La Colonna

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° 106 - Anno B - I^ Domenica di Quaresima - 21 febbraio 2021
«gli angeli lo servivano».
Con una sobrietà più che essenziale l’evangelista Marco descrive le circostanze delle
tentazioni di Gesù con cinque elementi. Il primo è che Gesù è sospinto dallo Spirito. Il
maestro di Nazaret è uno che si mostra docile e pronto ad ogni sollecitazione dello
Spirito Santo, mistero di amore e di unione. Egli sottostà alla sua azione.
Un secondo elemento è il deserto. Non un qualunque luogo, ma lì dove Dio aveva
condotto il popolo di Israele, perché ricevesse la legge, la manna e le quaglie, e perché,
proprio lì, potesse essere messo alla prova sulla sua capacità di mantenere fede in un
Dio presente ma invisibile. Il deserto, allora, diventa dove Dio dona la verità della sua
fedeltà e amicizia. Un terzo elemento è Satana, il tentatore, abile nell’instillare dubbi
sulla bontà di Dio e sulla bontà dell’essere creatura. Dalle tentazioni nessuno viene
risparmiato, ma l’esempio e l’aiuto di Gesù ci insegnano a fidarci di Dio e non dei dubbi
del tentatore. Un quarto elemento, descritto da Marco, è rappresentato da Gesù che sta
con gli animali selvatici, come Adamo nel paradiso terrestre che era in armonia con
tutto il creato. Chi ha fiducia in Dio, si trova in armonia con tutto il creato. Un ultimo
elemento sono gli angeli, messaggeri divini che servono Gesù. Creati per il bene degli
uomini, gli angeli possono accostarsi a Gesù, perché lui è il vero uomo che rimette le
cose nel loro ordine.
Nel deserto, quello fisico e quello spirituale, si impara, come è successo a Gesù, ad
avere esperienza, nella propria carne debole, della forza con la quale Dio è capace di
interviene nella vita delle persone. Una volta usciti dal deserto non si può che andare ad
annunciare quel Regno che è gioia e pace per chiunque lo accoglie. Iniziamo anche noi il
periodo del deserto quaresimale per sperimentare la forza del vangelo di Cristo.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 20 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Pivetta Armida, Bottos Arcangelo
e Moretti Elisabetta
 Calderan Giovanni
 Moretto Ferruccio
 Albino Giovanni (ann)

Sabato 27 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Cesco Olivo, Emilia, Bagnariol
Italia, Cesco Giuseppe, Doro Bertilla
 Marcuzzo Adelia, Gerardo Eugenio,
Perissinotto Umberto e Vendramini
Angelina
 Cester Emilio e Mettini Luigia

 Facca Nellie (ottavario) e Bettoli
Sante

Domenica 21 - Chiesa Parrocchiale
I^ Domenica di Quaresima
Ore 10,30

 Tonello Mario e Bot Sara

Domenica 28 - Chiesa Parrocchiale
II^ Domenica di Quaresima
Ore 10,30  Burlina Anna Maria (ann)
 Don Bernardino
 Cester Guido
 Donati Giuseppe

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

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

Avvisi della settimana
Quaresima
Con il mercoledì delle Ceneri siamo entrati in Quaresima un periodo di quaranta giorni in cui con il passo
lento prepariamo il cuore e lo spirito alla Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.
È un periodo forte, che vuole rallentare la nostra vita che va sempre di corsa, ma spesso non sa bene
verso dove.
È un richiamo a fermarsi, un "fermati", ad andare all’essenziale, a digiunare dal superfluo che distrae.
È una sveglia per l’anima.
In questo viaggio di quaranta giorni, ci sono tre passaggi importanti: l’elemosina, la preghiera e il digiuno.
Il digiuno: ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario
l’elemosina: la quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere buone attraverso gesti
di generosità donando ai poveri e ai bisognosi il frutto di una privazione.
la preghiera: dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne
segrete con le quali inganniamo noi stessi.
Un Pane per l'Amor di Dio

Una risposta ai bisogni che ci segnalano i nostri missionari.
Attraverso il contributo di ciascuno possiamo davvero fare cose grandi.
Anche quest’anno possiamo essere vicini ai nostri fratelli meno fortunati con la preghiera e
concretamente attraverso la scatolina Un Pane per Amor di Dio che possiamo prendere in fondo alla
chiesa.
La quaresima, ormai da tradizione per la nostra diocesi, è anche tempo per aprire il cuore e lo sguardo
"fino agli estremi confini della terra" ovvero in quei luoghi remoti dove tanti nostri missionari e
missionarie annunciano il Vangelo con coraggio e dedizione.
La campagna di solidarietà "Un Pane per Amor di Dio" ci permette di sviluppare ponti di amicizia e
sostegno economico con le comunità cristiane che vivono in situazioni di povertà, guerre e carestie.
La pandemia ha aumentato la soglia di povertà nel nostro Paese come in tutto il resto del mondo e
milioni di persone che già erano impoverite oggi si trovano ben oltre sotto la soglia della sopravvivenza.
Quasi settimanalmente riceviamo in ufficio missionario tante lettere e foto che i nostri missionari ci
inviano per raccontarci come stanno affrontando questa crisi economica e sociale.
Il pensiero che tante famiglie stiano combattendo contro la fame e la malnutrizione ci lascia sempre
sgomenti ma allo stesso tempo ci incoraggia a non interrompere la condivisione e il sostegno con queste
realtà.
Ecco perché abbiamo scelto, anche quest’anno, di sostenere quattro progetti (tra i tanti che ci sono
arrivati) in quattro diverse zone del mondo dove operano - oppure operavano fino a qualche anno fa - le
missionarie e i missionari originari della nostra diocesi.
Le missioni coinvolte si trovano in Sud Sudan, Camerun, Brasile e Mozambico.
Nelle prossime settimane Vi presenteremo il progetti delle varie missioni.

Catechismo
Sono ripresi gli incontri del catechismo si svolgeranno con le seguenti modalità:
Le classi di 2^ e 3^ elementare in oratorio
Le classi 4^ e 5^ elementare in chiesa antica
Venerdì 26 febbraio,
12 marzo,
26 marzo,
16 aprile,
30 aprile

- Venerdì 05 marzo,
19 marzo,
09 aprile,
23 aprile

Sospensione S. Messe Feriali
Fino alla fine di febbraio se non ci sono intenzioni particolari le Sante Messe feriali sono sospese. Per chi
desidera c'è la possibilità di partecipare alle Sante Messe feriali ad Azzano Decimo alle ore 8,00.

