
La Colonna
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)

«Ricevete lo Spirito Santo».
Nel tempo di Pasqua le letture bibliche ci aiutano ad accogliere 
e ad appropriarci del dono della risurrezione di Gesù per noi. 
Caratteristica essenziale è la dimensione comunitaria, come già 
il vangelo della domenica di Pasqua ha messo bene in luce. 
Anche in questa domenica della divina misericordia, 
anticamente chiamata ‘in albis’ (per le vesti bianche che i 
neobattezzati portavano dopo aver ricevuto il battesimo nella 
Veglia del Sabato Santo), Gesù risorto si rende presente in 
mezzo alla comunità. Ad essa egli consegna il suo soffio, che è 
un’immagine che porta con sé molteplici significati.
Il primo è quello della vita. Gesù risorto, come Dio all’inizio della 
creazione, soffia sulla comunità per darle il suo respiro. Nella 
Chiesa si vive e si respira con il ‘fiato’ di Cristo. 
Non abbiamo spiriti inquinati o arie affumicate nei polmoni della Chiesa. 
Nel cuore di ogni credente, come anche nella vita ecclesiale, ciò 
che fa vivere tutto il corpo è lo spirito di Cristo. Il secondo 
significato è legato alle parole che accompagnano il soffio: 
‘ricevete lo Spirito Santo’.
È sempre lo spirito di Gesù, ma è anche Spirito creatore di 
comunione, di riconciliazione e di pace. È lo Spirito che suscita 
profeti e testimoni, profeti e martiri per il bene dell’umanità e 
per la gloria di Dio. Un terzo significato è la missione. 
Lo Spirito è dato alla comunità perché, riconciliata in se stessa, 
possa portare al mondo il messaggio di pace del vangelo. 
Non solo con le parole, ma soprattutto con la testimonianza di vita. 
Può dunque una famiglia divisa testimoniare la bellezza 
dell’unità e della comunione? Può una comunità lacerata da 
gelosie e invidie diventare segno e strumento di Cristo in un 
mondo che vive grazie al dono della pace? 
Essere comunità del risorto è un dono grande! 
Custodiamolo!
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DALLA PRO-LOCO
La Pro-Loco fa sapere che per lunedì 25 aprile alle ore 19,00 organizza la 
tradizionale FORTAIADA presso i locali dei festeggiamenti.

GENEROSITA'
Salvadanai un Pane per Amor di Dio e Venerdì Santo 
Si informano i parrocchiani che sono state raccolti 11 salvadanai relativi al 
pane per Amor di Dio  con un ricavato di € 168,60 che è stato portato in Curia 
perché venga distribuito nelle varie intenzioni segnalate nelle domeniche di 
Quaresima.
Mentre la sera del Venerdì Santo sono stati raccolti € 98,60 somma che verrà 
consegnata a don Aldo che provvederà per il recapito in Terra Santa.
Grazie moltissime della generosità che sarà ricompensata dal Signore anche 
attraverso la gratitudine di chi possiamo aiutare.

MESE DI MAGGIO

Nel mese di maggio siamo invitati a prendere la corona del Rosario in 
mano e a pregare la Vergine Santa.  E preghiamola intensamente, lei la 
madre di tutte le grazie, perché possiamo ottenere il dono della salute 
del corpo e dell’anima, il bene della pace, il dono di una vita santa piena 
di gioia per le cose buone che ogni giorno ci vengono dalla provvidenza divina.

  BATTESIMO

APPUNTAMENTI DIOCESANI
Venerdì 29 aprile alle 20,30 a Cordenons si incontreranno per la prima volta i 
delegati dell’Assemblea sinodale. Per la nostra parrocchia, oltre a don 
Aldo e don Thomas parteciperanno Osvaldo, Silvana e Jacopo.

Domenica 24 aprile durante la Santa Messa 
delle 10,45 Teresa Curtolo, figlia di Alberto 
ed Elisa Piccinin riceverà il Sacramento del 
Battesimo. 
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella 
preghiera perchè questa bambina, che entra 
a far parte della grande comunità cristiana, 
possa crescere in età, sapienza e grazia sulle 
orme del bambino Gesù. 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana



 

 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
In questa settimana abbiamo condiviso con Gesù il suo cammino di dono, di 
sofferenza, di morte e di resurrezione; cammino che illumina e sostiene il 
nostro, soprattutto nei momenti di fatica e di fragilità.
Gesù si è fatto dono, ha donato tutto, fino all'ultima goccia di sangue e ci ha 
dato la “misura alta” del suo amore. 
Anche noi possiamo  possiamo scoprire la bellezza e l'importanza dell'essere 
dono sia in vita con le nostre azioni, sia anche in morte con la possibilità della 
donazione degli organi.
Abbiamo scelto di farci aiutare a capire quanto ciò sia prezioso ed importante!
L’Aido Provinciale (Associazione italiana donatori organi)  sponsorizzerà ad 
Azzano Decimo  la prossima festa dell'oratorio, intratterrà i ragazzi, incontrerà i 
giovani ma sopratutto sensibilizzerà gli adulti in un incontro che vi invitiamo 
già fin d'ora mettere in calendario per martedì 26 aprile alle ore 20,30 in 
oratorio ad Azzano Decimo. 
Sarà con noi dottor Roberto Bigai medico della terapia intensiva della 
rianimazione dell'ospedale di Pordenone. Invitiamo gli adulti a partecipare a 
questo incontro che può chiarire ed illustrare tanti aspetti di questa possibilità 
che oggi la scienza e la medicina possono offrire per migliorare le condizioni di 
vita di tanti ammalati. 
Sull'esempio di Gesù anche noi possiamo essere dono per gli altri.

INIZIATIVE  PER  L'ESTATE  2022
Stiamo lavorando anche ad un campo scuola per i ragazzi dalla 5° elementare 
alla 3° media (dal 19 al 25 giugno) e al campo animatori (dal 16 al 21 agosto).
L'Azione Cattolica e gli Scout proporranno infine ulteriori esperienze per gli iscritti 
all'associazione, che saranno comunicate prossimamente.
Possiamo per ora annunciare che il GREST sarà dal 4 al 22 luglio: nelle prossime 
settimane comunicheremo tutte le informazioni e le modalità di iscrizione. Per ora 
vi ricordiamo che sarà necessaria l'iscrizione al Circolo NOI (valida per l'anno 2022) 
per i partecipanti alle proposte estive: chi non è ancora iscritto si affretti!! Potete 
farlo rivolgendovi al bar dell'oratorio.

ADOLESCENTI CON PAPA FRANCESCO
Lunedì 18 aprile alcuni ragazzi di Azzano e Fagnigola accompagnati da don 
Thomas e Riccardo, hanno partecipato all’incontro con Papa Francesco 
assieme ad 80.000 giovani di tutta Italia. Nonostante la faticaccia di fare il 
viaggio in giornata e qualche disagio per il numero grande di presenze, la gioia 
degli occhi parla da sé. 
Attendiamo il loro racconto in queste pagine di vita comunitaria!



Sabato  23 aprile  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30   Turchetto Vincenzo e Pasianot Iolanda

  Turchetto Silvio

  Zaghis Giacomo e Bertoli Eleonora

Domenica 24  -  Chiesa Parrocchiale 
                             II^ Domenica dopo Pasqua (della Divina Misericordia)

Ore 10,45        Battesimo di Curtolo Teresa

    Roman Angelo e Mascarin Nello 

Mercoledì 27  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  29  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30  Babuin Teonisto e Giuseppe

Sabato  30  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Per le anime dimenticate

Domenica  01 maggio  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica di Pasqua 

Ore 10,45  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 


