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11 settembre 2016
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In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor-
moravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola:  
«Un uomo aveva due figli. Il più gio-
vane dei due disse al padre: “Padre, 

Lasciarsi   abbracciare
dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue so-
stanze (...) Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una gran-
de carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. (...) Allora ritornò in sé 
e disse: “Mi alzerò, andrò da mio pa-
dre e gli dirò: Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio.
(...)Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. (...) disse ai servi: “Presto, por-
tate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito 
e i sandali ai piedi. Prendete il vitel-
lo grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio fi-
glio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E comin-
ciarono a far festa. (...) “perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Lc 15, 1-32
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C’è gioia in Cielo per un solo pecca-
tore che si converte. Le tre parabole 
della misericordia (pecorella smarri-
ta, moneta perduta e padre misericor-
dioso) ci danno questo annuncio di 
bellezza e di speranza: Dio non è un 
Dio triste, monotono; il Paradiso non 
è un luogo di noia abitato da gente 
poco allegra. Al contrario: è un luogo 
di festa, in cui si gioisce per le picco-
le grandi cose della nostra esistenza. 
La festa di Dio è per tutti, ma in modo 
particolare per l’uomo che si conver-
te, si rivolge verso il suo Creatore e ri-
conosce la bellezza della sua Parola e 
del rapporto con Lui. 
Come ogni buon padre, anche Dio 
cerca di guidarci sulla strada giusta, si 
dispiace e si preoccupa quando i suoi 

Commento al Vangelo

figli prendono una brutta strada, ci 
rimprovera se necessario. E sa aspet-
tare, per poi gioire quando torniamo.
Come cristiani e figli suoi, anche noi 
siamo chiamati a gioire della stessa 
gioia. 
Abbiamo da imparare tanto da lui: 
la sapienza nell’educare e nella cor-
rezione fraterna, l’attesa del ritorno, 
il perdono dato di cuore. Spesso ci si 
chiede quale sia la ricetta per vive-
re felici: il Vangelo ci indica la strada 
della riconciliazione e del perdono. 
Quelle che in apparenza sono delle 
ferite al nostro orgoglio possono di-
ventare le occasioni per amare dav-
vero gratuitamente, secondo lo stile 
di Dio, per poter condividere la gioia 
stessa di Dio.

a cura di don Stefano

Condividere la gioia di Dio

U N I TA'  PA S T O R A L E

Nei giorni dal 15 al 18 Settembre si 
celebra a Genova il XXVI Congresso 
Eucaristico nazionale, che ha come 
tema L’Eucaristia sorgente della mis-
sione: «Nella tua misericordia a tutti 
sei venuto incontro». Tale importante 
appuntamento si colloca all’interno 
dell’anno giubilare indetto da papa 
Francesco. Una delegazione della 
diocesi costituita da don Fabrizio, il 
diacono Corrado, suor Roberta, Raffa-

Congresso Eucaristico ella Rosset e Caterina Bellanca parte-
ciperanno alle celebrazioni di Genova 
a nome dell’intera comunità diocesa-
na. Coerentemente con le indicazioni 
della CEI Giovedì 15 Settembre alle 
ore 20,30 presso il Duomo di Valvaso-
ne c’è  un appuntamento diocesano: 
il vescovo Giuseppe  celebra la Santa 
Messa. Vista la vocazione spirituale 
di Valvasone, la scelta del luogo che 
conserva il miracolo eucaristico, ap-
pare  ottimale.
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U N I TA'  PA S T O R A L E U N I TA'  PA S T O R A L E

