Intenzioni Sante Messe
Sabato 28 settembre Non c'è la Santa Messa
Domenica 29 - Chiesa Parrocchiale - XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario

FESTA DEL SANTO PATRONO SAN MICHELE ARCANGELO
Ore 10,15

Ritrovo presso la Chiesa Antica,
a seguire processione verso la chiesa parrocchiale

Ore 10,30

 D.ti di Fantuzzi Remo

 D.ti di Casarotto Silvano

 Pancino Angelo

 Casonato Sante

 Casonato Sante
 Bertolla Natale e Fantuzzi Emma (ann)
A San Michele da persona devota

Martedì 01 Ottobre - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

Mercoledì 02 Ottobre - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Venerdì 04 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

Intenzione dell'offerente

Sabato 05 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Ferrati Ezio

 Furlan Antonia (ann)

 di Stefani Giovanni

 Fantuzzi Guido

 Forte Maria (ann) e Bottos Irmo
 Fasan Lucia

 Bernardis Fausto

 Don Vittorino Zanette
Alla Beata Vergine da persona devota
Domenica 06 - Chiesa Parrocchiale - XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Battiston Sergio

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
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«di costì non si può passare». La fantasia di immagini che il
Signore Gesù manifesta con le parabole riesce ogni volta a
sorprenderci. La sua vivace intelligenza e il suo sguardo profondo
nel cuore degli uomini, gli permette di dirci cose molto importanti e
vere, utili per la nostra vita. Così è del racconto, immaginario, su
Lazzaro e il ricco che banchetta lautamente a tavola incurante dei
bisogni degli altri. Gesù fa capire che ci possono essere situazioni
estreme nelle quali le persone vivono: c’è chi, sordo e cieco di
fronte a ciò che gli sta attorno, gode dei beni della vita come se
tutto fosse schiacciato sul presente. C’è chi invece, privo di ogni
bene, è costretto a vivere dipendendo dall’attenzione degli altri,
perché nulla può da solo. Tali situazioni estreme hanno tuttavia un
corrispettivo davanti a Dio: chi non ha avuto bisogno di nulla in
questa vita, si trova in estrema necessità, chi invece ha dovuto
vivere sempre dipendendo dagli altri, si trova riempito dei doni di
Dio.
Un primo insegnamento che ne ricaviamo è che, vivere in questo
mondo, chiusi e ciechi alle necessità di chi ha più bisogno di noi, ci
mette a rischio di essere in una condizione di miseria totale: la vita
è un dono, ricevuto e dato. Chi fallisce in questa logica, si trova
privo di tutto. Un secondo insegnamento, altrettanto radicale, è
sotto forma di avvertimento: c’è un momento dal quale non si torna
indietro. Dopo la morte, davanti a Dio, non si può porre rimedio a
condizioni di vita fasulle e ingannevoli. La vita che ci è data in
questo mondo va vissuta nella verità delle cose, per quello che
sono, e non negli inganni che ci creiamo da soli pensando che col
chiudersi nei nostri ‘bagordi’ le domande di fondo scompaiano.
Insomma non c’è tempo da perdere per metterci in ascolto di chi
grida e chiede aiuto. A volte anche la nostra anima, con gemiti
inespressi, grida e chiede.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
“La Mela di Aism”

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, al
termine
delle
celebrazioni
eucaristiche, in concomitanza con la
giornata del dono, l'AISM di
Pordenone
propone
la
manifestazione di solidarietà a
favore del centro omonimo
provinciale che si preoccupa di
venire in aiuto alle persone con
problemi connessi con la sclerosi
multipla.
Acquistando un sacchetto di mele
potremo offrire il nostro contributo
e manifestare la nostra solidarietà.

Catechismo

Martedì 8 ottobre, alle ore 20,30
presso la Chiesa Antica si terrà la
riunione dei genitori dei bambini
del catechismo.
Venerdì 11 ottobre inizia il
catechismo dei bambini presso
l'oratorio dalle ore 15,00 alle
16,00.

Condoglianze
Venerdì 20 settembre è mancata
all'affetto dei sui cari la sig.ra Belluz
Luciana di anni 73.
Ai familiari tutti, la comunità di
parrocchiale porge le più sentite
condoglianze.

Corso di ginnastica
La Pro Loco di Fagnigola organizza
corsi di ginnastica 2019-2020 presso
la palestra della scuola elementare
di Fagnigola.
Frequenza Lunedì e Giovedì.
1° turno dalle 18,30 alle 19,30
ginnastica dolce - stretching.
2° turno dalle 19,30 alle 20,30
Ginnastica generale - avanzata.
Per maggiori dettagli vedi volantino
a parte.

Festa della birra

Venerdì 4 e Sabato 5 ottobre i
ragazzi del chiosco Baraonda
organizzano presso i locali della Pro
Loco due serate di musica. Sarà
possibile prenotare il menù.
(fagioli alla texana, salsiccia con
patate e polenta, birra)
Per dettagli vedi volantini.

