
Sabato  08 gennaio  -  Chiesa Parrocchiale Mercoledì 12  -  Chiesa Parrocchiale
                             in sacrestia

Ore 18,30   d.ti di Scodeller Giovanna Ore  8,30   Per le anime dimenticate

  d.ti di Azzano Gianni e
     d.ti fam. Perissinotto

Venerdì  14  -  Chiesa Parrocchiale
                          in sacrestia

  d.ti fam. di Cescon Virginia Ore  8,30   Per le anime dimenticate

  Agnolin Celestino
Sabato  15  -  Chiesa Parrocchiale

Domenica  09  -  Chiesa Parrocchiale
                              Battesimo del Signore 
Santa Messa animata dal coro Quattro Mulini

Ore 18,30   Per le anime dimenticate

Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale
 II^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,30   Gobbo Emma Maria Ore  10,30  Per le anime dimenticate

La ColonnaInformatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas 339 1492050

  Osvaldo 340 1041425  -  Jacopo 366 7408176
Email :  parrocchia.fagnigola@gmail.comn° 152  -  Anno C -  Battesimo del Signore  -  09 gennaio 2022

«stava in preghiera». 
La festa del battesimo di Gesù si pone come una cerniera tra il tempo di 
Natale e il tempo del ministero pubblico di Gesù iniziato con l’episodio nel 
quale egli, ricevendo il battesimo da Giovanni Battista, viene consacrato dallo 
Spirito Santo Figlio amato del Padre. Il suo battesimo conclude il tempo della 
vita a Nazaret, silenziosa e nascosta, e la missione pubblica fatta di 
insegnamento e miracoli, ma soprattutto della sua passione, morte e 
risurrezione. Nell’episodio dell’odierno vangelo vi è come un prisma di tutto 
ciò che è Gesù: egli è il Figlio del Padre, è il frutto più maturo dello Spirito di 
amore, è l’uomo solidale con i peccatori, è l’umile che cerca giustizia e 
misericordia. Il battesimo che noi cristiani abbiamo ricevuto non è quello di 
Gesù. Noi veniamo immersi nella vita stessa di Gesù e inseriti nel suo mistero 
di comunione, solidarietà e condivisione di tutto ciò che egli è, vero uomo e 
vero Dio. La vita cristiana è comunione con il Padre e con lo Spirito; solidarietà 
con i più peccatori e i più poveri; condivisione grata del dono della vita a tutta 
l’umanità. Essa vive dello scambio di doni e di vita tra le persone. Il battesimo 
ricevuto non si è concluso con il rito. Se fosse così sarebbe diventato 
rinsecchito e rimasto seme per troppo tempo. Esso piuttosto è l’inizio di un 
percorso di vita che ci chiede di darci da fare per camminare sulle direttrici 
indicate da Gesù. Perciò, fratello e sorella, vivi il battesimo, cioè vivi la 
solidarietà con i fratelli e la comunione con Dio; ti accorgerai di quale forza 
porti con sé il dono dello Spirito che hai nel cuore. Basta un po’ di fede e di 
intelligenza aperta al mistero di Dio che si fa uno di noi. Proprio in 
quell’umanità solidale, vissuta per prima da Gesù, imparerai a riconoscere la 
voce del Padre che ti dichiara suo figlio, amato.

   Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

CATECHISMO

Riprende il catechismo in chiesa parrocchiale dalle ore 17,00:

Sabato 15 gennaio per le classi 3^ media e 1^ superiore

Sabato 22 gennaio per le classi 5^ elementare e 1^ e 2^ media 

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

SANTE  MESSE  FERIALI  IN  SACRESTIA

Riprende la celebrazione della Santa Messa nei giorni feriali il mercoledì ed il venerdì alle ore 8,30 
presso la sacrestia della chiesa parrocchiale.

DALLE ASSOCIAZIONI

La Pro-Loco  comunica che con lunedì 10 gennaio riprende il corso di ginnastica con frequenza  il lunedì 
ed il giovedì: 
1° turno dalle ore 18,30 alle 19,30 ginnastica dolce/stretching
2° turno dalle ore 19,30 alle 20,30 ginnastica generale/avanzato
Per informazioni dettagliate vedi volantino a parte.

La Cassa Peota comunica che con sabato 8 gennaio riprende la raccolta di piccolo risparmio. Le iscrizioni 
sono aperte fino alla fine di gennaio, per informazioni ci si può rivolgere dalle ore 17,00 alle ore 19,00 del 
sabato presso la sede al Centro Polivalente di Villa Stefani.

APPUNTAMENTI  DIOCESANI

Dal 18 al 25 gennaio  viviamo la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani  dal titolo “In Oriente 
abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2). 
In questa occasione la Segreteria delle Chiese propone due celebrazioni ecumeniche: 
la prima il 18 gennaio ad Azzano X, presso la chiesa di San Pietro alle ore 20,30; 
La seconda il 21 gennaio a Pordenone  presso la chiesa di San Giovanni Bosco alle ore 20,30. 
Ormai da anni la seconda si svolge abitualmente nel Tempio della Chiesa Evangelica Battista in via 
Grigoletti ma le restrizioni dovute alla pandemia ci hanno fatto ritenere opportuno cercare una sede più 
grande. Ci è sembrato bello che fosse la vicina chiesa di San Giovanni Bosco a dare ospitalità, segno di 
una prossimità che ci auguriamo vada oltre la collocazione contigua delle due realtà.
Come sempre in tutti e due gli incontri saranno presenti rappresentanti delle Chiese Cristiane. 
La predicazione sarà affidata ad Azzano al Pastore Daniele Podestà, 
a Pordenone a mons. Giuseppe Pellegrini.
Durante le due celebrazioni verrà effettuata una colletta a favore di progetti socio-sanitari del 
Medioriente.
In continuità con il Natale celebrato continuiamo così insieme il nostro andare verso la stella per ritrovare 
poi la sua luce nelle situazioni concrete di ogni giorno che, come Chiese e donne e uomini di speranza, ci 
troviamo ad affrontare.

RACCOLTA ALIMENTARE IN AVVENTO

La raccolta alimentare durante il tempo di Avvento è stata consegnata all'Associazione caritativa San 
Vincenzo De Paoli di Azzano Decimo.
Il presidente dell’Associazione ringrazia tutti i Parrocchiani a nome della San Vincenzo.
Soprattutto un grazie dalle famiglie che beneficeranno di questi doni, saranno contente della generosità e 
dell’attenzione rivolta a loro. Grazie