Il nuovo anno pastorale è ormai alle 
porte ed è tempo di incontrarci per 
pensare concretamente a come pro-
seguire il progetto “Alfabeto della 
fede” nelle nostre parrocchie e in UP. 
Nel cammino percorso fino ad oggi 
abbiamo preso consapevolezza di 
quanto sia importante e irrinunciabi-
le il lavoro d’équipe nella fase di pro-
grammazione, attuazione e verifica. 
Oggi per educare alla fede è essenziale 
unire le competenze di presbiteri, lai-
ci e laiche, religiosi/e e diaconi. E’ già 
una  testimonianza concreta di ‘Chie-
sa in uscita’ fatta di persone chiamate 
a mettersi a servizio per il Vangelo. 
È un cammino lungo che richiede pa-
zienza, forza e coraggio per “abban-
donare il comodo criterio pastorale 
del ‘si è fatto sempre così’” (EG 33) e 
ripensare i nostri metodi evangelizza-
tori con creatività, certi che lo Spirito 
Santo non si è ancora stancato di sof-
fiare nelle nostre comunità.  
Ci incontriamo mercoledì 14 settem-
bre 2016  alle ore 20,30 presso l’orato-
rio di Pravisdomini.

Alfabeto della fede

Anche la Caritas Diocesana di Con-
cordia-Pordenone si è attivata per 
raccogliere fondi in favore delle po-
polazioni del Centro Italia colpite dal 
terremoto del 24 agosto. La raccolta 

Martedì 6 settembre si sono incon-
trate le équipe battesimali della par-
rocchie dell’Unità Pastorale. Il clima 
dell’incontro era sereno e prometten-
te di collaborazione e di prospettive 
future. Si ricorda che le date dei  pros-
simi battesimi saranno in ottobre: do-
menica 23 e domenica 30. Il secondo 
incontro di preparazione sarà sabato 
15 ottobre, mentre il terzo sarà sabato 
22 ottobre, nel pomeriggio. Si invitano 
pertanto le famiglie interessate a co-
municarlo ai propri parroci. 

Equipe Battesimale

Terremoto in centro Italia

risponde all’appello della CEI, che 
ha disposto l’immediato stanzia-
mento di 1 milione di euro dai fondi 
8x1000, e di Caritas Italiana, che ha 
messo a disposizione una prima cifra 
di 100mila euro. Domenica 18 settem-
bre in tutte le chiese viene fatta una 
raccolta straordinaria a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma. E’ pos-
sibile consegnare un’offerta presso gli 
uffici della Caritas Diocesana in via 
Madonna Pellegrina 11, a Pordenone 
da lunedì a venerdì 9.00-12.30 / 14.30-
17.00; contribuire, scrivendo la cau-
sale “Colletta terremoto Centro Italia”, 
utilizzando il c/c intestato a Caritas 
Diocesana di Concordia-Pordenone 
presso: Banca FriulAdria - Crédit 
Agricole C/C 00004031561 ABI 05336 
- CAB 12500IBAN IT 09 E 05336 12500 
000040301561
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F A G N I G O L A

Incontro della Comunità Capi
Mercoledì 14 settembre, alle ore 20,30, 
si riuniscono presso la sede scout, 
i membri della Co.Ca. (Comunità 
Capi). Dopo l’esperienza dei campi 
estivi è ora il tempo di dare inizio al 
nuovo anno associativo. Sono tante 
le attività in programma per ogni età, 
dai lupetti del branco alla comunità 
R/S.

C H I O N S  e  FAG N I G O L A

VILLOTTA . BASEDO

Benvenuto, padre Aimè!

In settimana è giunto nelle nostre 
parrocchie padre Aimè (cioè “amato”) 
Malan, sacerdote stimmatino di 53 
anni, originario della Costa d’Avorio. 
Risiederà presso la canonica di Fa-
gnigola, essendo a servizio delle par-
rochie di Fagnigola e di Chions e di 
tutta l’unità pastorale. Gli porgiamo il 
nostro benventuo e gli auguriamo un 
buon lavoro di seminagione della pre-
senza di Dio tra la nostra gente. Invi-
tiamo tutti a attenzioni di accoglienza 
nei suoi confronti, per il dono prezio-
so che è grazie alla sua presenza e alla 
sua disponibilità ad essere con noi e 
a condividere con noi la vita cristiana. 
Invitiamo tutti ad un incontro di co-
noscenza con lui e con la sua storia: 
lunedì 12 settembre, alle ore 20.30, in 
Villa Stefani a Fagnigola.

