
Sabato  22 gennaio  -  Chiesa Parrocchiale Mercoledì  26  -  Chiesa Parrocchiale 
                               in sacrestiaOre 18,30   Fedrigo Adrio

  Mascarin Sante  e  Zoat Antonio Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  28  -  Chiesa Parrocchiale 
                          in sacrestia

Domenica  23  -  Chiesa Parrocchiale
III^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  29  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 10,30   Vendramini Maria (ann) Ore 18,30  Pivetta Armida (ann)

  Cartelli e  Gasparotto

  Manzon e Querin   Penzo Jole Domenica  30  -  Chiesa Parrocchiale                  
IV^ Domenica del Tempo Ordinario  Cristoforo Noah

Per Bearzi Bruno Ore 10,30  Del Rizzo Tranquilla

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° 154  -  Anno C  -  III^ Domenica del tempo Ordinario  -  23 gennaio 2022

«oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Per volontà di Papa Francesco, la terza domenica del tempo ordinario è 
dedicata alla Parola di Dio. Il Concilio Vaticano II aveva chiesto di proporre una 
lettura il più possibile integrale della Sacra Scrittura, dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, seguendo la prassi cristiana di vivere l’ascolto della Parola come 
evento centrale per il mistero della fede. Infatti San Paolo, in modo sintetico, 
dice che la fede nasce dall’ascolto. 
Ascolto di che cosa? Non solo dei suoni che arrivano ai nostri orecchi, ma un 
ascolto disponibile, cordiale, attento a quanto Dio vuole comunicare alle sue 
creature attraverso la storia personale e comunitaria. Essa diventa piena di 
significato se interpretata alla luce della storia biblica. La Bibbia, infatti, non è 
altro che storia narrata da generazioni di uomini e donne che ci hanno 
preceduto e che hanno, nella storia, imparato a fidarsi di Dio e a scoprirsi 
visitati e abitati dall’azione del suo Spirito.
Perché dunque leggiamo la Sacra Scrittura? Per almeno due motivi. 
Il primo: imparare a riconoscere i segni attraverso i quali Dio si fa presente 
nella storia, perché egli sempre manifesta il suo interesse per gli uomini. 
Conoscere il suo modo di agire ci aiuta a verificare quotidianamente che egli, 
davvero, è sempre con noi. Il secondo motivo è legato alla meta che abbiamo 
come credenti: fidarsi di Dio significa diventare suoi messaggeri, suoi 
trasmettitori, suoi testimoni. Come lo è la Sacra Scrittura. Ascoltiamo la Bibbia 
per imparare anche noi ad essere ‘pagina sacra’, storia che narra le meraviglie 
di Dio. Ascoltiamo l’opera di Dio per diventare anche noi parte di essa e, 
grazie a lui, diventarne protagonisti. Sia il nostro ascolto, specialmente a 
Messa, sempre più autentico, profondo, intimo, cordiale, amicale. Esso ci 
trasforma e ci rende migliori, più uomini.

   Don Maurizio Girolami

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

DAL MESSAGGIO DEL VESCOVO GIUSEPPE 
PER IL SUSSIDIO DELLA DOMENICA DELLA PAROLA

Mentre procediamo verso l’Assemblea sinodale, la Chiesa, con l’anno liturgico iniziato l’Avvento 
scorso, ci ha posto tra le mani il vangelo secondo Luca che sottolinea, con maggiore forza e 
insistenza rispetto agli altri tre evangelisti, il cammino di Gesù come evento di annuncio e di 
salvezza. Infatti, dopo le prime settimane in Galilea, il terzo evangelista annota che il Maestro di 
Nazaret si diresse verso Gerusalemme con “volto indurito” (9,51). Non vuol dire arrabbiato e 
scocciato. Piuttosto, significa che egli era deciso e fermo nel proposito di arrivare alla meta, 
senza permettere che la stanchezza eccessiva o le distrazioni lungo il cammino potessero 
distoglierlo dalla missione affidata. A leggere ciò che segue, si capisce bene che non è solo la 
meta che conta, ma soprattutto il modo di camminare. Ecco perché da 9,51 fino all’ingresso a 
Gerusalemme (19,27), Gesù è tutto concentrato ad educare i suoi discepoli alla logica del Regno: 
preghiera (Padre nostro) e missione per chi è discepolo (invio dei 72); servire senza trascurare la 
propria educazione ad essere discepoli (Marta e Maria); distacco dai beni (Zaccheo); attenzione 
continua ai poveri (Lazzaro e ricco) e al prossimo (buon Samaritano); gioia nel ritrovare fratelli e 
sorelle smarriti (pecora e dramma perduti); esultanza di Dio nel riabbracciare un suo figlio (figliol 
prodigo). In questi dieci capitoli centrali del terzo vangelo troviamo concentrato l’insegnamento 
di Gesù sulla paternità di Dio e sulla fraternità che siamo chiamati a costruire. E tutto questo 
mentre si cammina insieme, facendo fatica e aiutandosi l’un l’altro. 

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30

                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

L'uffico liturgico della diocesi comunica che in collaborazione con l'Ufficio Liturgico Nazionale 
prossimamente vengono proposti dei corsi formativi  per i Ministri Straordinari della Comunione 
e la Pastorale della Salute. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
L'iscrizione dovrà essere effettuata online all'indirizzo: 
https://iniziative.chiesacattolica.it/iscrizioneonlinecorsoFC13.
Il primo incontro sarà giovedì 24 febbraio  dalle ore 15,00 alle 16,30  ed avrà come tema: 
Introduzione  alla ministerialità, relatrice la Dr.ssa Morena Baldacci.

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

Dal Motu proprio di papa Francesco “Aperuit illis”, 30 settembre 2019, n. 2: “A conclusione del 
Giubileo straordinario della misericordia avevo chiesto che si pensasse a «una domenica 
dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene 
da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo» (Lett. ap. Misericordia et misera, 7). Dedicare 
in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far 
rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché 
possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza. [...] Con questa 
Lettera, pertanto, intendo rispondere a tante richieste che mi sono giunte da parte del popolo di 
Dio, perché in tutta la Chiesa si possa celebrare in unità di intenti la Domenica della Parola di 
Dio”.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Si comunica che Venerdì 4 febbraio alle ore 20,30  in oratorio ad Azzano Decimo è convocato il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. L'incontro sarà condiviso con il Consiglio Pastorale di Azzano 
Decimo. Ci preparemo a dare il ns. contributo per il prossimo Sinodo Diocesano. Inoltre 
valuteremo anche gli aspetti più importanti del cammino quaresimale delle ns. comunità. 

https://iniziative.chiesacattolica.it/iscrizioneonlinecorsoFC13

