Intenzioni Sante Messe
Sabato 21 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

Alla Madonna per una famiglia devota
 Zoat Nina, Bottos Angelo ed Antonio
 Stefanuto Giordano,Livio e Albina
 Zoat Antonio

 F.lli Zoat

 Ortolan Agostina

 Don Vittorino Zanette

Domenica 22 - Chiesa Parrocchiale - III^ Domenica di Avvento
Ore 10,30

 Mascarin Onorio (ann)

Martedì 24 - Chiesa Parrocchiale
Ore 21,30

Recita di natale dei bambini del catechismo

Ore 22,00

Santa Messa della Notte di Natale

Mercoledì 25 - Chiesa Parrocchiale - Natale di Nostro Signore
Ore 10,30

 Per le anime più dimenticate

Giovedì 26 - Chiesa Parrocchiale - Santo Stefano
Ore 10,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 27 - Chiesa Antica - NON C'È LA S. MESSA
Sabato 28 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

Nel 45° anniversario di matrimonio di Zaghis Sergio e Polato AnnaRita

Domenica 29 Dicembre - Chiesa Parrocchiale - Festa della Santa Famiglia
Ore 10,30

 Sala Marina (ann) e Polato Mario

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

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

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

n° 51 - Anno A - IV^ Domenica di Avvento - 22 dicembre 2019
«non temere di prendere con te Maria, tua sposa».
Il vangelo attira la nostra attenzione sull’atteggiamento di umiltà
dei genitori di Gesù. Giuseppe è un uomo giusto: senza fare
rumore e troppo chiasso, cercando di evitare vergogna e
disprezzo, cerca di licenziare Maria in segreto quando scopre che
è incinta. Tale atteggiamento, umile e lucido, fa di Giuseppe un
uomo giusto. Non fa il permaloso o il vanitoso ferito, reagendo
in modo scomposto e violento, ma accoglie la nuova situazione
continuando a voler bene a Maria e cercando per lei il bene
maggiore possibile, senza accusare nessuno. L’umiltà di
Giuseppe viene raggiunta da Dio che si manifesta a lui attraverso
l’angelo in sogno. Le parole dell’angelo sono di grande conforto e
sorprendenti: il figlio di Maria nascerà per salvare il popolo dai
peccati ed egli sarà l’Emmanuele, il Dio con noi. L’evangelista,
raccontandoci il sogno di Giuseppe, ci dice che la parola di Dio,
detta a Isaia, corrisponde perfettamente a quanto il futuro padre
di Gesù ha sentito. Non bastava semplicemente aver fatto un bel
sogno; esso chiedeva di essere confermato dalla parola di Dio.
Ci viene data un’indicazione di metodo per imparare a
discernere la volontà di Dio nella nostra vita: non basta avere
intuizioni particolari, o buona volontà, o progetti
particolarmente innovativi. Ciò che salva è la corrispondenza e
l’accordo tra la vita e la Parola di Dio, quella parola che si è fatta
carne nel seno di Maria ed è stata portata in braccio da
Giuseppe. Non è possibile niente di tutto ciò se però non c’è
prima l’umiltà di Giuseppe e l’umiltà di Maria che di fronte a Dio
si aprono disponibili alla sua volontà che, attraverso di loro e
grazie a loro, diventa guarigione e salvezza per tutti i popoli.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Nativitas FVG
Domenica 22 dicembre alle ore
17,00 organizzato dal coro Quattro
Mulini di Azzano Decimo presso la
chiesa parrocchiale di Fagnigola ci
sarà la rassegna:
“In...Canto di Natale
Cori in Concerto”.
Parteciperanno:
- il Coro Voci d'Angelo di Fagnigola;
- il Coro Quattro Mulini di Azzano
Decimo;
- la Corale Sot el Agnul di Galleriano
di Lestizza;
- il Coro Voci di Tauriano di Tauriano
di Spilimbergo.

Solidarietà d'Avvento

Date da ricordare
Martedì 24 dicembre vigilia di
Natale
Ore 21,30 veglia di natale animata
dai bambini del catechismo con la
partecipazione del coro “Voci
d'Angelo”
Ore 22,00 Santa Messa
Mercoledì 25 dicembre
Ore 10,30 Santa Messa
Giovedì 26 dicembre
Ore 10,30 Santa Messa
Domenica 29 dicembre
Festa degli Anniversari di matrimonio
Ore 10,30 Santa Messa
Martedì 31 dicembre
Ore 18,30 S.Messa con il canto del
Te Deum Ricorderemo i Battesimi, i
bambini della Prima Confessione e
della Prima Comunione,i Matrimoni,
e i nostri fratelli che, durante
quest’anno, sono rinati in Cristo.
Mercoledì 1 gennaio 2020
Ore 10,30 Santa Messa con il Veni
Creator Spiritus
Sabato 4 gennaio 2020
Non ci sarà la S.Messa delle 18,30

In questa terza settimana di Avvento
da domenica 22 dicembre a sabato
29 dicembre la raccolta di generi di
prima necessità per le famiglie
bisognose del nostro territorio e
riguarderà:
Farina, panettoni e pandori

Domenica 5 gennaio 2020
Nella Santa Messa delle 10,30
benedizione del sale, dell'acqua,
della frutta.
In serata benedizione delle casere
su richiesta.
Lunedì 6 Gennaio Epifania ore 10,30
Santa Messa con la benedizione dei
bambini.

Avvisi della settimana
Auguri dai nostri sacerdoti
Carissimi parrocchiani di Fagnigola,
sinceri, sentiti e vivissimi auguri a
tutti di un sereno Natale. Il Dio che
si è fatto bambino per entrare nella
nostra umanità e raggiungerci, in
una dimensione che ci permettesse
di dialogare fraternamente con Lui,
sia il festeggiato principale di questa
ricorrenza. FacciamoGli spazio,
sentiamolo presente e affidiamo a
Lui le nostre gioie, le nostre pene e
le
nostre
preoccupazioni,
portiamoGli anche quelle di chi
sappiamo lontano od essere in
difficoltà.
Viviamo
giorni
di
vicinanza, di solidarietà con chi è
nella sofferenza, nella solitudine e
nella tristezza, diamo qualità e senso
cristiano al nostro Natale.
Noi sacerdoti da parte nostra
faremo il possibile per aiutarvi a
cogliere l'autenticità del messaggio
del vero Natale:
è nato l'Emmanuele, il Dio con noi!
Vi confermiamo, con l'inizio del
nuovo anno, la nostra disponibilità
ad incontrarvi nelle case, se lo
gradirete e ce lo chiederete, per
conoscerci e anche per pregare
insieme.
Buon santo Natale e sereno inizio
del nuovo anno.
Don Aldo e don Jonathan

Confessioni

Martedì 24 dicembre dalle 15,00
alle 17,00 ;
in chiesa parrocchiale sarà presente
un sacerdote per le confessioni.

Anniversari di matrimonio
Domenica 29 dicembre alla Santa
Messa delle ore 10,30 in chiesa
parrocchiale festeggeremo tutte le
famiglie della nostra comunità che
ricordano
un
anniversario
particolare della loro vita insieme. Al
termine della Santa Messa ci sarà un
momento conviviale presso i locali
di Villa Stefani.

Veglia di Natale

Per i bambini che hanno aderito alla
veglia di natale le prove si
svolgeranno con le seguenti
modalità:
Martedì 24 dicembre dalle 10,00
alle 11,30 sempre in chiesa
parrocchiale.

