
Sabato  15 gennaio  -  Chiesa Parrocchiale Venerdì  21  -  Chiesa Parrocchiale 
                          in sacrestiaOre 18,30   Per le anime dimenticate

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Domenica  16  -  Chiesa Parrocchiale
II^ Domenica del Tempo Ordnario Sabato  22  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 10,30   Per le anime dimenticate Ore 18,30   Fedrigo Adrio

Mercoledì 19  -  Chiesa Parrocchiale
                             in sacrestia                            

  Mascarin Sante  e  Zoat Antonio

Domenica  23  -  Chiesa Parrocchiale
 III^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  8,30   Zanette Elvira Ore  10,30   Vendramini Maria (ann)

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° 153  -  Anno C  -  II^ Domenica del tempo Ordinario  -  16 gennaio 2022

«l’inizio dei segni».

Il primo miracolo compiuto da Gesù non solo apre la sua attività 
taumaturgica ma è criterio di discernimento per comprendere tutta la sua 
persona. L’episodio è famoso: durante una festa di nozze, venuto a 
mancare il vino, Gesù ordina a dei servi di riempire di acqua delle giare di 
pietra. Dopo il suo comando quell’acqua è diventata un vino buonissimo, in 
grado di sorprendere il maestro di tavola, il sommelier dal palato raffinato. 
La presenza di Gesù eleva, migliora, fa progredire, qualifica, irrobustisce, 
corrobora, impreziosisce la vita umana. Non è venuto solo per guarire i 
malati, ma per consegnare ad ogni persona la grandezza della vocazione 
umana che si compie nella gioia e nel godimento del dono della vita 
ricevuta da Dio. Il miracolo di Cana non dovrebbe essere mai dimenticato. 
Se tenuto sempre presente, ci aiuterebbe a toglierci dalla testa l’idea di un 
Dio che esiste solo per aggiustare le cose che noi rompiamo. Il Padreterno 
non è tale solo per rimettere a posto ciò che qualcun altro ha scombinato. 
Il suo godimento è la nostra gioia, il suo impegno è la nostra felicità. Per 
questo Gesù è venuto come nostro fratello ed è per questo che a Cana di 
Galilea non si è attardato a compiere un miracolo ‘inutile’: tra tutti quelli 
che poteva fare per sanare e guarire, si è messo a cambiare l’acqua in vino 
perché la festa delle nozze potesse continuare. Era proprio la cosa più 
necessaria e prioritaria da compiere? Era la cosa più urgente? Sì, la gioia 
dell’uomo è la priorità di Dio e del suo Figlio Gesù. Sarebbe molto diverso 
pregare, celebrare l’eucaristia, testimoniare la carità se sapessimo che in 
tutto questo c’è la gioia che ci attende e che la festa per la vita è sempre a 
nostra disposizione.

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

Sabato 29 gennaio per le classi 3^ media e 1^ superiore

  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.

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

Nel Motu proprio Aperuit illis dice papa Francesco [Stabilisco che la 3^ domenica del Tempo Ordinario sia 
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di 
Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell'anno, quando siamo invitati a 
rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l'unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza 
temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perchè la Sacra 
Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un'unità autentica 
e solida]. Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica come un giorno solenne. I vescovi 
potranno in questa Domenica celebrare il rito del lettorato e i parroci troveranno le forme per 
cconsegnare ai fedeli la Bibbia o un suo libro, per far emergere l'importanza di continuare nella vita 
quotidiana la lettura, l'approfondimento e la preghiera.

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.

CONDOGLIANZE
Hanno raggiunto la casa del Padre :
Lunedì 10 gennaio è deceduta a Pordenone la sig.ra Segatel Liliana in Casarotto di anni 87.
Martedì 11 gennaio è deceduto a Fagnigola il sig. Lorenzo Bernardi di anni 67.  
La comunità di Fagnigola è vicina alle famiglie nel ricordo dei cari defunti per il bene che hanno compiuto 
nella loro vita terrena, ed assicuriamo come comunità Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto. 

LA PRO-LOCO comunica sono ripresi i corsi di ginnastica con frequenza  il lunedì ed il giovedì: 
1° turno alle ore 18,30  e  2° turno alle 19,30.

Si ricorda che sia in zona gialla che in zona arancione le palestre continuano a rimanere aperte.


