
Sabato   16  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Bottos Irmo (ann.) e Forte Maria

 Ravagnolo Giovanni e genitori

 Segatel Tiziano e Battistutta Rosalia

 Mascherin Sante 

Domenica   17  -  Chiesa Parrocchiale  -  VI^ Domenica del tempo ordinario

Ore  11,00 Presentazione bambini di 1a Confessione e di 1a Comunione

Per la comunità parrocchiale

Per fam. Bordin

 Burlina Luigi e Stefani Bruna

 Fantuz Giannino e Stefani Adriana

 Bottan Romeo (ann.)

Mercoledì   20  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Venerdì   22  -  Chiesa Antica

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato   23  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Moretto Ferruccio  Calderan Giovanni

 Spadotto Adele

 Cesco Olivo, Giuseppe, Carmela e Bagnariol Italia

Domenica   24  -  Chiesa Parrocchiale  -  VII^ Domenica del tempo ordinario

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)

Le beatitudini, giustamente, vengono considerate, il 
manifesto del regno di Dio. Gesù, invitando a guardare con occhi 
spalancati situazioni molto concrete e vicine a chiunque non voglia 
essere del tutto cieco, tratteggia le caratteristiche essenziali del 
Regno di Dio. Un Regno che non è immaginario e fantasioso, non 
appartiene al futuro o ai desideri insoddisfatti, ma che è alla portata 
di tutti perché è vicino. Povertà e ricchezza, pianto e riso, 
consolazione e scoramento, persecuzione e calunnia sono situazioni 
vicine a qualsiasi essere umano. La novità di Gesù è nel suo sguardo: 
non sono condizioni sociologiche da cui ricavare statistiche e indici di 
povertà, ma sono possibilità perché il regno accada e, con esso, la 
felicità dell’uomo. Ciò che sconvolge di più è proprio questo: la 
felicità – cioè la beatitudine dell’uomo – non è da cercare fuori dalla 
propria storia, ma vicino a noi perché a noi è sempre possibile.

È nella povertà, infatti, che si esperimenta in modo 
autentico la necessità dell’aiuto di Dio. È solo quando si sente 
bisogno che l’uomo accoglie la propria fragilità di cui è costituito. 
Nessun vanto è possibile quando si sa che tutto è dono ricevuto. A 
differenza del primo evangelista, Luca non espone solo le condizioni 
perché Dio faccia accadere la felicità dell’uomo – i beati -, ma mette 
in guardia, con i ‘guai’, coloro che misurano la propria vita con il 
metro delle cose possedute o della buona fama acquistata. Niente 
può essere veramente duraturo se non Dio che è il compimento di 
ogni felicità umana. Le beatitudini, come i guai, ci parlano di Gesù, 
del suo stile di vita, del suo modo di considerare gli uomini, 
specialmente quelli che è più facile commiserare e considerare 
zavorra per l’umanità. Le beatitudini sono un invito a guardare a noi 
stessi e a tutti gli uomini con gli occhi di Dio, il quale, da Padre, vede 
sempre in noi, in qualsiasi situazione ci troviamo, la possibilità del 
regno. 
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Don Maurizio Girolami



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Benedizione delle famiglie

I sacerdoti don Aldo e don Jonathan 
si rendono disponibili ad incontrare 
e conoscere le famiglie di Fagnigola 
che gradiscono un momento di 
preghiera e la benedizione in casa. 
Chi avesse piacere di ricevere la 
visita li contatti direttamente ai loro 
cellulari.

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola

Tutti i venerdì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 , salvo 
imprevisti, sarà garantita la presenza 
del sacerdote in canonica per 
colloqui od altre necessità.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 19 febbraio alle ore 19,30 
è convocato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
Ci troveremo in canonica con don 
Aldo e don Jonathan per una pizza. 
A seguire si terrà il consiglio. 

Foto parrocchiali
e sito web

Per accedere agli album fotografici 
basta entrare nel sito 
www.upchions.it, cliccare nella 
chiesa di Fagnigola e troverete una 
serie di articoli, cliccando nel link 
presente nell'articolo foto della 
parrocchia,  si aprirà la pagina 
“flickr” della parrocchia da dove 
potrete visualizzare e scaricare tutte 
le fotografie presenti.
Invitiamo tutti voi a visitare il sito 
per tenervi aggiornati sulla vita della 
nostra bella comunità di Fagnigola.

Intenzioni Sante Messe

Per chi avesse intenzione di far 
celebrare una Santa messa per i 
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti 
prima o dopo le Sante Messe 
oppure tramite una telefonata ai 
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.


