Intenzioni Sante Messe
Sabato 07 novembre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

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

 Turchetto Vincenzo

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176

 di Stefani Giovanni
 Rongadi Antonietta (ann) e Faccioli Carlo
 Visintin Giuseppe

«Vegliate dunque».

Domenica 08 - Chiesa Parrocchiale - XXXII^ del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Mascarin Nello

Mercoledì 11 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Venerdì 13 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Sabato 14 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Coss e De Cecco

 Turchetto Aldo (ann)

 d.ti Perissinotto

 d.ti Azzano

Domenica 15 - Chiesa Parrocchiale - XXXIII^ del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Simonitti Emilio e Beargiotti Gisella

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Email : parrocchia.fagnigola@gmail.com

n° 87 - Anno A - XXXII^ Domenica del Tempo Ordinario - 08 novembre 2020

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Chi di voi ha occasione di andare nella bella abazia di
Summaga potrà vedere raffigurata la parabola del vangelo
odierno che ci presenta dieci vergini in attesa dello sposo.
Cinque sagge e cinque stolte. La differenza tra stoltezza e
saggezza non sta nell’essere vergini – lo erano tutte – né nel
fatto che qualcuna attendeva lo sposo e altre no. Tutte quelle
dieci attendevano lo sposo. La differenza sta nell’avere in
piccoli vasi l’olio per sostenere l’attesa dello sposo che può
tardare ad arrivare e quindi può deludere le nostre attese.
La parabola mette in luce un atteggiamento che di sovente si
trova tra gli uomini che non amano ‘perdere tempo’ in lunghe
attese e non sanno pazientare nell’avere risposte, ma presi
dalla frenesia dell’avere subito quello che si desidera,
afferrano, non senza violenza a volte, fino a rapinare e
usurpare. Che ne è della pazienza, del saper attendere, del
rimanere al proprio posto, del tempo dedicato alla riflessione,
al sapere centellinare le forze, al saper coltivare la riserve di
vita perché non veniamo colti impreparati? Anche
l’esperienza di agitazione e ansia che si vive a causa della
pandemia ci chiede di confrontarci con lo stile di vita della
nostra società che ci mette più dalla parte delle vergini stolte
che non dalla parte delle sagge. Siamo sempre più incapaci di
pazienza e perseveranza, di disciplina e silenzio e così non
sappiamo più pregare con calma né ascoltare le situazioni e le
persone con sufficiente attenzione.
Siamo a rischio di rimanere fuori dalla festa della vita.
Vegliate: questo è il monito di Gesù. Possiamo solo che
prenderlo sul serio.
Don Maurizio Girolami
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Avvisi della settimana

Avvisi della settimana

Indulgenza per i defunti

Calendario incontri di Catechismo anno 2020/2021

La Penitenziaria Apostolica ha stabilito che quest’anno per tutto il mese di
novembre sia possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti secondo le
condizioni stabilite dalla Chiesa: confessione sacramentale, comunione
sacramentale, preghiera secondo le intenzioni del Papa, visita al Cimitero,
Recita del Credo, del Padre Nostro e del Gloria. Chi non può uscire, perché
magari è in isolamento o perché è infermo, potrà conseguire l'indulgenza
pregando davanti ad un'immagine di nostro Signore o della Beata Vergine,
pregando ad esempio le Lodi, i Vespri dell'Ufficio dei defunti, il Rosario, la
Coroncina della misericordia o preghiere più consuete a ciascuna tradizione o
anche potranno procedere con la lettura meditata del Vangelo di una delle tre
Messe previste per i fedeli defunti e, infine, offrendo opere di misericordia.

Gli incontri del catechismo si svolgeranno con le seguenti modalità:
Per le classi di 2^ e 3^ elementare il Per le classi di 4^ e 5^ elementare il
secondo e quarto venerdi dalle ore primo e terzo venerdi dalle ore 15,00
alle ore 16,00 in oratorio:
15,00 alle ore 16,00 in oratorio:
20 novembre
13 novembre
04 dicembre
27 novembre
18 dicembre
22 gennaio 2021
15 gennaio 2021
05 febbraio 2021
29 gennaio 2021
12 febbraio 2021
19 febbraio 2021
26 febbraio 2021
05 marzo 2021
12 marzo 2021
19 marzo 2021
26 marzo 2021

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia
perché raccoglie le molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i
contatti con la realtà sociale, organizza la vita liturgica, catechistica e
caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra tutti i
battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale.
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi
parrocchiali (sacristi, lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia
e catechisti).
Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi
volesse offrire la propria disponibilità contatti personalmente il parroco.
Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale si terrà
martedì 17 novembre alle ore 20,30 presso la chiesa antica.

Sante Messe feriali
Con l'inizio del mese di novembre le Sante Messe feriali del mercoledì e del
venerdì delle ore 8,30 tornano ad essere celebrate in Chiesa Antica.

Sabato 14 novembre classi 2^ e 3^ media dalle 17,00 alle 18,00 in chiesa.

Giornata del Ringrziamento
Domenica 15 novembre celebriamo la Giornata Nazionale del
Ringraziamento, giunta alla 70esima edizione, promossa dalla Commissione
episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.
Quest’anno il tema del messaggio dei vescovi italiani è l’ACQUA, dono, il primo
fra tutti, che deve indurci a ringraziare Dio, dal momento che essa rappresenta
la vita che continua a vivificare. Ma siamo realmente riconoscenti al Signore
per le ricchezze che ci ha riservato? Ecco, l’evento vuole essere uno sprone a
sviluppare questo interrogativo, un richiamo alla responsabilità individuale e
collettiva nei confronti di Madre Natura.

Settimanale IL POPOLO
Domenica 8 novembre è anche la Giornata del settimanale diocesano Il
Popolo, uno strumento informativo squisitamente nostro: il giornale è infatti
voce della diocesi, delle parrocchie, delle comunità, del territorio e della vita
che vi si svolge. Lo ha testimoniato nel corso della pandemia: anche in pieno
lockdown Il Popolo non ha mai sospeso né saltato le uscite, anzi si è fatto
collegamento prezioso tra comunità e diocesi, portandone la voce casa per
casa. Siamo sempre invitati ad abbondarci per sostenere la stampa cattolica
che aiuta l’opinione pubblica a rimanere democratica, aperta al dialogo e al
confronto. Abbonamento è di 55 € annuali, 40 € per un nuovo abbondato.