Lucciolata

La Cassa Peota comunica che sabato 
24 alle ore 19.30 si terrà la tradizionale 
“Lucciolata per Via di Natale”; al ter-
mine ci troviamo per condividere un 
momento conviviale presso gli im-
pianti sportivi per una pastasciutta.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre la 
Cassa Peota organizza una gita a Pavia 
e Milano; per ulteriori informazioni e 
prenotazioni, vedi volantino apposito.

Uscita Cassa Peota

Consiglio Pastorale

Contrariamente a quanto accennato, 
sarà lunedì 19 settembre, dalle ore 
20.30, in oratorio.

In queste settimane è pervenuta una 
offerta di €1.000 (euro mille) quale 
prestito gentile per abbattere i costi 
degli interessi sulle rate del mutuo, e 
una seconda splendida offerta da una 
famiglia a titolo di gratitudine. Notia-
mo che la comunità sta reagendo con 
generosità per far fronte al suo deficit 
finanziario che, una volta risolto, con-
sentirà di marciare speditamente e 
di por mano ad una serie di progetti 
arretrati da tempo, ovvero in lista di 
attesa.

F A G N I G O L A

Prestiti gentili
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C H I O N S C H I O N S

Oggi, domenica 11, non c’è la Messa 
delle 19.00 a Chions.

Modifica orari

Ausiliatrice Simone e Lisa, sposi!

Condoglianze

Un grazie grande e sincero a tutti 
coloro che hanno regalato tempo e 
energie, perché tutti i membri del-
la comunità possano vivere la festa 
dell’Ausiliatrice e il relativo triduo di 
preparazione. Un grazie grande e sin-
cero a don Federico Zanetti e a don 
Roberto Tondato, padre spirituale e 
rettore del seminario diocesano, per-
ché con noi hanno celebrato l’Eucari-
stia, chiedendo all’Ausiliatrice di favo-
rire ancora nuove e speciali vocazioni. 
Un gazie grande e sincero a Davide 
(alias “il Cipri”) per la testimonianza 
che ci ha regalato venerdì sera, oltre 
che in questi due anni di formazio-
ne nelle due parrocchie di Chions e 
di Fagnigola. Un grazie sincero a don 
Corrado, per la testimonianza e il ser-
vizio generoso e per il dono della ca-
sula che ha voluto fare alla nostra par-
rocchia. Un grazie grande e sincero a 
tutti coloro che si sono premurati di 
dare una mano in vari modi, ciascuno 
secondo le proprie possibilità e capa-
cità, affinchè il nostro ritrovarci fosse 
all’insegna della comunità. Si è visto 
un “volto bello e propizio” in occasio-
ne soprattutto del volontariato (pran-
zo e lotteria) a favore della struttura 
dell’oratorio; su questo vi aggiorne-
remo quanto prima con i dati precisi 
alla mano. Un grazie per il bene che 
abbiamo fatto a tutto il paese! Conti-
nuiamo ad aiutare ad aiutarci!!

Sabato 17 settembre alle ore 11.00 in 
chiesa parrocchiale a Chions con-
voleranno a nozze i giovani Simone 
Cecchinel e Lisa Zoat. Da parte del 
Consiglio Pastorale e della Scuola 
dell’Infanzia parrocchiale,  nonchè da 
parte di tutta la parrocchia, un grande 
e affettuoso augurio di un serena e fe-
lice vita insieme!

