
La Colonna
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)

Ecco l'Agnello di Dio
Lo abbiamo ascoltato, detto e perfino cantato un milione di 
volte, ma forse non ci siamo mai fermati a riflettere sul 
significato della famosissima frase con la quale il Battista 
presenta il messia atteso: "Ecco agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo".
L'evangelista vuole da subito presentare la novità strabiliante 
che accompagna la rivelazione del messia. Non è l'uomo che si 
deve offrire a Dio attraverso sacrifici, privazioni e rinunce; le 
parti si rovesciano, c'è un capovolgimento: è Lui che si offre, è 
Lui che si sacrifica.
Non c'è nulla da conquistare o da meritare. Il suo amore è 
gratis. Solo da accogliere, da ricevere, da vivere.
Non bisogna piú presentare agnelli sacrificali per placare l'ira di 
Dio contro l'uomo peccatore.
Lui è l'Agnello, unico e definitivo, che toglie il peccato del 
mondo.
Il Battista, inoltre, annuncia che l'Agnello di Dio sul quale ha 
visto scendere e rimanere lo Spirito, non è semplicemente un 
profeta, un martire o un santo, ma è il Figlio di Dio. Questo è un 
annuncio inaspettato: il messia atteso non è solo un uomo 
eletto da Dio, un prescelto dalla grazia insondabile dell'Eterno, 
ma è il Figlio di Dio. Cioè: Dio stesso si fa Agnello immolato, 
entra nella nostra morte per darci vita, si perde negli abissi del 
peccato per riportaci a casa, si lascia ferire per sanarci.
La salvezza non è da conquistare, ma da accogliere; è un dono 
che ci chiama a rimetterci in gioco, a riorganizzare le priorità 
della nostra vita, a fare di tutta la nostra esistenza una risposta 
d'amore al suo dono gratuito e inaspettato.
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CATECHISMO

Venerdì 13 gennaio è ripreso il catechismo in oratorio:

- Classi 3^ - 4^ - 5^ elementare dalle 15,00 alle 16,00 tutte le settimane
- Classe 2^ elementare dalle 16,15 alle 17,15 ogni quindici giorni

- 1^ e 2^ superiore (cresimandi) ogni lunedì dalle 20,30 alle 21,30

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

La Giornata, che cadrà il prossimo 22 gennaio, non vuole essere un evento 
isolato, ma un richiamo ad un ascolto attento, cordiale, disponibile a ciò che 
Dio continua a dire attraverso le pagine bibliche. 
La nostra Diocesi, attraverso il Servizio Diocesano per la Catechesi, offre, 
anche quest’anno, un sussidio dedicato al Quarto Vangelo con alcune schede 
dedicate ad attività per fasce d’età. 
Dopo Matteo, Marco e Luca, è sembrato opportuno concludere la  
presentazione dei quattro evangelisti anche con il Quarto Vangelo.
Il compoto che ci si prefigge è il compito di invogliare alla lettura di tutto il 
vangelo, a prenderlo in mano, a metterlo in dialogo con la vita di ciascuno e a 
renderlo occasione di incontro con Colui che parla sempre al cuore delle 
persone, perché Egli per primo si è fatto vicino e resta vicino a noi.
Non vi si troverà tutto il testo dei 21 capitoli di Giovanni, ma solo alcuni brani 
scelti, quelli che, in special modo, ascoltiamo nel tempo di Quaresima, Pasqua 
e Natale. Infatti abbiamo sintetizzato questi brani attorno a tre espressioni: la 
carne del Verbo, come compendio del prologo e di tutto il messaggio 
evangelico; i segni della fede, pensando soprattutto a quei miracoli, chiamati 
da Giovanni ’segni’, con i quali Gesù manifestando se stesso suscita la fede dei 
discepoli; e le manifestazioni del Risorto, in riferimento agli ultimi due capitoli, 
ambientati a Gerusalemme e sul lago di Tiberiade, quando Gesù con il dono 
dello Spirito offre il cibo dell’eucaristia e le guide della sua Chiesa
 Dopo Matteo, Marco e Luca, è sembrato opportuno concludere la 
presentazione dei quattro evangelisti anche con il Quarto Vangelo. Tale 
sussidiazione si prefigge il compito di invogliare alla lettura di tutto il vangelo, 
a prenderlo in mano, a metterlo in dialogo con la vita di ciascuno e a renderlo 
occasione di incontro con Colui che parla sempre al cuore delle persone, 
perché Egli per primo si è fatto vicino e resta vicino a noi. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana



SANTE MESSE PREFESTIVE E FESTIVE
IN CHIESA ANTICA

Fino al termine del periodo invernale, le Sante Messe prefestive del 
sabato delle ore 18,30 e festive della domenica delle ore 10,45 
saranno celebrate in CHIESA ANTICA.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

DALLE ASSOCIAZIONI
La Pro-Loco comunica che con lunedì 9 gennaio è iniziato 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 7 gennaio è ripresa 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.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

In diocesi ogni anno si continua a ritrovarsi per riaffermare la "passione" 
dell’unità e per l’unità. 
Gli incontri previsti sono due:
il primo nella parrocchiale di S. Andrea apostolo a Castions di Zoppola venerdì 
20 gennaio, con inizio alle ore 20.30, guidato dal pope Octavian Schintee, sul 
tema "Agisci con giustizia, ama la misericordia";
il secondo nella nuova sede della chiesa ortodossa rumena a Pordenone, in via 
S.Quirino, 82 martedì 24 gennaio,  con inizio alle ore 20.30, guidato dal 
vescovo Giuseppe Pellegrini, sul tema "La giustizia che ristabilisce la 
comunione".
Sono chiamati a ritrovarsi non solo quanti avvertono tale "passione" come 
urgente ma tutti i cristiani delle diverse chiese e comunità cristiane, 
valorizzando la Settimana di preghiera per l’unità anche in varie maniere, 
come previsto dalle diverse indicazioni liturgiche e dal "libretto" apposito per 
l’anno in corso. 



Sabato  14  -  Chiesa Antica

Ore  18,30 Per le anime dimenticate

Domenica  15  -  Chiesa Antica  -  II^ Domenica del Tempo Ordinario        

Ore  10,45   Battiston Giovanni 

Mercoledì  18  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30   Zanette Elvira 

Venerdì  20  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore  8,30 Per le anime dimenticate

Sabato  21  -  Chiesa   Antica                  

Ore  18,30   Mascarin Sante 

  Fedrigo Adrio e Biasio Agnese 

Domenica  22  -  Chiesa Antica  -  III^ Domenica del Tempo Ordinario       

Ore  10,45   Cartelli e Gasparotto

  Manzon e Querin

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

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe


