
La Colonna
Don Aldo 335 206285  -  Don Thomas  339 1492050

  Osvaldo 340 1041425  Jacopo 366 740 8176
Email:  parrocchia.fagnigola@gmail.com

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

«Dio e/o il denaro».
L’evangelista Luca, autore anche degli Atti degli Apostoli, 
riserva pagine dense di memoria sull’insegnamento cristiano 
circa i beni. Lo stile di vita di Gesù, semplice e povero, senza 
una ricerca di mezzi ostentati o di comodità non necessarie, 
aveva lasciato impressionati i suoi seguaci. 
In genere, nelle cose del mondo, ogni capo dimostra la sua 
importanza anche attraverso il possesso di beni e di simboli 
sociali che gli assicurino un’autorevolezza fuori dal comune. 
Infatti, sembra che chi più ha e mostra di aver, più valga. Gli 
arroganti e i mafiosi lo fanno sistematicamente. Lo stile di 
Gesù è su un altro binario: egli è ben consapevole che il 
possesso di mezzi non necessari appesantisce la vita, allarga le 
distanze tra le persone, rende l’esistenza piena di ansie e 
paure. 
Non stupisce, allora, che buona parte del suo insegnamento 
sia inerente a un corretto rapporto con i beni, in modo 
particolare con il denaro. 
In fondo, Gesù sembra mettere in guardia da un circuito 
mentale illusorio che può essere così descritto: avere soldi ti 
dà un po’ di scurezza psicologica e anche possibilità di avere 
cose che altrimenti non potresti avere. Tuttavia, se i soldi 
diventano l’unico modo per valutare il tuo valore e quello degli 
altri, devi renderti conto che stai perdendo te stesso e 
consegni al denaro il potere di dire quello il valore della tua 
vita di quella degli altri. Attenti, dice Gesù: nessuno conosce e 
riconosce la dignità delle persone meglio di Dio. Chi, dunque, 
vuoi servire? Dio o mammona, cioè Dio o il denaro? La 
parabola evangelica e la prima lettura ci fanno capire, allora 
come oggi, che servire il denaro significa diventare avari e 
ingiusti, generatori di ingiustizie sociali e di discriminazioni, di 
sperequazione dei beni che crea povertà e bisogni. Servire Dio 
apre la porta alla vita serena.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

APPUNTAMENTI DIOCESANI
Lunedì 19 settembre, alle ore 20,30 in Centro Pastorale Seminario, sono attesi 
tutti i catechisti della diocesi per l’Avvio dell’Anno Catechistico con la consegna 
dei percorsi di iniziazione cristiana.

DON LORIS
Mercoledì 14 settembre è rientrato a casa per un periodo di riposo e ripresa. 
La preghiera per lui sia costante e intensa. Don Lorenzo, vicario generale in 
Mozambico, è rimasto lì. Preghiamo anche per lui. Nel periodo di permanenza 
in Italia risiederà presso la casa canonica di Cusano di Zoppola.

FESTA DI SAN MICHELE

Domenica 25 settembre festeggeremo in modo solenne il nostro patrono San 
Michele Arcangelo durante la Santa Messa delle ore 10,45 che sarà 
presieduta da don Stefano Vuaran.

Giovedì 29 settembre, giorno del patrono, ci sarà una celebrazione dedicata 
maggiori dettagli verranno indicati a presto.

NUOVO ANNO SCOLASTICO
Lunedì 12  settembre è iniziato per la maggior parte dei nostri bambini, ragazzi 
e giovani il nuovo anno scolastico.
A partire dalle scuole dell’infanzia e via via fino alle superiori riprende un 
cammino di formazione e di crescita che richiede impegno, partecipazione e 
responsabilità per alunni, insegnanti, personale e soprattutto per le famiglie.
Nell’augurare a tutti un percorso sereno, costruttivo e proficuo, vogliamo 
assicurare come comunità cristiana la nostra vicinanza con affetto, stima e 
incoraggiamento e soprattutto con la preghiera, perché si possano affrontare 
tutti i problemi con fiducia e positività e tutti possano godere di tanti risultati 
soddisfacenti.
Buon anno scolastico!



Dalla Pro-Loco

Domenica 25 settembre  dopo la Santa Messa la Pro-Loco organizza il pranzo 
comunitario presso i locali di Via Geresina.
Sempre domenica 25 settembre alle ore 15,00 si terra la presentazione del libro:

“50 anni insieme” storia dell'Associazione pro Loco San Michele di Fagnigola.
Seguirà brindisi finale.

CONSIGLIO PASTORALE

Lunedì 19 settembre alle 
ore 20,30  in oratorio è 
convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per 
condividere alcune linee 
programmatiche e gli 
appuntamenti del nuovo 
anno pastorale. 

Lucciolata pro Via di Natale

Sabato 24 settembre dopo la S. Messa delle ore 
18,30 si terrà la tradizionale Lucciolata organizzata 
dalla Cassa Peota in collaborazione con le 
associazioni di Fagnigola per le vie del paese. 
Saremo  accompagnati dalla banda comunale.
Al termine presso i locali della Pro Loco momento 
conviviale per tutti i partecipanti.
Tutti sono invitati !! 

Dalla Pro-Loco... inizio corsi di ginnastica

Iniziano i corsi di ginnastica da lunedì 3 ottobre a giovedì 22 dicembre: 
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.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

ASSEMBLEA SINODALE
Venerdì 30 settembre riprendono gli incontri dell’Assemblea Sinodale. 
Preghiamo perché tutto il santo popolo di Dio della nostra chiesa, dal vescovo 
fino al catecumeno appena giunto alla fede, possa essere un cammino di 
conversione al vangelo e di rinnovamento delle nostre vite.



Sabato   17  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Valvasori Gianfranco (ann)

  Mascarin Maria 

In ringraziamento

Domenica   18  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,45  Per le anime dimenticate   

Mercoledì   21  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30   Per le anime dimenticate 

Venerdì   23  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30  Per le anime dimenticate 

Sabato   24  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30  Stefani Bortolo  Bertolla Natale

 Fantuzzi Emma  Cester Guido

 Bernardis Fausto  Fedrigo Adrio

 Fantuzzi Guido, Fasan Lucia, Palamin Bruno e Segatel Riccarda

 Battiston Aristide, Galasso Clelia, Battiston Renzo, Zuccolin Ermanno

Domenica   25  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,45 40^ anniversario di matrimonio di Cesco Osvaldo e Pascotto Paola 

 Casonato Sante

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 


