Intenzioni Sante Messe
Sabato 30 maggio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,00

 Perissinotto Luisella

 Stefani Bortolo

 Calderan AnnaMaria

 Spadotto Adele

 Crosara Ottaviano

 Brossi Giulia

Domenica 31 - Chiesa Parrocchiale - Pentecoste
Ore 10,30

 Zaghis Giacomo e Bertoli Eleonora

Martedì 02 giugno - Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 03 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 05 - Chiesa Parocchiale
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 06 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Casarotto Luciano Domenico
 Cesco Olivo, Emilia, Giuseppe, Italia e Fedrigo Olivo
 Sandrin Teresa e Burin Dino
 Furlan Antonia

 Zanella Franca

Domenica 07 - Chiesa Parrocchiale - SS. Trinità
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

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° 64 - Anno A - Domenica di Pentecoste - 31 maggio 2020
« Santo Spirito, dona gioia eterna »
Con la solennità della Pentecoste si conclude il tempo pasquale
durato cinquanta giorni. La Pasqua di Gesù, con l’invio dello
Spirito, raggiunge tutti gli uomini attraverso l’opera missionaria
della Chiesa che annuncia il suo Vangelo, celebra i suoi santi
sacramenti, vive della carità del suo Signore. In questa domenica
cantiamo la Sequenza di Pentecoste, un canto di invocazione
perché lo Spirito Santo, dolce ospite dell’anima, ci aiuti a trovare
riposo nella fatica e conforto nel pianto.
È lo Spirito Santo che ci permette di avere Gesù accanto a noi.
Presenza invisibile ma reale, è lui che suscita nel cuore di ogni
credente il dono della fede e, in maniera imperscrutabile, dà a
ciascuno di noi la conoscenza di Dio che siamo capaci di portare.
È lui che infonde fiducia, che ravviva la speranza e permette di
vivere la carità come fonte di gioia.
È il comunicatore per eccellenza, perché non si mette in primo
piano, ma fa sì che uomo e Dio si parlino, si capiscano, possano
intendersi. È tramite lui che Dio si fa uomo in Gesù ed è tramite
l’azione santificatrice dello Spirito che ogni credente impara ad
amare la vita di giustizia e santità che libera da ogni colpa e
rende agili e scattanti nel bene. Senza di lui nulla è nell’uomo,
nulla è senza colpa. Allora invochiamolo con forza e dolcezza per
la nostra vita e per le nostre famiglie perché aiuti a capirci anche
tra di noi, operi il mistero dell’unità e della comunione, che è la
sua arte più vera; ponga abitazione nella profondità della nostra
anima, perché il suo frutto possa essere visto nella bontà delle
opere che compiamo tutti i giorni.
Sia lui a suscitare in noi il dolore per i peccati, la fiducia nel
perdono, la certezza del suo amore per ciascuno dei suoi figli. Ci
dia la consolazione di aver cercato sempre il bene in ogni
momento.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

Avvisi della settimana

Orari Sante Messe
Adorazione Eucaristica

A partire dalla prossima settimana
le Sante Messe torneranno ad
essere
celebrate
in
chiesa
parrocchiale con i consueti orari:

Mercoledì e Venerdì ore 8,30
Sabato ore 18,30
Martedì 02 giugno si terrà
l'Adorazione Eucaristica in chiesa
parrocchiale alle ore 20,00.
Tutti siamo invitati a questo
importante momento di presghiera.

Modifiche recapiti telefonici
Si comunica che l'utenza telefonica
della canonica 0434-648065 non è
più attiva. Pertanto per chi avesse
necessità può rivolgersi ai numeri
telefonici di cellulare indicati in
prima pagina del bollettino “La
Colonna”:
Don Aldo
335 206285
Don Jonathan
349 1965796
Osvaldo
340 1041425
Jacopo
366 7408176

Domenica ore 10,30

Rosario di Maggio
Durante la settimana appena
trascorsa abbiamo recitato tutte le
sere il Santo Rosario in chiesa
parrocchiale,
ringraziamo
la
comunità parrocchiale per la
numerosa presenza registrata ogni
sera. Grazie !!

Riapertura della chiesa
Da mercoledì 20 maggio sono riprese le celebrazioni religiose.
Come da protocollo, si accede al sacro edificio per ingressi contingentati
e con l'uso obbligatorio della mascherina mantenendo la distanza.
Le SS. Messe tornano ad essere celebrate, torniamo ad una “normalità”
ben diversa da quella di prima. Abituarsi potrebbe non essere facile. Ma
i fedeli dovranno attenersi alle norme e contribuire, con senso di
responsabilità e pazienza affinché tutto possa essere gestito nel
migliore dei modi.
Si potrà entrare con i dispositivi di sicurezza ed una volta igienizzate le
mani è possibile accedere ai banchi e sedersi al posto indicato dagli
addetti all'entrata. Quando i 64 posti saranno esauriti bisognerà
rimanere fuori. In questo caso, dato che tutti hanno diritto di
partecipare alle funzioni religiose, non mancheremo di attivare
l'impianto audio anche all'esterno per assicurare la diffusione della
messa con questa modalità. Le distanze dovranno essere rispettate
anche all'esterno sul piazzale.
Una volta terminata la funzione si uscirà dalla porta laterale, sempre
distanziati. Troverete un foglio che riporta le indicazioni per la
celebrazione e le regole da seguire.

Campeggio estivo
Raccolta ferro
La A.S.D. Pro Fagnigola comunica
che prossimamente effettuerà una
raccolta ferro.
Il ricavato contribuirà a sostenere le
spese per lo svolgimento dell'attività
sportiva dei nostri ragazzi.
La prossima settimana daremo
maggiori dettagli.

Dalle associazioni
La ProLoco di Fagnigola comunica
con grande rammarico che a seguito
della situazione emergenziale per la
diffusione del corona virus la sagra
paesana 2020 è stata annullata.

Si comunica che causa la pandemia
di Coronavirus che ha colpito alcune
nostre regioni il campeggio estivo
che si doveva svolgere nel mese di
luglio ad Auronzo di Cadore è stato
annullato. Sperando che si risolva
questa pandemia questa bella
iniziativa verrà riproposta l'anno
prossimo nello stesso periodo di
fine luglio.

