Intenzioni Sante Messe
Sabato 25 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Zanella Cesare e Turchetto Maria

 Bottan Romeo

 Bertolla Natale

 Zuccolin Ermanno

 Fantuzzi Emma

 Dazzan Arianna

 Battiston Aristide, Battiston Renzo e Galasso Clelia

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
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n° 137 - Anno B - XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario - 26 settembre 2021
«uno di questi piccoli».

Domenica 26 - Chiesa Parrocchiale - XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30  Del Bianco Elda

 Casonato Sante (ann)

 Pancino Angelo

Mercoledì 29 - Chiesa Parrocchiale - San Michele Arcangelo
Ore 20,30  Fantuzzi Michele Angelo, Sergio e genitori

 d.ti Maranzan

 Coniugi Polesel Luigi e Longo Gisella

Venerdì 01 ottobre - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30 Per i sacerdoti Padre Silvi e Padre Piero
Sabato 02 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Bottos Antonio e Forte Elena (ann)
 Furlan Antonia (ann) e Crosara Ottaviano
 d.ti di Stefani Giovanni

Domenica 03 - Chiesa Parrocchiale - XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Anche nel vangelo di questa domenica, al centro
dell’attenzione di Gesù ci sono i bambini e i piccoli. Il tema è
non dare loro scandalo. Chi sono questi ‘piccoli’? Ci sono varie
interpretazioni possibili: sono i bambini che vivono un credito
di fiducia nel confronto degli adulti, perché da loro essi
dipendono. Se un adulto tradisce un bambino perché ne
abusa, non solo fisicamente, ma anche facendo violenza fisica
e psicologica, o costringendolo a usare armi – come succede
in tanti parti del mondo – o a vendere droga – come si è visto
in questi giorni – approfittando della presunta innocenza di
questi, fa scandalo, perché priva questi bambini dell’infanzia
serena e di un ambiente dove possano crescere fidandosi
degli altri e imparando ad amare.
I piccoli sono anche i credenti, perché pochi di numero e
perché la misura del Regno a cui appartengono, come diceva il
vangelo di domenica scorsa, è la gentilezza, la mitezza, la
cortesia, l’assenza di prepotenza, etc… È assai difficile
credere, infatti, se davanti a Dio non si custodisce un po’ di
semplicità e senso della misura: Lui è il creatore e noi siamo
sue creature; Lui è eterno, noi siamo mortali; Lui è vivificatore,
noi invece ci ammaliamo con poco; Lui crea le cose per amore,
noi invece con la tiepidezza e l’odio siamo capaci di
distruggere questo mondo. Dà scandalo chi distrugge la fede
di chi è piccolo, perché ‘crede’ solo nella violenza e nel
possesso, nella prepotenza e superbia. Il vangelo suggerisce di
cavare un occhio, piuttosto, se questo è di scandalo.
Un’immagine molto forte per dire che è meglio cavare da sé
l’arroganza di chi crede di sapere qualcosa ed estromette Dio
dalla propria vita, piuttosto che essere destinati
all’insulsaggine effimera che brucia tutto.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

FESTA DEL SANTO PATRONO
Domenica 26 settembre alle ore 10,30
Santa Messa solenne in onore del nostro
Santo Patrono San Michele Arcangelo.
Mercoledì 29 settembre alle ore 20,30
celebreremo la Santa Messa solenne
nella giornata del patrono.
Non ci sarà la santa messa del mattino.

Grazie Marco !!
Durante la Santa Messa di domenica 26 settembre, salutiamo il
seminarista azzanese Marco Puiatti che presto prenderà servizio presso
la cattedrale di Concordia Sagittaria. Lo ringraziamo per questi tre anni
trascorsi insieme in cui abbiamo avuto modo di conoscerlo e
apprezzarlo per il suo impegno in parrocchia e per la sua amicizia.
Accompagnandolo con la preghiera avremo modo di partecipare
giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 19,00 presso il duomo concattedrale di
san Marco a Pordenone al rito di ammissione tra i candidati al
diaconato e al presbiterato.

Preghiera della settimana

O Padre, che conforti i poveri e i sofferenti
e tendi l’orecchio ai giusti che ti invocano,
assisti la tua Chiesa che annuncia
il Vangelo della croce,
perché creda con il cuore
e confessi con le opere che Gesù è il Messia.

Avvisi della settimana

LA MELA DI AISM
Sabato 2 e domenica 3 ottobre sul piazzale della chiesa ci sarà la vendita
delle mele. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana Sclerosi
Multipla.

DALLA PRO LOCO
Con il patrocinio del Comune di Azzano Decimo Venerdì 1 ottobre alle
ore 20,30 presso i locali ex Villa Stefani incontro con l'autore PIETRO
MAROE' che presenterà le sue pubblicazioni: “LA TIMIDEZZA DELLE
CHIOME” e L'AZZURRO INFINITO DEGLI ALBERI”.
Iniziano i corsi di ginnastica da lunedì 4 ottobre a lunedì 20 dicembre:
1° turno dalle ore 18,30 alle 19,30 ginnastica dolce/stretching
2° turno dalle ore 19,30 alle 20,30 ginnastica generale/avanzato
Per informazioni dettagliate vedi volantino a parte.

