Intenzioni Sante Messe
Sabato 09 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

60° anniversario matrimonio di Bottos Marino e Cesco Odilla
d.ti Zoat Antonio, Maria, Giovanni, Domenica, Pietro, Giocondo,
Albino, Vittoria, Attilio, Ernesto
d.ti Casarotto Giovanni, Coral Irma e figlio
d.ti Campagna Palmira, Fantuzzi Evaristo e figli

Domenica 10 - Chiesa Parrocchiale - V^ Domenica del tempo ordinario
Ore 11,00

Per la comunità parrocchiale

d.to don Angelo Penzo

Alla B. V. Maria secondo le intenzioni dell'offerente

Lunedì 11 - Chiesa Parrocchiale - B. V. di Lourdes
Ore 19,30

d.ti Bivi Leonilde e Giovanni

d.to Favretto Luigi (ann)

d.ti Polesel Luigi e Longo Gisella

Martedì 12 - Chiesa Antica
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

Mercoledì 13 - Chiesa Antica
Ore 8,30

d.to Botter Angelo

Venerdì 15 - Chiesa Antica
Ore 8,30

d.to Pantarotto Guerrino

Sabato 16 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

d.ti Bottos Irmo (ann) e Forte Maria
d.ti Ravagnolo Giovanni e genitori
d.ti Segatel Tiziano e Battistutta Rosalia

Domenica 17 - Chiesa Parrocchiale - VI^ Domenica del tempo ordinario
Ore 11,00

d.ti Burlina Luigi e Stefani Bruna
d.ti Fantuz Giannino e Stefani Adriana

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)
Tel. 0434 648065 - Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796 - Osvaldo 340 1041425
Email redazione “La Colonna”: info@parrocchiafagnigola.it

n° 15 - Anno C - V^ Domenica tempo ordinario - 10 febbraio 2019
L’incontro di Gesù con i suoi primi discepoli avviene mentre
essi lavorano. In modo particolare mentre il loro lavoro sta subendo
un momento di stanca che provoca scoramento. Gesù prende
l’iniziativa mettendosi dentro il loro lavoro e invitando Pietro e i suoi
compagni a perseverare e ad avere fiducia. Sulla sua parola, non
certo sui risultati ottenuti dai loro sforzi, essi riprendono il loro
lavoro.
La fiducia accordata in Gesù è ben riposta perché la pesca
abbondante non si fa attendere e la gioia di una ricchezza ritrovata
ripaga oltremisura della fatica fatta. È quanto mai interessante che
la chiamata dei primi discepoli avvenga mentre essi sono al lavoro. E,
di più, che Gesù chiami invitandoli a compiere il loro mestiere fino in
fondo, non solo sulla base delle loro competenze e professionalità,
ma chiedendo a loro di fidarsi della sua parola. Il Figlio di Dio si
inserisce nella nostra storia non stravolgendola, né chiedendoci
cose di cui non siamo capaci. Dentro le nostre attività egli viene
incontro e ci invita a scoprire una ricchezza più grande di quanto
siamo capaci di raggiungere da soli.
La vocazione apostolica così non ha altra base che la fiducia
nella persona di Gesù che chiama, invita, esorta, chiede, domanda.
Chi lo segue fa quello che egli dice, perché quanto egli chiede non
solo merita essere ascoltato, ma sa ripagare ben oltre ogni
aspettativa le attese umane. Si comprende allora la reazione di
Pietro: sono un peccatore. Sono uno, cioè, che non è degno di
essere intercettato dal Signore, ma è la tua parola che conta, perché
da essa si impara a pescare quella vita che Dio è sempre disposto a
dare con abbondanza.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 19 febbraio alle ore 19,30
è convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Ci troveremo in canonica con don
Aldo e don Jonathan per una pizza.
A seguire CPP.
Sarà comunicato per tempo l'O.d.G.

Festa di carnevale
Tutti i bambini e ragazzi (6-13 anni)
sono invitati alla festa di carnevale
in maschera con musica e giochi che
si terrà :
Sabato 23 febbraio dalle ore 14,30
presso l'oratorio di Fagnigola.
Maggiori informazioni nel volantino.

Foto parrocchiali
e sito web
Per accedere agli album fotografici
basta
entrare
nel
sito
www.upchions.it, cliccare nella
chiesa di Fagnigola e troverete una
serie di articoli, cliccando nel link
presente nell'articolo foto della
parrocchia, si aprirà la pagina
“flickr” della parrocchia da dove
potrete visualizzare e scaricare tutte
le fotografie presenti.
Invitiamo tutti voi a visitare il sito
per tenervi aggiornati sulla vita della
nostra bella comunità di Fagnigola.

Proposta di Lectio Divina

Giovedì 14 febbraio ad Azzano
Decimo presso l'oratorio san
Giovanni Bosco dalle ore 20,30 alle
22,00 si terrà l'incontro di
approfondimento della Parola di
Dio. La proposta è aperta a tutti,
giovani e adulti. Il tema della serata
sarà: Le parabole della misericordia
(Lc 15,1-32).

Intenzioni Sante Messe
Per chi avesse intenzione di far
celebrare una Santa messa per i
propri cari può rivolgersi ai sacerdoti
prima o dopo le Sante Messe
oppure tramite una telefonata ai
loro numeri e/o a Cesco Osvaldo.

Presenza dei sacerdoti a Fagnigola
Tutti i venerdì pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 17.00 , salvo
imprevisti, sarà garantita la presenza
del sacerdote in canonica per
colloqui od altre necessità.

Benedizione delle famiglie

I sacerdoti don Aldo e don Jonathan
si rendono disponibili ad incontrare
e conoscere le famiglie di Fagnigola
che gradiscono un momento di
preghiera e la benedizione in casa.
Chi avesse piacere di ricevere la
visita li contatti direttamente ai loro
cellulari.

