
Sabato   02 marzo -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Mascarin Valentino (ann)

 fam. Stefani Giovanni

Domenica   03  -  Chiesa Parrocchiale  -  VIII^ Domenica del tempo ordinario

Ore  11,00  Fantuzzi Emma (ann)

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Martedì   05 -  Chiesa Antica

Ore  20,00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

Mercoledì   06  -  Chiesa Parrocchiale – Le Ceneri

Ore  15,00 Ad Azzano Decimo liturgia della Parola con imposizione delle 
ceneri per i bambini del catechismo e adulti

Ore  20,00   Calderan AnnaMaria

Venerdì   08 -  Chiesa Antica

Ore   8,30 Intenzione dell'offerente

Ore  15,15 Via Crucis animata dai ragazzi delle medie

Sabato   09  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Spadotto Angelo e Mascherin Teresa 

 Bottos Angelo, Nino e Zoat Nina

 Cester Oreste e Antonel Vittoria

Domenica   10  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Quaresima

Ore  11,00 Intenzione dell'offerente

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

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

Email redazione “La Colonna”:  info@parrocchiafagnigola.it

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

La parola di Gesù ci invita a rientrare in noi stessi affinché 
possiamo prendere contatto con il bene e il male che c’è dentro di noi. 
Molti, nel passato come nel presente, hanno interpretato le parole del 
vangelo di questa domenica, come una dichiarazione di una fatalità 
necessaria: chi è buono resta buono e chi è cattivo resta cattivo. Come 
se non ci fosse spazio per parlare di cambiamento o di conversione. 
L’insegnamento di Gesù, però, dice che l’uomo buono trae fuori il bene 
dal buon tesoro del suo cuore, e il cattivo dal suo cattivo tesoro. Dove 
l’azione centrale descritta da Gesù è ‘trarre fuori’. Nessuno di noi può 
presupporre di avere un cuore buono, finché non tira fuori da esso il 
bene; così come nessuno di noi può dirsi cattivo fino a ché non tira 
fuori il male attraverso le sue azioni. Bene e male non sono sentimenti 
o solo pensieri passeggeri. Bene e male si manifestano nel trarre fuori, 
cioè nel portare a galla quanto coltiviamo nel cuore. 
A questo punto la domanda centrale è: cosa coltivo nel cuore? 
Cosa vi tiro fuori? Non saprò mai se sono capace di bene finché 
non lo faccio. Conviene darsi da fare per coltivare un cuore 
buono, affinché sia un tesoro di pensieri, intenzioni, affetti 
orientati e nutriti dal desiderio di bene; sarà più facile tirar fuori 
il bene quando sarà richiesto. Per coltivare il male non serve 
impegnarsi tanto, basta non fare nulla. Esso cresce da solo e 
occupa tutto lo spazio che trova; si ferma solo di fronte al bene. 
Tirando fuori il bene dal cuore, non c’è più spazio per nessun 
genere di male. Il vangelo di questa domenica ci aiuta a iniziare 
bene la Quaresima, tempo di grazia e di purificazione del cuore, 
affinché la gioia della Pasqua ci afferri e ci dia la concretezza 
dell’amore fatto da Dio e fatto da noi. 
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Don Maurizio Girolami



 

Tempo di Quaresima:
Solidarietà

Una delle iniziative della Quaresima è 
il Pane per Amor di Dio.  Questa 
colletta è stata istituita nel lontano 
1962 per opera dei vescovi del 
Triveneto che invitavano i cristiani 
delle proprie diocesi a vivere la 
Quaresima con uno stile diverso, 
evidenziando il cammino della carità, 
della condivisione con i milioni di 
poveri sparsi nel mondo. Già nella 
prima comunità cristiana avveniva 
questo aiuto fra chiese sorelle 
“Racconta infatti San Luca negli Atti 
(11,29-30) che durante la tremenda 
carestia  al tempo dell'imperatore 
Claudio  colpì la Palestina, i cristiani di 
 Antiochia decisero  ciascuno a 
secondo delle proprie possibilità, di 
mandare soccorsi agli abitanti della 
Giudea e affidarono a Barnaba e 
Saulo tale delicato incarico. 
Non si chiede di rinunciare al 
necessario bensì offrire il superfluo. 
Nella nostra giornata ci sono tante 
occasioni per fare qualche piccola 
rinuncia che tradotte in moneta e 
raccolte insieme, potranno donarci la 
gioia di offrire una somma più che 
discreta per i fratelli lontani. 
Quattro sono i progetti proposti per la 
Quaresima 2019. 
1. in Bolovia a sostegno della missione 
delle Suore della Provvidenza “Casa del 
Ninos” che ospita bambini denutriti ed 
abbandonati.
2. in Mozambico nella Missione di 
Chipene dove si trovano i nostri

missionari “fidei donum” don 
Lorenzo Barro e don Loris Vignandel 
ed offrono un luogo semplice e 
dignitoso ai ragazzi che vogliono 
studiare ma non hanno mezzi e 
vivono lontano dalla scuola.
3. nella Repubblica del Congo con 
suor Rita Panzarin che lavora tra i 
Pigmei della foresta contribuendo 
ad assicurare l'alimentazione agli 
alunni della scuola ed ai bambini 
denutriti della foresta.
4. in Venezuela con suor Costantina 
Pusiol dove la gente continua a 
scappare, causa la fame e la scarsa 
sicurezza. 
I salvadanai verranno distribuiti la 
sera di mercoledì delle ceneri.
Per la raccolta di generi di prima 
necessità per le famiglie bisognose 
del nostro territorio verranno date 
delle indicazioni nelle settimane 
successive. 

Condoglianze
Sabato 23 febbraio è deceduto in a 
Pordenone il sig. Bruno Mascarin di 
anni 86. Lascia il ricordo di persona 
buona, di fede, sempre disponibile a 
collaborare nelle attività della 
Parrocchia e del paese. I funerali 
sono stati celebrati martedì 26 
febbraio. La parrocchia di Fagnigola, 
con commosso ricordo, porge a 
familiari e parenti le più sentite 
condoglianze.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana


