Intenzioni Sante Messe
Sabato 22 dicembre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18.30

d.to Azzano Secondo

d.ti Fam. Perissinotto

d.ti Zoat Nina, Bottos Angelo e Bottos Nino

Domenica 23 - IV^ Domenica di Avvento - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

d.ta Simonetti Vinicia

d.to Mascarin Onorio (ann)

d.ti Mascarino Nello e Roman Angelo

Lunedì 24 - Vigilia di Natale
Ore 21,30

Recita di natale dei bambini del catechismo

Ore 22,00

Santa Messa della Notte di Natale

Martedì 25 Natale di Nostro Signore - Chiesa parrocchiale
Ore 11,00

d.ti Bertolla Natale e Bertolla Silvana (ann)
d.ti Garbin Giovanni e Dall'acqua Italia
d.ti Rambaldini Dante e Luca

Mercoledì 26 Santo Stefano – Chiesa parrocchiale
Ore 11,00

Venerdì

28 - Chiesa Antica

Ore 8,30

Sabato

Pro Populo

d.ti Tomaello Feruccio (ann) e Battiston Dino

29 - Chiesa Parrocchiale

Ore 18.30

Pro Populo

Domenica 30 - Chiesa Parrocchiale – Festa degli anniversari di matrimonio
Ore 11,00

d.ti Marcuzzo Adelia e Gerardo Eugenio
d.ti Perissinotto Umberto, Vendramini Angelina e Giovanni

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° 8 - Anno C - IV^ Domenica di Avvento - 23 dicembre 2018
«Beata colei che ha creduto alle parole del Signore».
Vicini al Natale ci lasciamo coinvolgere dalla luce che viene da
Betlemme perché illumini le menti e riscaldi il cuore degli
uomini. Il Signore viene come presenza amica nella nostra
vita e, come tutti gli amici veri, sa farsi accanto ad ognuno di
noi, con discrezione e bontà. Accogliamo la sua presenza
benefica con disponibilità, abbandonando dentro di noi
sentimenti e pensieri che possono turbarci e mettere ansia e
angoscia. La vita ha già le sue prove e non abbiamo bisogno di
alimentarle con le nostre paure e vigliaccherie. Piuttosto
siamo chiamati a guardare in alto e a nutrire fiducia in colui
che viene in mezzo a noi come salvatore, maestro e fratello. È
lui che ci insegna la via di Dio; è lui che ci insegna la via
dell’umanità felice; è lui che sa farsi amico e sa insegnarci la
via per essere persone migliori; è sempre lui che sa
riconciliare e sanare, nel cuore e nelle relazioni, ogni frattura
e ferita.
A noi cristiani viene fatto un dono grande, il dono più grande
che potevamo ricevere: la vita di Dio in mezzo a noi. Non è
una vita che si può comperare o conquistare, ma la si può
solo ricevere con lo spirito di abbandono e fiducia,
accoglienza e disponibilità. Riceviamo, dunque, questo dono
con grande gratitudine e disponiamoci a lasciarci cambiare,
nella testa e nel cuore, dall’incontro con lui, perché possiamo
diventargli amici, quasi simili a lui, capaci di quella bontà virile
e coraggiosa che non teme la verità né si nasconde dietro a
illusioni. Sia questo Natale la festa della fede, della fiducia in
Gesù, Figlio di Dio nostro fratello.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

Avvisi della settimana

Auguri dai nostri sacerdoti

Date da ricordare

Recita di Natale

Bollettino “La Colonna”

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.

Lunedì 24 dicembre vigilia di Natale
Ore 21,00 concerto del coro
“Voci d'Angelo”
Ore 21,30 recita di natale dei
bambini del catechismo
Ore 22,00 Santa Messa

Le ultime prove saranno Lunedì 24
dicembre dalle 10.00 alle 11.30
sempre in chiesa parrocchiale.
I bambini siano presenti in chiesa
parrocchiale alle ore 20,30

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.

Martedì 25 dicembre
Ore 11,00 Santa Messa

Confessioni Natalizie

Anniversari di matrimonio

In chiesa parrocchiale:

Domenica 30 dicembre alla Santa
Messa delle ore 11,00 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.

Buon santo Natale e sereno inizio
del nuovo anno.
Don Aldo e don Jonathan

Mercoledì 26 dicembre
Ore 11,00 Santa Messa
Domenica 30 dicembre
Festa degli Anniversari di matrimonio
Ore 11,00 Santa Messa
Lunedì 31 dicembre
Ore 18,30 S.Messa con il canto del
Te Deum
Martedì 1 gennaio 2019
Ore 11,00 Santa Messa con il Veni
Creator Spiritus
Sabato 5 gennaio 2019
Nella Santa Messa delle 18,30
benedizione del sale, dell'acqua,
della frutta.
Al termine benedizione delle casere
su richiesta.
Domenica 6 Gennaio Epifania ore
11,00 Santa Messa con la
benedizione dei bambini.

- Lunedì 24 (Vigilia di Natale)
dalle 14,30 alle 16,00
Per tutta la giornata ( 9,00 - 12,00 e
16,00 - 18,30) ad Azzano saranno
disponibili diversi sacerdoti.

Santa Messa domenicale

Condoglianze

Si avvisa che a partire dal 25
dicembre tutte le Sante Messe
domenicali e festive saranno
celebrale alle ore 11.00 .

Mercoledì 19 dicembre è deceduta
a Sacile la sig.ra Bottos Beatrice
(Ninetta) di anni 98. Mentre la
ricordiamo nelle nostre preghiere
porgiamo alla famiglia le più sentite
condoglianze.

Uscita chierichetti
Giovedì 27 dicembre per i
chierichetti che lo desiderano c'è la
possibilità di andare insieme a quelli
di Azzano i presepi di sabbia a
Jesolo. Per prenotazioni telefonare a
don Jonathan (349 1965796) oppure
a Jacopo (366 7408176).

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.

