Intenzioni Sante Messe
Sabato 27 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  Coniugi Santa e Giuseppe Casarotto e figlie Clelia e Pierina

 Tomasi Antonio e Zecchetto Olinda, Pin Romano ed Amalia, Salatin
Ennio e Luigia (ann)
 Bottos Antonio e Forte Elena

 Biasio Agnese

 Mettini Luigia (ann)

 Pivetta Armida

 Caterina

Domenica 28 - Chiesa Parrocchiale - Domenica delle Palme
Ore 10,30  Belluz Dino e Giacomo
Martedì 30 - Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Celebrazione della Penitenza in Chiesa con la forma straordinaria
Mercoledì 31 - Chiesa parrocchiale
 Per le anime dimenticate

Giovedì 01 aprile - Chiesa Parrocchiale - Santa Messa in Coena Domini
Ore 20,00  Per le anime dimenticate
Venerdì 02 - Chiesa Parrocchiale

Ore 20,00 Celebrazione della croce
Sabato 03 - Chiesa Parrocchiale - Veglia Pasquale
Ore 20,00  Gerardo Eugenio, Marcuzzo Adelia, Perissinotto Umberto e
Vendramini Angelina

Email: parrocchia.fagnigola@gmail.com
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Ci prepariamo a vivere la Settimana Santa e
l’ottava di Pasqua con spirito di gratitudine per essere
arrivati fino a qui. Non lasciamoci prendere e vincere
dalla stanchezza e dallo spirito di rassegnazione che la
situazione che stiamo vivendo porta a coltivare.
Puntiamo i nostri occhi e volgiamo il nostro cuore al
mistero di Gesù crocifisso e risorto, perché ci aiuti ad
avere fede nella sua azione per noi, a nutrire speranza di
essere, con lui, anche noi capaci di costruire presente e
futuro; ad alimentare la carità perché nessun fratello
possa sentirsi abbandonato.
Partecipiamo con intima amicizia alle liturgie di questi
giorni, per cercare Lui, la forza della sua risurrezione, la
solidità della sua Parola.
Approfittiamo dei momenti di penitenza, pubblica e
individuale, per riconciliarci con Dio.

 di Stefani Giovanni

Domenica 04 - Chiesa Parrocchiale - Domenica di Pasqua
Ore 11,00  Vendramini Maria
 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Tel. 0434 648065 - Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796 - Osvaldo 340 1041425

«è risorto».

In ringraziamento da persona devota

Ore 8,30

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

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Lasciamo che il Signore passi - questo significa “pasqua”
- in mezzo a noi per liberarci da ogni male e da ogni
tentazione di abbruttire la nostra umanità.

Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
ZONA ROSSA
NUOVE RESTRIZIONI
Da lunedì 15 marzo la nostra regione
è soggetta alle nuove restrizioni
dovute all'introduzione della zona
rossa. Tutti gli incontri di formazione,
catechismo e riunioni sono sospesi.
Sarà comunque possibile partecipare
alle celebrazioni in chiesa rispettando
le norme ed avendo con se
l'autocertificazione che troverete in
chiesa.

Tempo di Solidarietà
Per questa settimana dal 29 marzo al
4 aprile prodotti per l'igiene
personale e pulizia della casa quali:
sapone, dentifricio, shampoo, bagno
shiuma, carta igienica, detersivi
piatti,
lavatrice,
candeggina
spugnette.
Quanto destinato si potrà lasciare
nell’apposita cesta in Chiesa.

Un pane per amor di Dio
Venerdì Santo
Ci stiamo avvicinando alla settimana
Santa. Il venerdì Santo diventa
un'occasione
per
meditare
le
sofferenze di Cristo e rinsaldare i
nostri legami di affetto, solidarietà e
riconoscenza verso la Chiesa Madre di
Gerusalemme dove i misteri della
nostra redenzione si sono realizzati.
Paolo VI con l'esortazione apostolica
del 25 marzo 1974 istituisce la
Colletta Pro Terra Santa che viene
svolta il venerdì Santo in favore delle
opere e delle necessità della Terra
Santa.
In tutte le chiese una volta all'anno,
insieme alle particolari preghiere per i
nostri fratelli della Chiesa di Terra
Santa, si raccoglie questa colletta, che
sarà per il mantenimento non solo dei
Luoghi Santi, ma prima di tutto per
opere
pastorali,
assistenziali,
educative e sociali che la Chiesa
sostiene in quei luoghi, a beneficio dei
fratelli cristiani e delle popolazioni
locali.

Durante le celebrazioni del Venerdì
Santo verranno raccolti i contributi
nelle scatoline “Un pane per amor di
Dio”. Le nostre offerte, assieme a
quelle di tutte le altre parrocchie,
verranno trasmesse in diocesi e
contribuiranno a sostenere i quattro
progetti proposti per la Quaresima
2021.

Si comunica che ad Azzano Decimo
nelle giornate di lunedì, martedì e
mercoledì
ci saranno queste
celebrazioni:
- ore 8.00 Santa Messa e a seguire
adorazione eucaristica fino alle 9.30;
- dalle ore 15.00 alle 16.00 e
dalle ore 20.00 alle 21.00
adorazione eucaristica con la
celebrazione comunitaria della
confessione e assoluzione generale
dei peccati.

Celebrazioni della Settimana Santa
Martedì ore 20,00
Ora di Adorazione in chiesa
parrocchiale con la possibilità di
vivere il sacramento del perdono.
Come a Natale, la Penitenzieria
apostolica ha concesso ai vescovi la
facoltà di celebrare il rito della
Penitenza secondo la forma
straordinaria
dell’assoluzione
pubblica a causa del pericolo del
contagio che è ancora presente in
mezzo a noi.
Non viene abolito in nessun modo la
necessità del pentimento personale
e del proposito di rinnovare la
propria vita che si manifestano, in
modo più chiaro, nella confessione.
Chi può si accosti alla confessione
individuale, chi ha qualche difficoltà
legata alla pandemia approfitti delle
celebrazioni nella forma straordinaria.

Giovedì Santo alle ore 20,00
Santa Messa in Coena Domini
con Reposizione del Santissimo
Sacramento e spogliazione degli altari.
Non ci sarà la lavanda dei piedi.
Dopo la Santa Messa per chi desidera
si potrà rimanere in chiesa per un
momento di adorazione fino alle 21,30

Venerdì Santo alle ore 20,00
Celebrazione della Croce
che abitualmente si celebrava alle 15,00

Non ci sarà la Via Crucis tradizionale.

Sabato Santo
dalle ore 15,30 alle ore 17,00
confessioni personali in sacrestia
Ore 20,00
in chiesa parrocchiale Veglia Pasquale
e Messa di Risurrezione.

Domenica giorno di Pasqua
Mercoledì ore 8,30

la Santa Messa sarà celebrata
eccezionalmente alle ore 11,00

Santa Messa in chiesa parrocchiale

Lunedì dopo Pasqua
Santa Messa alle ore 10,30

Per tutta la settimana dopo Pasqua fino alla domenica in Albis compresa le
celebrazioni del mercoledì e del venerdì “soddisferanno” il precetto pasquale.
Da dopo Pasqua riprenderanno le Sante Messe feriali del mercoledì e del
venerdì in chiesa parrocchiale.

