sollevati.
Molti invece testimoniano che la loro preghiera è stata esaudita. La
preghiera resta un atto di fede, che non è mai scontato e non è
ovvio. Spesso il pregare è per un bisogno personale, senza però
ricercare una relazione di fiducia e di amicizia, qual è quella che il
Signore cerca con noi e da noi. E dunque val la pena insistere a
pregare? Certo, ma non solo per soddisfare i propri bisogni, ma per
aprirsi ad una fiducia più grande che è lo spazio dove Dio Padre,
provvidente e buono, elargisce i suoi doni abbondanti che sanno
superare ogni desiderio. Nella preghiera allora va cercato lo spirito
di fede in Dio, che si nutre del dialogo schietto con Lui. Tale
dialogare, come con amici, è l’anima della preghiera cristiana. Piena
di fiducia e abbandono, imparando ad accogliere quello che Dio
dona, anche quando non corrisponde ai nostri pensieri.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Pellegrinaggio in Terra Santa 2020
A conclusione della Visita Pastorale
il vescovo desidera che ogni Forania
partecipi ad un pellegrinaggio in
Terra Santa. Per la nostra Unità
Pastorale di Azzano il viaggio è
previsto dal 3 al 10 giugno 2020,
accompagnato da Don Maurizio e
Don Aldo. Chi desidera segnali

presto il suo nome a don Aldo.

Sante Messe feriali
Si avvisa che le Sante Messe Feriali
del mercoledì e del venerdì saranno
celebrate presso la chiesa antica.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 22 ottobre è convocato il
Consiglio Pastorale Parrocchiale alle
20,30 presso l'oratorio. All'ordine
del giorno ci sarà l'organizzazione
della visita pastorale del vescovo
Giuseppe Pellegrini che si terrà dal 7
di novembre al 9 di novembre.

Avvisi della settimana
Festività di Ognissanti e Defunti.

Ottobre missionario e del rosario
Con il mese di ottobre è iniziato anche
l’anno missionario che il Papa ha
voluto
dedicare
con
speciale
attenzione soprattutto alle missioni
ad gentes. Fra pochi giorni inizierà il
sinodo per l’Amazzonia che, assieme a
polemiche, porta l’attenzione della
Chiesa su tanti aspetti del nostro
mondo di cui non possiamo
disinteressarci, come la cura del
creato e l’evangelizzazione per far
conoscere Cristo e vivere di lui fonte
di bene per ogni uomo.
In questo mese di ottobre sarebbe
bello riflettere sulla dimensione
missionaria della Chiesa non solo dal
punto di vista legato al fare qualcosa
per gli altri ma soprattutto all'essere
qualcuno per gli altri. Il fare prima o
poi
incontrerà
l'impossibilità
dell'agire: purtroppo non sempre
possiamo fare qualcosa per gli altri.
Però sempre possiamo scegliere di
essere qualcuno per gli altri, di stare
accanto agli altri, essere spalla su cui
sussurrare sogni, mani a cui
aggrapparsi per rialzarsi dopo una
caduta.
Le offerte raccolte in questa
domenica andranno per le missioni.
È anche mese del Rosario che
possiamo dire per conto nostro o in
famiglia invocando la protezione di
Maria Santissima, mediatrice di ogni
grazia.

Giovedì 31 ottobre
S. Messa prefestiva alle 18,30

Catechismo

Venerdì 1 novembre
Ore 10,30 S. Messa in parrocchiale
Ore 14,30 Liturgia della parola in
cimitero
Ore 20,00 Recita del Santo Rosario in
cimitero
Sabato 2 novembre
Ore 10,30 S. Messa in cimitero,
la S. Messa delle 18,30 è sospesa.

Con la Celebrazione Eucaristica di
domenica 29 settembre è iniziato
l'anno catechistico 2019-2020,
gli incontri si terranno presso
l'oratorio parrocchiale:
Catechismo dei bambini dalla I^
alla V^ elementare il venerdì
dalle 15.00 alle 16.00
Catechismo dei ragazzi di I^ e II^
media il lunedì dalle ore 20.30
alle 21.30
Catechismo dei cresimandi (terza
media e prima superiore) il
sabato dalle 15.30 alle 16.30

Domenica 3 novembre
Ore 10,30 S. Messa in parrocchiale

Programma della visita pastorale
del nostro vescovo
Mons. Giuseppe Pellegrini
Domenica 3 novembre
alle ore 17,00 ad Azzano Decimo
Preghiera dei Vespri ed apertura della
vista pastorale.
Giovedì 7 novembre
il vescovo sarà a Fagnigola e visiterà
alcuni anziani ed ammalati della
nostra parrocchia.
alle ore 19,30 incontra il Consiglio
pastorale e Consiglio degli affari
economici della parrocchia
Venerdì 8 novembre
alle ore 15.00 il vescovo incontra i
ragazzi del catechismo.
Sabato 9 novembre
alle ore 17,00 il vescovo incontra
presso la sala di villa Stefani le
associazioni del paese
alle 18,30 celebra la Santa Messa