Lunedì 5 settembre è morto a San 
Vito al Tagliamento all’età di 77 anni 
Giuseppe Marini, sposato con Elena 
Longaro. Per molti anni in Svizzera, 
da tempo aveva piantato le sue rela-
zioni a Chions. Formuliamo le nostre 
condoglianze ai familiari più stretti e 
a quanti l’hanno avuto caro.
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San Michele ArcangeloF A G N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XXIVª domenica del T.O.
ivª settimana del salterio

Domenica 11  XXIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
  d.o Bottan Romeo (ord. figlia Loredana)
 
Giovedì 15 parrocchiale - Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 16 cimitero - Ss. Cornelio e Cipriano
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 17 parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 d.i Botter Giovanni e Lucia (ord. figlia)
  d.i Botter Giovanni e Isolina
  d.a Mascherin Maria (anniv.)
  d.i Fantuzzi Guido, Fasan Giuseppe e Bernardis 

Fausto
 
Domenica 18 XXV Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 pro populo

Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola

 tel. 0434 648065  

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  

Parrocchia Villotta . Basedo



S.Giorgio MartireC H I O N S

                       segue Calendario Liturgico

Domenica 11 XXIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Zanese Mario
  d.o Fantin don Giacomo
ore 11,00 CHIONS 
  A Maria Ausiliatrice secondo int. persona offerente
  Alla B.V.Maria per due anniversari di matrimonio
  In ringraziamento alla B.V.Maria dalle famiglie dei 

bambini dei campiscuola 6-8/9-11 ACR
  d.a De Lorenzi Rosa (ord. figlia Luigina)
  d.i Molinari Umberto e famigliari
  d.i Ronchiadin Beatrice e Rosolen Elda
  d.i Diego, Enrichetta ed Enrico
  d.a Furlan Antonia
  d.a Nardo Marinella
  d.o Fantin Guerrino (anniv.)
ore 19,00 CHIONS
  no Santa Messa!

Lunedì 12 parrocchiale - Ss. Nome di Maria
ore 8,30 d.o Santin Tobia
  d.a Vaccher Teresa
       
Martedì 13 parrocchiale - S. Giovanni Crisostomo
ore 8,30 pro populo 
Mercoledì 14 san Giuseppe - Esaltazione della S. Croce
ore 8,30 pro populo 

Giovedì 15 parrocchiale- Beata Vergine Maria Addolorata
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 
 
Venerdì 16 parrocchiale - Ss. Cornelio e Cipriano
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi

Sabato 17 parrocchiale 
ore 11,00 Matrimonio di Cecchinel Simone e Zoat Lisa 

Domenica 18 XXV Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Chiarotto Primo ed Ester
  d.a Faganello Maria Pia
  d.o Rosolin Paolo
ore 11,00 CHIONS
  Per i bambini di 4° elementare e per papà Fabio 

Lovisa
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.o Liut Samuele
ore 19,00 CHIONS
  d.o Mozzon Giacinto



Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO - TORRATE

Lunedì 12 settembre 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì 13 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 14 
ore   8,00 d.o Bruno Benetti

Giovedì 15 
ore 18,30  d.o Joshua De Filippo (ann.)

Venerdì 16 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Sabato 17
ore 18,30 d.i Nonis Luigi e Silvestro d.a Tesolin Alma 
  
Domenica 18 XXV Domenica del Tempo Ordinario 
ore   9,00 BASEDO
 secondo l’intenzione dell’offerente
 VILLOTTA
ore 10,30 30° anniversario di matrimonio di Graziella e Fabio 

Favaro
 d.i fam. Ferroli

San Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 12 settembre 
ore  9,00 d.i Facca Celestina e Giovanni    
Martedì 13  
ore  9,00 d.o Mons. Giuseppe Pellarin 
Mercoledì 14 
ore   9,00 d.a Olga V.
Giovedì 15 
ore   9,00  secondo l’intenzione di D.L.G. 
Venerdì 16 
ore   9,00  d.i fam. Taiariol
Sabato 17 
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del S. Rosario
ore 19,00 d.i fam. Pietrobon e Bressan
Domenica 18 XXV Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente      
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Filoso Giulia, Giovanni e Vittorino
ore 15,30 Adorazione


