
Sabato  18 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  D.ti fam. Sartor Regina   Pivetta Armida

 Sandrin Teresa e Burin Dino   Turchetto Enrico

 D.ti di Putto Tacito

Domenica 19  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Avvento

Ore  10,30  Colautti Elena (ann)  Mascarin Onorio (ann)

Mercoledì 22 dicembre  -  in Chiesa Parrocchiale a Fagnigola

Ore 20,30 Incontro di preghiera con possibilità di confessioni

Giovedì 23 dicembre  -  in Chiesa ad Azzano Decimo              

Ore 20,30 Incontro di preghiera con possibilità di confessioni

Venerdì   24  -  Chiesa Parrocchiale 
                              Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 confessioni individuali

Ore 21,00 Santa Messa della Notte di Natale
  Gerardo Eugenio, Marcuzzo Adelia,
     Perissinotto Umberto e Vendramini Angelina

Sabato   25  -  Chiesa Parrocchiale  -  Natale del Signore 

Ore  11,00   Bertolla Natale   Bertolla Silvano

Domenica   26  -  Chiesa Parrocchiale 
                               Santo Stefano  -  Festa della Sacra Famiglia                      

Ore  11,00  Zoat Nina, Bottos Angelo e Nino, Zoat Vittoria e fraelli

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 

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)

«Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto».

Con l’avvicinarsi del Natale, la vita si accelera: finisce la scuola e 
il lavoro, almeno per alcuni, si fanno i preparativi per vivere in 
famiglia momenti di festa e distensione; qualcuno farà anche 
qualche giorno di vacanza. Tutti vanno di fretta, perché sanno 
che ci sarà un tempo per sostare e fermarsi. Anche Maria, la 
mamma di Gesù, si muove in fretta verso sua cugina Elisabetta, 
dopo essere stata raggiunta dall’arcangelo Gabriele.
Non può stare a casa e non può stare inerte. 
Quanto aveva ascoltato dall’angelo aveva fatto nascere in lei il 
desiderio di vedere l’opera di Dio anche fuori di sé. Per questo, 
in fretta, senza tentennamenti e indugi, si incammina verso la 
casa di Zaccaria.
Non è la fretta dunque di chi deve fare l’ultima compera, 
perché poi il negozio chiude.
È la fretta di chi desidera incontrare l’opera di Dio nel fratello e 
nella sorella. È la fretta di chi è pronto a lasciarsi sorprendere 
dall’inedito di Dio che fa concepire sia la vergine che la donna 
anziana. 
Se la fretta è una cattiva consigliera, perché ci porta a fare le 
cose male e superficialmente, esiste pure una fretta ‘buona’, 
frutto di un buon ascolto che sa farsi subito azione, cammino, 
incontro, dialogo. 
Nel Natale, ormai alle porte, celebriamo il dialogo tra Dio e 
l’uomo, l’incontro tra la nostra paura e l’amore di Dio, il 
cammino del Figlio del Padre che viene incontro a noi per 
essere nostro fratello. 
Nel clima che ancora stiamo vivendo a causa della pandemia, il 
Natale di Gesù ci ricorda che l’incontro con gli altri, nel rispetto 
e nell’amore, diventa opportunità di aprire nuovi orizzonti alla 
nostra umanità: quelli della solidarietà, della prossimità, della 
cura, dell’attenzione perché nessuno sia escluso dal dono della 
vita.
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Don Maurizio Girolami



Giorno orario celebrazione

Venerdì 24
Vigilia di Natale

dalle 15,00
alle 18,00 Confessioni individuali

21,00 Santa Messa della notte di Natale

Sabato 25
Natale del Signore

11,00 Santa Messa 

Domenica 26
Santo Stefano Promartire
e festa della 
Sacra Famiglia

11,00 Santa Messa 
verranno ricordati gli anniversari di matrimonio

Venerdì 31 18,30
Santa Messa di ringraziamento
con  il canto del “Te Deum”

Sabato 01 gennaio 10,30
Santa Messa con il canto del         
“Veni Creator Spiritus”

Domenica 02 10,30 Santa Messa 

Mercoledì 05 18,30 Santa Messa con Benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua

Giovedì 06 
Epifania del Signore

10,30
Santa Messa con Benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua;
Benedizione dei bambini

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Sacramento del perdono
Mercoledì 22 dicembre alle ore 20,30 in chiesa parrocchiale a Fagnigola.
Giovedì 23 dicembre alle ore 20,30 in chiesa ad Azzano Decimo.

In preparazione  del Natale ci sarà un incontro di preghiera nella quale 
ci saranno diversi sacerdoti disponibili per le confessioni individuali.

Di seguito gli orari delle Celebrazioni che si terranno in chiesa 
parrocchiale. (le Sante Messe feriali delle 8,30 sono sospese)

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (È possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). 
È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.

SOLIDARIETA' DI AVVENTO

In questa quarta settimana di Avvento da domenica 19 dicembre a sabato 25 
dicembre  continua la raccolta di generi di prima necessità per le famiglie 
bisognose del nostro territorio. 

Questa settimana riguarderà in modo particolare i prodotti per la pulizia e per 
l'igiene personale.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI
Si ricorda che domenica 26 dicembre festa di Santo Stefano Promartire e festa 
della Sacra Famiglia durante la celebrazione della Santa Messa alle ore 11,00 
ringrazieremo il Signore per le coppie di sposi della nostra comunità che 
festeggiano gli anniversari di matrimonio. A causa della stringente normativa 
sulla privacy non ci è possibile reperire i dati anagrafici delle coppie residenti 
in parrocchia.
Per questo motivo chiediamo agli sposi che lo desiderano di farci sapere 
il proprio nominativo con la tappa raggiunta di vita trascorsa insieme 
(1°, 5°,10°, ...50°...).
Contattare per dare il nominativo :
Don Aldo al 335 206286 o Osvaldo al 347 1041425.

SOLIDARIETA' ALLE SUORE DI POFFABBRO

Sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre in chiesa parrocchiale al termine 
delle Sante Messe ci sarà la possibilità di acquistare dei prodotti confezionati 
dalle suore di clausura di Poffabbro. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

NOVENA DI NATALE

Per chi ha piacere di partecipare alla Novena di Natale si terrà da lunedì 20 a 
giovedì 23 alle ore 20,30 in chiesa ad Azzano Decimo.


