Intenzioni Sante Messe
Sabato 23 maggio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,00

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

 Moretto Ferruccio e Piccoli Maria Teresa
 Faccioli Carlo e Rongadi Antonia

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176
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n° 63 - Anno A - Ascensione di Nostro Signore - 24 maggio 2020
Domenica 24 - Chiesa Parrocchiale - Ascensione di Nostro Signore
Ore 10,30

 Stefani Bortolo

Mercoledì 27 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 29 - Chiesa Parocchiale
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 30 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,00

 Perissinotto Luisella

 Stefani Bortolo

Domenica 31 maggio - Chiesa Parrocchiale - Pentecoste
Ore 10,30

 Zaghis Giacomo e Bertoli Eleonora

Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È qui che egli
aveva cominciato ad annunciare la conversione e il Vangelo del
Regno. È qui, in questo luogo di frontiera, che egli aveva dato
appuntamento ai suoi discepoli, che si erano dispersi quando
egli, il pastore, era stato ferito. È ritornato sui luoghi dell’inizio,
per dare loro la pienezza: il Risorto è la luce decisiva che
rischiara tutti coloro che camminano nelle tenebre e nell’ombra
della morte.
Egli ha convocato i discepoli - in numero di undici - su una
montagna, come all’inizio li aveva condotti sulla montagna,
quando parlò loro per annunciare la via della felicità del regno
dei cieli. Dio ha anche convocato il popolo ai piedi del Sinai
quando ha voluto fare di lui la sua “ekklesia”. Il Risorto è su
questa montagna in Galilea, che simboleggia l’incontro tra il
cielo e la terra, dichiarandosi, solennemente, come colui che ha
ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla terra.
Da questa montagna egli invia i discepoli - e in loro, e con loro,
noi tutti che li seguiamo lungo la storia - a convocare la Chiesa
per riunirla dai quattro punti cardinali del mondo nel regno;
nessuno è escluso dalla parola e dalla partecipazione alla vita
della famiglia divina: la comunione del battesimo con il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo.
Oggi noi, come gli undici discepoli sulla montagna, lo adoriamo e
riaffermiamo la nostra obbedienza al suo comando missionario.
Egli sembra assente ma è in realtà sempre presente tra di noi. È
per questo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Madre:
per essere l’Emmanuele, il Dio con noi, fino alla fine del mondo.
INIZIO CELEBRAZIONI IN CHIESA PARROCCHIALE

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 19,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Si comunica che a partire da mercoledì 20 riprenderanno
le celebrazioni delle Sante Messe in chiesa parrocchiale
con i consueti orari: Mercoledì e venerdì alle ore 8,30 ;
sabato alle ore 18,00 e domenica alle ore 10,30.

Avvisi della settimana
Mese di maggio

Condoglianze

La settimana prossima, da lunedì 25
a venerdì 29 alle ore 20,30 in chiesa
parrocchiale sarà recitato il Santo
Rosario.
Siamo invitati a partecipare
rispettando le norme di sicurezza
per le funzioni religiose.

Il giorno 4 marzo è deceduto
Giancarlo Furlanetto (Nino) papà di
Renato Furlanetto di anni 90.

Nascite
In questo periodo due belle notizie
hanno rallegrato la nostra comunità.
Le campane hanno suonato a festa
per due nascite:
Fiocco rosa domenica 26 aprile è
nata Viola figlia primogenita di
Nicola Cattai e Serena Polesel.
Fiocco azzurro domenica 3 maggio è
nato Giorgio figlio secondogenito di
Alessandro Zaghis e Isabella Fiorot.
Ai genitori ed ai nonni le felicitazioni
da parte di tutta la comunità di
Fagnigola.

Modifiche recapiti telefonici
Si comunica che l'utenza telefonica
della canonica 0434-648065 non è
più attiva. Pertanto per chi avesse
necessità può rivolgersi ai numeri
telefonici di cellulare indicati in
prima pagina del bollettino “La
Colonna”:
Don Aldo
335 206285
Don Jonathan
349 1965796
Osvaldo
340 1041425
Jacopo
366 7408176

Il giorno 11 marzo è deceduta a San
Vito al Tagliamento la signora Franca
Zanella ved. Ferrati di anni 81.
Sempre il giorno 11 marzo è
deceduta la signora Giulia Brossi
ved. Bottan di anni 86 mamma di
Bottan Loredana.
Il giorno 25 marzo è deceduta la
signora Mettini Luigia (Gina) ved.
Cester di anni 90.
Il giorno 13 aprile è deceduta la
signora Miot Giuseppina di anni 82.
Il giorno 17 aprile è deceduta
Antonia Trevisan ved. Lucon di anni
88.
Il giorno 2 maggio è deceduto il
signor Casarotto Luciano Domenico
di anni 78.
Le esequie di questi nostri fratelli e
sorelle si sono svolte in forma
strettamente privata in seguito al
decreto del C.M. in tema COVID-19.
Ai familiari la comunità di Fagnigola
porge le più sentite condoglianze.

Dalle associazioni
La ProLoco di Fagnigola comunica
con grande rammarico che a seguito
della situazione emergenziale per la
diffusione del corona virus la sagra
paesana 2020 è stata annullata.

Avvisi della settimana
Riapertura della chiesa
Da mercoledì 20 maggio si può tornare a messa. Come da protocollo, si
accede al sacro edificio per ingressi contingentati e con l'uso
obbligatorio della mascherina mantenendo la distanza. Le SS. Messe
tornano ad essere celebrate, torniamo ad una “normalità” ben diversa
da quella di prima. Abituarsi potrebbe non essere facile. Ma i fedeli
dovranno attenersi alle norme e contribuire, con senso di responsabilità
e pazienza affinché tutto possa essere gestito nel migliore dei modi. Si
potrà entrare con i dispositivi di sicurezza ed una volta igienizzate le
mani è possibile accedere ai banchi e sedersi al posto indicato dagli
addetti all'entrata. Quando i posti saranno esauriti 64 bisogna rimanere
fuori. In questo caso, dato che tutti hanno diritto di partecipare alle
funzioni religiose, non mancheremo di attivare l'impianto audio anche
all'esterno per assicurare la diffusione della messa con questa modalità.
Le distanze dovranno essere rispettate anche all'esterno sul piazzale.
Una volta terminata la funzione si uscirà dalla porta laterale, sempre
distanziati. Troverete un foglio che riporta le indicazioni per la
celebrazione e le regole da seguire.
Cercasi volontari
Con l'introduzione delle nuove norme relative alle celebrazioni liturgiche
chiediamo l'aiuto di alcune persone volonterose per fare in modo che tutte le
funzioni si svolgano nel migliore dei modi. Dare la propria adesione
telefonando ad Osvaldo.

Anniversari di matrimonio

In questo periodo hanno festeggiato
la ricorrenza del loro matrimonio:
Giovanni
Battista
Azzano
e
Perissinotto Bruna per il 60° anno.
Ercole Cartelli e Lorietta Manzon
del loro 55° anno.
Paolo Faccioli e Sonia Visintin per il
loro 25° anno.
Auguri a queste coppie di sposi da
parte di tutta la comunità.

Campeggio estivo
Si comunica che causa la pandemia
di Coronavirus che ha colpito alcune
nostre regioni il campeggio estivo
che si doveva svolgere nel mese di
luglio ad Auronzo di Cadore è stato
annullato. Sperando che si risolva
questa pandemia questa bella
iniziativa verrà riproposta l'anno
prossimo nello stesso periodo di
fine luglio.

