Intenzioni Sante Messe
Sabato 05 gennaio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

Pro Populo

Domenica 06 - Chiesa Parrocchiale - Epifania del Signore
Ore 11,00

d.ta Fantuzzi Emma

Martedì 08 - Chiesa Antica
Adorazione Eucaristica

Mercoledì 09 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Pro Populo

Venerdì 11 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Pro Populo

Sabato 12 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

d.ti Stefanutti Giordano ed Albina
d.ta Stolf Irma (Ann)

d.ta Orlando Adele

Domenica 13 - Chiesa Parrocchiale - Battesimo del Signore
Ore 11,00

Pro Populo

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

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

n° 10 - Anno C - Epifania del Signore - 06 gennaio 2019

d.to Agnolin Celestino
Ore 20,00

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

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

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là
scoprissero “il re dei Giudei che è nato” e lo adorassero.
Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono”.
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la
vista del Salvatore e la sua adorazione costituiscono le
tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel
loro andare incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo
richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si richiama
la storia della fede di ognuno di noi.
Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo,
dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro doni, i Magi sono passati
per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiedere, sempre
seguire il segno inviato loro da Dio.
La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è
impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui che nasce la
gioia indicibile della contemplazione di Dio che si rivela a
noi, così come la gioia di dare o di darsi a Dio. “Al vedere la
stella, essi provarono una grandissima gioia”.
Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei
sacramenti della Chiesa, nei segni dei tempi, nelle parole
sagge e nei buoni consigli che, insieme, costituiscono la
risposta alle nostre domande sulla salvezza e sul Salvatore.
Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando
sempre, nella sua misericordia, su chi cammina guidato da
una stella ci rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re
Salvatore.

Avvisi della settimana

Proposta di Lectio Divina

Adorazione Eucaristica
Date da ricordare
Sabato 5 gennaio 2019
Nella Santa Messa delle 18,30
benedizione del sale, dell'acqua,
della frutta.
Al termine benedizione delle casere
su richiesta.
Martedì 8 gennaio 2019 si terrà
l'Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni Sacerdotali dalle ore
20,00 in chiesa antica.
Tutti siamo invitati
momento di preghiera.

Avvisi della settimana

a

questo

Domenica 6 Gennaio 2019
Epifania, durante la Santa messa
delle ore 11,00 ci sarà la tradizionale
benedizione dei bambini.
Tutti i bambini e ragazzi del
catechismo sono invitati ad essere
presenti.

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola
Informiamo i parrocchiani che tutti i
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 18.00 sarà garantita la
presenza del sacerdote in canonica
per colloqui od altre necessità.

Incontro con i sacerdoti
benedizione delle famiglie

Santa Messa domenicale

Condoglianze
Mercoledì 02 gennaio è deceduto a
Pordenone il sig. Ugo Lucon di anni 89.
Mentre lo ricordiamo nelle nostre
preghiere porgiamo alla famiglia le
più sentite condoglianze.

e

Con il nuovo anno (2019) i sacerdoti
don Aldo e don Jonathan si rendono
disponibili
ad
incontrare
e
conoscere le famiglie di Fagnigola
che gradiscono un momento di
preghiera e la benedizione in casa.

Continua la proposta delle serate di
Lectio Divina sulle parabole di Gesù
nel Vangelo di Luca da parte della
parrocchia di Azzano Decimo
Gli incontri si terranno nell'Oratorio
san Giovanni Bosco il giovedì sera
dalle ore 20,30 alle 22,00.
La proposta è aperta a tutti, giovani
e adulti. La modalità sarà semplice e
popolare,
valorizzerà
la
comprensione
del
testo,
la
condivisione del vissuto e ci si
augura possa guidare la preghiera e
la vita ordinaria; gli incontri si
terranno nell'Oratorio san Giovanni
Bosco dalle ore 20,30 alle 22,00.
Il prossimo incontro è Giovedì 10
gennaio 2019 con il tema: Il fico
sterile.(Lc 13,6-9)

Si avvisa che tutte le Sante Messe
domenicali e festive vengono
celebrate alle ore 11.00 .

Catechismo
Si avvisano i genitori che il
catechismo riprenderà venerdì 11
gennaio 2019 dalle 15,00 alle 16,00
presso i locali dell'oratorio.

Intenzioni Sante Messe
«Seppellite questo corpo dove sia,
senza darvene pena. Di una sola
cosa vi prego: ricordatevi di me,
dovunque siate, innanzi all'altare del
Signore».
Così Santa Monica si esprimeva alla
fine della sua vita terrena.
Così vogliamo ricordarci che “far
dire una messa” (come si diceva una
volta), non è appunto cosa d'altri
tempi ma un gesto di carità per i
nostri cari siano essi defunti o vivi.
Per chi avesse intenzione di far
celebrare una Santa messa per i
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti
prima o dopo le Sante Messe
oppure tramite una telefonata ai
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.

Bollettino “La Colonna”
A tutti coloro che volessero
pubblicare un avviso possono far
pervenire gli articoli ad Osvaldo
oppure all'indirizzo email :
info@parrocchiafagnigola.it
entro il giovedì pomeriggio.

