Intenzioni Sante Messe
Sabato 25 gennaio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Battiston Cesarino (ann), Turchetto Santa e Miotto Odo
 Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta
 Moras Giovanni, Bozzetto Amelia e Moras Gianpaolo
 Rossit Zelinda

Domenica 26 - Chiesa Parrocchiale - III^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Zuccolin Ermanno (ann)
 Tonello Ferruccio e Turchetto Maria

Mercoledì 29 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 31 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 01 febbraio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Del Rizzo Tranquilla

 D.ti di Stefani Giovanni

 Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia
 Zoat Antonio

Domenica 02 - Chiesa Parrocchiale - IV^ Domenica del Tempo Ordinario
Candelora - San Biagio - Giornata della vita
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

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° 56 - Anno A - III^ Domenica del Tempo Ordinario - 26 gennaio 2020
«annunciava il Regno e guariva ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo».
Il Regno di Dio è vicino. Con queste parole Gesù ha esordito la
sua missione pubblica. In modo un po’ sorprendente, non ha
parlato subito di pace e della necessità di convertirsi. Piuttosto
ha voluto indicare una realtà presente in mezzo agli uomini, ma
di cui nessuno sembrava accorgersene. Già, proprio così. Il
Regno, portato da Dio, passa inosservato e resta quasi nascosto.
C’è bisogno di qualcuno che attiri l’attenzione, che dia segnali
chiari della sua presenza, che possa dimostrare - o almeno
mostrare - che quanto non si riesce vedere opera in mezzo a noi.
Quando Gesù annuncia il regno di Dio sembra che dica ciò che
non è credibile: come si fa a dire che Dio regna in mezzo ad una
società corrotta e piena di ingiustizia e violenza?
La prova più vera che quanto Gesù stava dicendo – e per come lo
stava dicendo – era realtà concreta, si deve vedere nei suoi primi
discepoli, i quali, intercettati da Gesù mentre lavoravano, non
hanno avuto incertezze nel lasciare tutto e seguire il Maestro. È
con loro che Gesù ha cominciato ad essere nel mondo seme di
verità e di giustizia. È stato attraverso l’amore fraterno, vissuto
concretamente, che il Regno di Dio si è impiantato nella storia
umana. Tale amore ha spinto Gesù ad incontrare molti per
guarire malati e infermi. Lo stesso amore continua a sostenere
tanti cristiani sulla terra perché chi soffre trovi sollievo e chi è
malato trovi cure e conforto. Non ci sono magie e incantesimi,
né colpi di fortuna nella vita di un cristiano. C’è invece una
sequela concreta e umile, vera e sincera, che sa dire di sì al suo
Signore. Egli sa farci vedere il bene possibile da attuare in ogni
situazione e in ogni momento.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Giornata della vita
Madonna di Lourdes

Lunedì 11 febbraio alle ore 20,00 in
chiesa parrocchiale ci sarà la Santa
Messa in occasione della festa della
Beata Vergine di Lourdes, tanto cara
alla comunità di Fagnigola.

Candelora e San Biagio

Domenica 02 febbraio, celebreremo
due festività : la “Candelora”, e la
memoria di San Biagio con la
benedizione della gola durante la
Santa Messa delle ore 10,30 in
chiesa parrocchiale.
Sono particolarmente invitati i
genitori ed i bambini di 4^
elementare
che
quest'anno
riceveranno
il
sacramento
dell'Eucaristia.

“LA VITA È UNA
PROMESSA DI BENE”
È l’occasione per
dar luce al desiderio
di vita buona e
sensata che si
genera negli uomini e nelle donne di
questo tempo. Infatti, “la vita non è
un oggetto da possedere o un
manufatto da produrre, è piuttosto
una promessa di bene, a cui
possiamo partecipare, decidendo di
aprirle le porte”. Spesso sono
proprio le situazioni di prova, le
relazioni da ricostruire, le crisi da
superare a nascondere l’opportunità
di dare un senso nuovo all’esistenza,
schiudendo i chiavistelli del proprio
cuore allo Spirito che risana gli
animi. Questa Grazia «purificherà i
figli di Levi, li affinerà come oro e
argento, perché possano offrire al
Signore
un‘offerta
secondo
giustizia» (Ml 3,3).
Accompagniamo allora Maria e
Giuseppe che offrono il Figlio nella
Festa della Presentazione al Tempio,
unendo idealmente ogni piccolo
concepito che chiede un abbraccio.
(dalla lettera della C.E.I. per la 42°
giornata per la vita)
Durante
la
Santa
Messa
ricorderemo i piccoli Giacomini
Alice e Iannone Tommaso che sono
stati Battezzati nel 2019.

Avvisi della settimana
Formazione Catechisti
Lunedì 27 gennaio alle 20,30 in
seminario sono invitati tutti i
catechisti della diocesi per un
incontro di formazione. Ascolteremo
don Michele Roselli, della diocesi di
Torino, su “Come forestieri delusi.
L’accompagnamento degli adulti,
genitori nell’oggi”.

Incontro con i sacerdoti e
benedizione delle famiglie
I sacerdoti don Aldo e don Jonathan
si rendono disponibili ad incontrare
le famiglie di Fagnigola che
gradiscono
un
momento
di
preghiera e la benedizione in casa.
Chi avesse piacere di ricevere la
visita li contatti direttamente ai loro
cellulari.
Incontro lettori

Giovedì 30 gennaio alle ore 20,30 in
chiesa ad Azzano Decimo ci sarà un
incontro di formazione per il gruppo
dei lettori. L'invito è esteso a tutti
colori che voglio far parte del
gruppo dei lettori.
In particolar modo sono invitati
coloro che già svolgono questo
prezioso servizio per la nostra
comunità parrocchiale.

Condoglianze
Domenica 19 gennaio è deceduto a
Pordenone il sig. Sante Mascarin di
anni 83. Ai familiari assicuriamo
come Comunità Cristiana la nostra
preghiera e vicinanza nella fede del
Cristo Risorto.

Domenica della Parola
Domenica 26 gennaio è la
Domenica della Parola di Dio. Papa
Francesco il 30 settembre 2019 con
il Motu proprio Aperuit Illis ha
istituito questa domenica nella
quale si vuole dare particolare
rilievo alla Parola di Dio nella vita
della Chiesa e di ogni credente.
Durante la S. Messa sarà distribuito
ai presenti il vangelo di Matteo in un
agile libretto prodotto dalla Diocesi
perché ciascun fedele possa portare
a casa il vangelo dell’anno liturgico.
Questa domenica offre l’occasione
per ringraziare il gruppo lettori della
nostra parrocchia. È grazie anche a
loro
che
possiamo
vivere
celebrazioni ben preparate e curate
dove la Parola di Dio viene
proclamata con senso e proprietà.
È un gruppo sempre aperto ad altri
potenziali lettori e lettrici!
Un grande grazie!

