
Sabato  04 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  d.ti di Stefani Giovanni  Zoat Tranquillo e Gemma

 Cester Emilio e Mettini Luigia  Dazzan Arianna

 Guneldi Luigi, Pascotto Natalina e Chiarot Maria

 Facca Nellie, Bettoli Sante e Cesarina

Domenica 05  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Avvento

Ore  10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Martedì 07  -  Chiesa Parrocchiale
sarà presente un sacerdote per confessare dalle ore 16,00 alle 18,30 

Ore 19,00 Santa Messa prefestiva dell'Immacolata 

Mercoledì 08 dicembre  -  Solennità della Madonna Immacolata              

Ore 14,30 In onore della Madonna da persona devota

  Rambaldini Dante e Luca (ann)

  Garbin Giovanni e Dall'Acqua Libera (ann)

  Per i soci defunti della Cassa Peota

 don Marcello Pedron, don Vittorino Zanette, don Giacomo Fantin

Venerdì   10  -  Chiesa Antica  

Ore 8,30 Per le anime dimenticate

Sabato   11  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino

Domenica   12  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Avvento

Ore  10,30  Battiston Dino e Simonitti Dania

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas 339 1492050
Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176

Email  :  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio».

L’Avvento è accompagnato da Giovanni Battista, l’ultimo 
profeta di Israele che indica il Cristo presente nel mondo.
Egli si presenta al mondo non con teorie elaborate né slogan 
avvincenti. 
Piuttosto fa della propria vita una realizzazione visibile e 
concreta della parola profetica di Isaia: “voce di uno che grida 
nel deserto”. 
Egli pensa di essere null’altro che voce da ascoltare con 
orecchie attente. 
Non uno spettacolo di cui rimanere stupiti, ma un suono, debole 
e fragile, che può penetrare nelle profondità del cuore. 
Infatti, solo le parole ascoltate in profondità e nel silenzio 
possono scendere nell’anima per guarire, sanare, risollevare, 
illuminare e nutrire. 
Più di ogni visione che colpisce gli occhi, la voce amica di Dio, 
che raggiunge ogni persona grazie al suo Figlio fatto uomo 
come noi, è capace di entrare nell’intimità del cuore di ciascuno 
per portare la consolazione abbondante della vita.
La Parola accolta con disponibilità raddrizza le cose storte, 
abbassa gli ostacoli, spiana ogni burrone faticoso. 
Questa Parola, che vale per ciascun credente, accade nel 
deserto, luogo del silenzio e della solitudine feconda di chi si fa 
pronto ad accogliere l’Altro. Vale la pena allora avere le orecchie 
aperte, libere da ogni rumore e sporcizia superflua.
Nell’ascolto disponibile, dice sempre Isaia, c’è la salvezza per 
ogni uomo. 
Ascoltare chiede pazienza, fiducia, senza del mistero, capacità 
di attendere, fortezza interiore, disponibilità ad accogliere e a 
fare sintesi. Ogni sentimento di rabbia o paura ostacola 
l’ascolto. 
Che l’intercessione di Giovanni Battista e l’aiuto della grazia di 
Dio sempre ci sostenga nell’impegno dell’ascolto autentico.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

FESTA DELLA MADONNA IMMACOLATA 

Cari parrocchiani, Mercoledì 8 dicembre ci sarà la festa di Maria Immacolata, 
molto sentita nella nostra comunità parrocchiale.

Ecco gli orari delle celebrazioni:
Martedì 07 dicembre dalle 16,00 alle 18,30 confessioni individuali
                                        alle ore 19,00 Santa Messa

Mercoledì 08 dicembre alle ore 14,30 Santa Messa solenne.
A seguire la processione per le vie del paese con la statua della Madonna 
Immacolata.

Vi comunichiamo che alcuni incaricati passeranno nelle case per la 
tradizionale raccolta delle offerte e in quell'occasione consegneranno alle 
famiglie il calendario delle celebrazioni natalizie in parrocchia. Ringraziamo fin  
d'ora per la disponibilità di questi volontari e di quanti vorranno contribuire. 

UNA MELA PER LA NOSTRA SCUOLA

Come tradizionale  martedì 7 e mercoledì 8 dicembre sul sagrato della chiesa 
si svolgerà la vendita di gustosissime mele del nostro territorio. 
Le offerte raccolte andranno ad aiutare il finanziamento delle attività che il 
comitato genitori SCUOLA  OGGI di Fagnigola svolge per i nostri bambini anche 
in questo difficile periodo!! Grazie a chi vorrà contribuire. 

SOLIDARIETA' DI AVVENTO

In questa seconda settimana di Avvento da domenica 05 dicembre a sabato 
11 dicembre  ccontinua la raccolta di generi di prima necessità per le famiglie 
bisognose del nostro territorio. 
Ognuno può contribuire con generi alimentari a propria discrezione.
Questa settimana verranno raccolti alimenti quali: pasta, riso, zucchero, farina, 
alimenti per bambini.

CALZA MISSIONARIA

Sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre sul piazzale della chiesa ci sarà la 
vendita della calza missionaria. Il ricavato sarà devoluto per le opere di carità 
della comunità missionaria di Villaregia.

INCONTRI DI CATECHISMO
Il venerdì in oratorio 
dalle 15,00 alle 16,00

Le classi 3^ e 4^ elementare ogni 
Settimana;

La classe 2^ elementare ogni 15 
giorni 
(prossimo incontro 10 dicembre)

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI
I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (È  possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). 
È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.

AVVISO PER I VOLONTARI
Si comunica a tutte le persone di buona volontà che lunedì mattina ci troviamo sul 
sagrato della chiesa per la sistemazione delle bandierine nelle strade in vista della 
processione dell’Immacolata. 
In caso di maltempo posticiperemo a martedì 7 dicembre.
Si ringrazia fin d'ora tutti coloro che vorranno collaborare per la buona riuscita 
della festadell'Immacolata.

Il sabato in chiesa parrocchiale 
dalle 17,00 alle 18,00

Le classi 5^ elementare, 1^ e 2^ media 
con cadenza quindicinale 
prossimo incontro 11 dicembre;

Le classi 3^ media e 1^ superiore 
con cadenza quindicinale
prossimo incontro 18 dicembre.

DALLA PRO-LOCO
In occasione dei 50 anni della Pro-Loco il Consiglio direttivo della pro-Loco ha 
deciso di realizzare un libro che possa far rivivere la storia della Pro-Loco.
Si cerca la collaborazione di tutti coloro che possono in qualche modo fornire: 
fotografie vecchie e recenti, vecchi programmi e manifesti riguardanti le sagre 
annuali, tutto ciò che può essere interessante per ricostruire questi 50 anni.
Il materiale potrà essere consegnato a: Nerina Pancino 335-8387939; Renato 
Furlanetto 334-6274163; negozio di tiziano Bottos 0434-648338. Tutto il 
materiale sarà scansionato e restituito ai proprietari.

MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO DEI SEMINARISTI
Domenica 12 Dicembre 2021 alle 15,00 presso il Duomo di Portogruaro 
verranno istituiti Lettori: Lorenzo Fanetti; Riccardo Mior e Marco Puiatti. 
Verranno istituiti Accoliti: Alex Didonè; Riccardo Forniz; Riccardo Moro; Diego 
Toffoletti; Luca Toffolon. Uniti nella preghiera li accompagnamo in questo passo 
importante verso il Sacerdozio.


