Intenzioni Sante Messe
Sabato 26 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Forte Maria e Bottos Irmo

 Zanella Franca

 Zecchetto Olinda, Tomasi Antonio, Pin Romano (ann) e
Gobbo Amalia
 Zanella Cesare

 Turchetto Maria

 Fam. Marangon e Mietto

 Deola Giovannina

 Bertolla Natale e Fantuzzi Emma

 Miotto Manuela

Domenica 27 - Chiesa Parrocchiale - XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Fantuzzi Michele, Angelo, Sergio e genitori
 Casonato Sante (ann)

 Caterina e Francesca

Martedì 29 Santo Patrono San Michele Arcangelo - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00

 Cester Emilio e Mettini Luigia
 Del Bianco Elda e Battiston Genoveffa

Mercoledì 30 - non c'è la Santa Messa
Venerdì 02 ottobre - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Caterina e Francesca

Sabato 03 - Chiesa Parrocchiale

Battesimo di Casarotto Lorenzo

Ore 18,30

 Zanella Franca e Renzo

 Fedrigo Adrio

 Furlan Antonia (ann)

 Mascarin Sante

 Bottos Antonio e Forte Elena (ann)  Zuccolin Ermanno
 Battiston Aristide, Renzo e Galasso Clelia
 di Stefani Giovanni
Domenica 04 - Chiesa Parrocchiale - XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Battesimo di Marcuz Nicolò
Ore 10,30

 Botter Lodovico e Dina, Burlina Anna Maria, Magnan Pietro
e Onorina, Marcuz Gino e Maria

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176
Email : parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 81 - Anno A - XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario - 27 settembre 2020
«poi si pentì e vi andò».
Ancora una parabola per raccontare il regno di Dio. Ancora
un volta un invito proposto indistintamente ai due figli di un
padrone. Non vi sono differenze, vi è un’unica chiamata.
Diverse invece sono le risposte: sia nei fatti che nelle parole.
Infatti si può dire di sì ad una proposta e poi rimanere sulle
proprie posizioni, oppure c’è chi fa il riottoso all’inizio ma poi
ci pensa su e decide di aderire all’offerta ricevuta. Anche con
questo racconto parabolico, Gesù ci mette di fronte ai due
principi essenziali che guidano il regno di Dio nella storia: 1) la
proposta libera, gratuita e universale di Dio che è per tutti; 2)
la risposta dell’uomo, altrettanto libera e gratuita, che può
essere positiva o negativa. Di questo Dio ne è pienamente
cosciente. Gesù attira lo sguardo su quelli che dicono di sì,
invitando a non considerare solo le parole che uno dice con le
labbra, ma a guardare ai fatti. Perché solo chi ascolta e mette
in pratica costruisce la casa sulla roccia. Ascoltare e dire di sì,
ma rimanere sulle proprie posizioni non aiuta a scoprire la
gioia del regno. Chi dice di no con le parole, non deve essere
prontamente giudicato come iniquo, perché il padrone lascia
il tempo del ravvedimento e della riflessione, del pentimento
e della conversione perché uno si renda conto della posta in
gioco del regno. Siamo invitati anche in questa domenica a
sentire per ciascuno di noi l’appello di Dio a lavorare nella sua
vigna, cioè a stare nella vita per renderla un motivo di festa
per ogni uomo. Nello stesso tempo abbiamo bisogno di
metterci davanti alla responsabilità che abbiamo delle nostre
risposte, perché siano autentiche, sincere, ma soprattutto
reali ed efficaci, frutto di conversione autentica.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

Battesimi
Prossimamente riceveranno il Sacramento del battesimo:
Sabato 3 ottobre Casarotto Lorenzo figlio di Massimiliano
Casarotto e Pase Elisa.
Domenica 4 ottobre Marcuz Nicolò figlio di Andrea
Marcuz e De Filippi Alice.
Domenica 11 ottobre Cattai Viola figlia di Nicola Cattai e
Polesel Serena.
Come comunità ci uniamo alle famiglie nella preghiera
perchè questi bambini che entrano a far parte della
grande comunità cristiana possano crescere in età,
sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

Ringraziamento
La comunità Missionaria di Villaregia ringrazia la comunità di Fagnigola per la
sensibilità dimostrata nell'offerta effettuata sabato e domenica scorsa in
occasione del progetto “Abbiamo riso per una cosa seria” seminiamo
speranza, raccoglieremo futuro. E' stata raccolta la somma di Euro 389,00.

A.S.D. Pro Fagnigola
Lunedì 5 ottobre presso la sede sociale di Villa Stefani si terrà l'assemblea
ordinaria dei soci.

