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

«ti ringrazio… abbi pietà di me».

Se domenica scorsa il Signore ci invitata a perseverare nella 
preghiera, per mantenere il nostro dialogo con Dio sempre 
aperto, oggi la parabola di Gesù ci aiuta a cercare dentro di noi 
l’atteggiamento più corretto per metterci in preghiera. Non è 
solo un momento per noi in mezzo a molte attività. Non è solo 
una richiesta di qualcosa di cui abbiamo bisogno. Non è 
nemmeno solo un fugace atto di gratitudine verso chi ci offre 
sempre tanti beni. Pregare chiede di raccoglierci davanti alla 
verità di ciò che siamo e di accogliere qualche novità che 
sempre viene incontro a noi. La parabola descrive due 
atteggiamenti estremi: da una parte il baldanzoso fariseo, 
convinto di fare tutto bene, perché tutto gli va bene. 
Si presenta davanti a Dio pieno della sua vita, dimenticandosi 
che è frutto della provvidenza di Dio, il quale, però, è padre di 
tutti gli uomini e vuole che i fratelli si vogliano bene. Perciò, 
ogni forma di disprezzo nei confronti degli altri, rende 
compromessa la preghiera, la disturba, perché non è 
consapevole del fatto che davanti a Dio, fortunati e sfortunati, 
siamo tutti uguali e tutti amati. L’altro atteggiamento, 
all’estremo opposto, è di chi non ha il coraggio di avvicinarsi a 
Dio, perché consapevole del proprio peccato e della propria 
indegnità. Non è un invito a battersi il petto per dire che siamo 
peccatori. Piuttosto, è un invito a non metterci a fare i conti in 
tasca agli altri e a considerare la nostra vita per quella che è. 
Pensare a se stessi può sembrare un esercizio facile, ma in 
realtà è un esercizio poco praticato, perché la nostra testa 
volentieri si distrae pensando agli altri … è un modo per 
sentirci migliori, anche se non lo siamo. Pregare è una bella 
sfida a prendere sul serio quello che siamo: creature amate da 
Dio, chiamate a vivere lo spirito di fraternità con tutti.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dal 1926 a sostegno delle Chiese di missione

 Domenica 23 ottobre sarà la giornata mondiale missionaria. Le offerte raccolte in 
questa giornata consentono alle pontificie opere Missionarie di andare incontro 
alla necessità delle Chiese dei territori di missione garantendo una equa 
distribuzione degli aiuti, così che ciascuno di esse abbia un minimo di assistenza 
per il lavoro pastorale, per la formazione di catechisti, seminaristi e presbiteri 
locali, per la costruzione e la manutenzione dei luighi di culto e dei seminari, per 
l'acquisto di mezzi di trasporto per i missionari.
Facciamo nostro l'appello di papa Francesco
”Non chiudiamo il cuore nelle nostre proccupazioni particolari, ma 
allarghiamolo agli orrizzonti di tutta l'umanità”
 (Giornata missionaria mondiale 2016).

CENA OPERATORI PARROCCHIALI
Sabato 29 ottobre  presso i locali della Pro-Loco viene organizzata una cena per 
tutte le persone che in qualsiasi modo collaborano nell'ambito parrocchiale.
Si prega di dare l'adesione entro domenica 23 ottobre ai responsabili dei vari 
gruppi o ad Osvaldo. (Catechisti, canto, lettori, ministri straordinari della comunione, 
pulizie, addobbi floreali, ministranti, sacristi, animatori e gruppo giovani, gruppo festa 
Immacolata, manutenzione aree verdi, bollettino parrocchiale)

LECTIO DIVINA
Per chi desidera approfondire le letture della domenica c'è la possibilità di 
partecipare agli incontri di Lectio Divina ogni giovedì (tranne il 1° giovedì del 
mese) alle ore 20,30 presso l'oratorio di Azzano Decimo.

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

Domenica 30 ottobre riceverà il Sacramento del Battesimo:
Elia Ronchese, figlio primogenito di Lucia Botter e Alex Ronchese.
Ci uniamo alla famiglia nella preghiera perchè questa creatura possa crescere 
in età, sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili in occasione della festa di Tutti 
i Santi e della Commemorazione dei defunti, a portare la Santa Comunione ad 
anziani e malati che ne fanno richiesta. 
(Contattare direttamente Don Aldo al 335-206285 o Don Thomas al 339-1492050)
È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.

Festività di Ognissanti e Defunti.Festività di Ognissanti e Defunti.

Martedì 1 novembreMartedì 1 novembre
ore   10,45ore   10,45 S. Messa in chiesa parrocchialeS. Messa in chiesa parrocchiale

(non ci sarà la S. Messa prefestiva di lunedì 31)

ore   15,00ore   15,00  Liturgia della parola in cimiteroLiturgia della parola in cimitero
ore  20,00 ore  20,00 Recita del Santo Rosario in cimitero Recita del Santo Rosario in cimitero 

Mercoledì 2 novembreMercoledì 2 novembre  
ore 15,00ore 15,00 S. Messa in cimiteroS. Messa in cimitero

(non ci sarà la S. Messa del mattino)

Venerdì 4 novembre      Venerdì 4 novembre      
ore 15,00ore 15,00 S. Messa in cimitero S. Messa in cimitero 

(non ci sarà la S. Messa del mattino)

Commemorazione dei defuntiCommemorazione dei defunti

La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti noi il ricordo 
di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti che ci 
hanno tenuto uniti durante la vita terrena dei nostri cari. Ci sono vari modi per 
aiutare le anime dei nostri defunti: la celebrazione di Sante Messe, i meriti acquistati 
con le opere di carità e l’applicazione delle indulgenze. Possiamo ottenere 
l’indulgenza plenaria per i defunti da mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 
giorno successivo, vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro.
È necessario inoltre adempiere queste tre condizioni: la confessione sacramentale, 
che può essere celebrata otto giorni prima o dopo; la comunione eucaristica e la 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando Padre Nostro e Ave 
Maria. Alle medesime condizioni è concessa l’indulgenza plenaria nei giorni dal 1° all’ 
8 novembre anche a quanti visiteranno il cimitero e pregheranno per i defunti.



Sabato   22 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Ravagnolo Emilia (ann) 

  d.ti Favretto e Fasan

  Bottos Arcangelo, Moretti Elisa e Pivetta Armida

  Mascherin Valentino e Ravagnolo Virginia

  Bonaveno Emma

  Fedrigo Adrio

Domenica   23  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXX^ Domenica del Tempo Ordinario   

Ore 10,45   Per le anime dimenticate  

Mercoledì  26  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì 28  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato   29  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   Zaghis Margherita    

  d.ti Fam. Lazzaro

Domenica   30  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXI^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,45 Battesimo di Elia Ronchese

  Per le anime dimenticate

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 


