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

«non sapete in qual giorno il vostro Signore verrà».

Iniziamo il tempo di Avvento e con esso un nuovo anno liturgico. 
Già in questa domenica apriremo il primo vangelo, quello 
secondo Matteo, che ci accompagnerà per 54 settimane a 
conoscere sempre più da vicino il Signore Gesù. 
Le quattro settimane di Avvento sono caratterizzate dalla 
vigilanza. Un atteggiamento spirituale e mentale importante, 
quanto utile e necessario sia quando si lavora, sia quando si 
vogliono costruire relazioni autentiche e sane. Essere vigilanti 
su se stessi per non intorpidirsi, essere confusi e pusillanimi. 
Essere vigilanti anche sugli altri, affinché possano, anche con il 
nostro aiuto, scoprire la via del bene e della felicità. La 
vigilanza, allora, è anche attesa: del Signore Gesù, per noi 
cristiani, che viene incontro a noi, in ogni uomo e in ogni 
tempo, come pregheremo a Messa. Il Signore viene, sempre, 
perché è già venuto in mezzo a noi come uomo e, attraverso i 
suoi santi sacramenti, continua a rimanere a nostra 
disposizione della nostra vita, affinché sia sempre tesa a lui, 
fonte di ogni bene. La vigilanza, allora, è attesa di una persona 
cara, attenzione alla sua voce e alla sua presenza, rispetto 
della sua parola, cura della sua persona. Vigilare è un modo 
con il quale esprimiamo il nostro affetto per Gesù, egli che 
viene sempre per essere il Dio con noi. 
Iniziamo allora questo Avvento senza timori e senza paura. 
Accogliamo anche i moniti del vangelo odierno che possono 
sembrare minacce spaventose. Non vogliono metterci paura, 
ma attirare il nostro sguardo sull’essenziale e sui rapporti che 
contano. Essere distratti e pigri, infatti, non porta molto 
frutto. 
La vigilanza, invece, porta con sé la promessa di portare vita.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

SOLIDARIETÀ DI AVVENTO
Anche quest’anno, durante il tempo di avvento, siamo invitati a prepararci al 
Natale con la preghiera e con la carità fraterna attraverso la raccolta alimentare. 
Durante questa settimana raccoglieremo thè, caffè e biscotti.

FESTA DELLA MADONNA IMMACOLATA 
Cari parrocchiani, Giovedì 8 dicembre ci sarà la festa di Maria Immacolata, 
molto sentita nella nostra comunità parrocchiale.
Ecco gli orari delle celebrazioni:

Martedì 06 dicembre dalle 20,00 Adorazione Eucaristica e Confessioni

Giovedì 08 dicembre alle ore 14,30 
Santa Messa solenne presieduta da don Alberto Della Bianca.

A seguire la processione per le vie del paese con la statua della Madonna 
Immacolata. Ci allieterà il suono della Banda Comunale di Azzano Decimo.
Al termine momento conviviale presso Villa Stefani.

Vi comunichiamo che alcuni incaricati passeranno nelle case per la tradizionale 
raccolta delle offerte e in quell'occasione consegneranno alle famiglie il calendario 
delle celebrazioni natalizie in parrocchia. Ringraziamo fin d'ora per la disponibilità 
di questi volontari e di quanti vorranno contribuire. 

CERCASI VOLONTARI
Avvicinandoci alla festa dell'Immacolata  08 dicembre cerchiamo l’aiuto di persone 
volenterose per la sistemazione delle bandierine nelle strade in vista della processione 
dell’Immacolata. 
Per l'allestimento ci troveremo martedì 6 dicembre o in caso di maltempo mercoledì 7 
dicembre. Per organizzarci al meglio si prega di contattare Osvaldo Cesco (340-1041425), 
grazie a tutti! 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 4 dicembre riceveranno il Sacramento del Battesimo: 

Samuele Casarotto, figlio secondogenito di Massimiliano ed Elisa Pase. 
Alan Petenuzzo, figlio primogenito di Paolo e Alexa Perissinotto. 

Ci uniamo alle famiglie nella preghiera perchè queste creature possano crescere in 
età, sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

Sabato 03 dicembre la Santa Messa sarà celebrata in chiesa antica 
in occasione dei 100 anni della benedizione delle nostre campane.
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FORMAZIONE CATECHISTI

Ricordiamo l'ultimo incontro di formazione in oratorio ad Azzano :
lunedì 28 novembre ore 20,30 I vangeli dell'infanzia per capire e spiegare il Natale

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.

MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO DEI SEMINARISTI
Domenica 04 Dicembre alle 15,30  nel Duomo di Sant'Andrea Apostolo in 
Portogruaro verranno istituiti: 
Lettori: Davide Cancian; Matteo Pietrobon; Michael Rossit. 
Accoliti: Lorenzo Fanetti; Riccardo Mior; Marco Puiatti. 
Uniti nella preghiera li accompagnamo in questo passo importante verso il Sacerdozio.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 18 dicembre festeggeremo gli anniversari di matrimonio. 
Per chi desidera partecipare comunicare entro il 04 dicembre. 
Per dare l'adesione contattare don Aldo, Osvaldo oppure inviare una mail a : 
parrocchia.fagnigola@gmail.com
Si prenda visione dell'avviso sul foglio a parte in chiesa. 

SANTE MESSE FERIALI
Le Sante Messe dei giorni feriali ad Azzano Decimo saranno celebrate in oratorio.
A Fagnigola il Mercoledì e Venerdì si celebra in sacrestia.

RITROVO RAGAZZI CATECHISMO
Domenica 4 dicembre  i ragazzi del catechismo si ritrovano per la S. Messa delle 
10,45. A seguire catechisti e ragazzi si troveranno alla Pro-Loco per mangiare una 
pastasciutta insieme fino alle 14,00.

SANTA COMUNIONE AD ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili in occasione della festa 
dell'Immacolata, a portare la Santa Comunione ad anziani e malati che ne fanno 
richiesta. (Contattare 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.



Sabato  26  novembre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Per le anime dimenticate  

Domenica  27  -  Chiesa Parrocchiale  -  I^ Domenica di Avvento          

Ore 10,45 50° Anniversario di matrimonio Pin Vittorio e Tomasi Fernanda

  Furlan Giovanna (ann)

  Polato Mario, Sala Marina e Polato Luigina

Mercoledì  30  -  Chiesa Parrocchiale  -  in sacrestia

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  02 dicembre  -  Chiesa Parrocchiale -  in sacrestia

  Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  03  -  CHIESA ANTICA  -  100° anniversario benedizione delle campane

Ore  18,30   Di Stefani Giovanni

  d.ti benefattori della parrocchia

Domenica  04  -  Chiesa Parrocchiale  -  II^ Domenica di Avvento

Ore  10,45 Battesimi di Samuele Casarotto e di Alan Petenuzzo

  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 (in oratorio)
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 






