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In quel tempo, mentre alcuni parlava-
no del tempio, che era ornato di bel-
le pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta». Gli do-
mandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno 
per accadere?». Rispose: «Badate di 
non lasciarvi ingannare. Molti infat-
ti verranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 

andate dietro a loro! Quando senti-
rete di guerre e di rivoluzioni, non 
vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subi-
to la fine». Poi diceva loro: «Si solle-
verà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilen-
ze; vi saranno anche fatti terrificanti e 
segni grandiosi dal cielo. Ma prima di 
tutto questo metteranno le mani su di 
voi e vi perseguiteranno, consegnan-
dovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e gover-
natori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonian-
za. Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti 
i vostri avversari non potranno resi-
stere né controbattere. Sarete traditi 
perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno 
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno 
un capello del vostro capo andrà per-
duto. Con la vostra perseveranza sal-
verete la vostra vita».

Lc 21, 5-19

Il tempo e' vicino
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Avvicinandoci alla conclusione, alla 

‘morte’ dell’anno liturgico, con sapien-

za educativa la chiesa sceglie testi bi-

blici che fanno riferimento alla ‘fine’, al 

‘Giorno del Signore’. Di quella che vie-

ne chiamata ‘apocalisse di Luca’ sotto-

lineo due passaggi. ‘Molti infatti ver-

ranno nel mio nome dicendo: “Sono io”. 

Non andate dietro a loro!’. Il ‘Sono io’ 

rimanda all’ “Io Sono” di Dio a Mosè 

presso il roveto ardente. E’ il santo 

nome di Dio, di Colui al quale appar-

tiene il primato. Se facciamo attenzio-

ne, siamo straordinariamente geniali 

nel costruirci idoli, illusioni, sogni ma-

lati come il potere per il potere, la car-

Commento al Vangelo

a cura  di  don Fabrizio

Il Giorno del Signore
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riera, l’ingordigia di denaro, il sesso 

slegato dall’amore… Altari improba-

bili davanti ai quali, senza avvederce-

ne, pieghiamo le ginocchia. Divinità 

pagane che pretendono di chiamarsi 

‘Io Sono’. Interessante ricordare che 

Giovanni Battista, interrogato se fosse 

lui il Cristo, rispose: ‘Io Non Sono’. Fu 

uomo libero, proprio perchè uomo di 

Dio, totalmente relativo al suo Signo-

re. In una società ammalata di narcisi-

smo e una chiesa continuamente ten-

tata di autoreferenzialità, preoccupata 

della sua immagine, chiediamo allo 

Spirito di trovare il centro e di inna-

morarcene.
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UNITA' PASTORALE
Giornata del seminario

Il 20 novembre, nella solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’u-
niverso, papa Francesco chiuderà 
la Porta Santa nella Basilica di San 
Pietro, facendo calare il sipario su 
questo straordinario tempo di grazia. 
Il 13 novembre chiudiamo la Porta 
Santa nella concattedrale San Mar-
co; domenica 20 novembre alle ore 
15,30 nella cattedrale di Concordia il 
vescovo Giuseppe presiederà i vespri 
solenni di ringraziamento per il dono 
del Giubileo della Misericordia.

Domenica 20 novembre si celebra in 
diocesi la Giornata del Seminario. Il 
tema scelto dai seminaristi è: “Cam-
miniamo insieme”, un tema che in-
vita a sentire e vivere il seminario 
come luogo aperto, accogliente, ricco 
di proposte formative per la diocesi e, 
soprattutto, luogo di formazione per 
i futuri sacerdoti. E’ una giornata in 
cui esprimere la nostra vicinanza con 
la preghiera. Tutte le offerte che rac-
coglieremo nelle messe andranno al 
seminario. 

Incontro informativo sul Referendum 
Costituzionale Giovedì 17 novem-
bre ore 20,30, nella sala parrocchia-
le di Pravisdomini. La serata viene 
promossa da; Circolo Acli  di Pravi-
sdomini, Gruppo Scout di Villotta e 
Unità Pastorale di Chions. Interven-
gono: Dott.ssa Alessia Ottavia Cozzi, 
dottore di ricerca in Diritto Costitu-
zionale Università di Trieste; Prof. 
Marco Cucchini, politologo, docente 
di Sistemi Politici Europei Universi-
tà di Udine. Modera: Dimitri Girot-
to, docente di Diritto Costituzionale 
Università di Udine

Oltre il SI e il NO  incontro

Giubileo della Misericordia

VILLOTTA.BASEDO
Ringraziamento Protezione  Civile

La comunità di Villotta-Basedo ringra-
zia di cuore i volontari della Protezione 
Civile che si sono attivati per illumina-
re il cimitero, in occasione della San-
ta Messa celebrata per i nostri defunti  
mercoledì 2 novembre. Grazie!

Ritiro catechisti- Avvento
Sabato 19 novembre dalle ore 14,45,  
in seminario c’è il ritiro di Avvento per 
i catechisti. Sarà guidato da Don Mau-
rizio con la partecipazione del Gruppo 
Gioia de La Nostra Famiglia.

Nascita
Il 12 ottobre scorso, nell’ospedale di 
San Vito, è nata Giulia Rui, figlia di 
Alessandro e Karla Del Bianco. Augu-
riamo alla piccola e alla sua famiglia 
ogni bene nel Signore Gesù.

Condoglianze
Il giorno 6 novembre è deceduto il si-
gnor Bonifacio Amleto, di anni 90. Alla 
famiglia esprimiamo vicinanza e par-
tecipazione.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

TAIEDO . TORRATE 

Un pellegrinaggio di dieci km, fatto 
cantando, scherzando e pregando, ci 
ha condotti sabato mattina al ‘Campus 
Misericordiae’ dove abbiamo trascor-
so due giorni e una notte insieme a 
due milioni e mezzo di giovani di tutto 
il mondo. Abbiamo pregato insieme 
al Santo Padre ciascuno nella propria 
lingua, ma sembrava ed era un’unica 
grande preghiera. “Non siate giovani 
del divano! …- ci ha detto Francesco - 
nel mondo c’è qualcuno a cui va bene 
che siate giovani addormentati, inno-
cui... Alzatevi e lottate per i vostri sogni! 
...  Gesù è il più grande tifoso e fa il tifo 
per voi! ... se avete memoria e coraggio, 
sarete speranza per il futuro!” . E’ poi 
seguito il tempo dell’adorazione, per 
noi è stata un’esperienza nuova, siamo 
stati a lungo in ginocchio, in silenzio, 
con le candele accese davanti all’Euca-
ristia. Nella messa del mattino seguen-
te il Papa ci ha svelato il segreto della 

Racconti dalla GMG

Festa del Ringraziamento

Quest’anno riprende il percorso “Alfa-
beto della fede” promosso dalla Dio-
cesi. L’intento è quello di continuare il 
cammino di rinnovamento superando 
l’idea della catechesi come spazio ge-
stito dai soli addetti ai lavori. La cate-
chesi va ripensata come opportunità 
di crescita cristiana in collaborazione 
con la famiglia, cuore pulsante nell’ac-
compagnare i bambini all’incontro 
con il Signore. Domenica 20 novembre 
alle ore 9,00 presso il centro sociale di 
Taiedo ci sarà il primo incontro con i 
genitori e i bambini della catechesi di 
seconda elementare, che si conclude-
rà con la Messa domenicale.

Domenica 20 novembre si celebra la 
Giornata del Ringraziamento; è un 
momento di gratitudine molto sentito 
dai parrocchiani. Dopo la Santa Messa 
delle ore 10.30, ci sposteremo presso 
gli impianti sportivi in via Brovedani 
per la consueta benedizione delle auto 
mobili e dei mezzi agricoli, a cui segui-
rà un momento conviviale.

Alfabeto della Fede

gioia invitandoci a “non spegnere la 
curiosità bella, ma mettersi in gioco....” 
Indimenticabile il Padre Nostro recita-
to tenendoci per mano.     
(Continua)

VILLOTTA . BASEDO
Festa della Madonna della Salute
Le celebrazioni iniziano venerdì 18 
con la recita del Santo Rosario a Base-
do alle ore 19,30. Sabato la messa pre-
festiva si celebra a Basedo e Domeni-
ca alle ore 10,30 la celebrazione della 
messa è presieduta da Padre Simon. 
Nel pomeriggio alle 14,30 la proces-
sione e Lunedì 21, ore 18,30 la messa 
nella Chiesetta della Madonna.
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F A G N I G O L A

CHIONS

«Tu fai crescere l’erba per il bestiame e 
le piante che l’uomo coltiva per trarre 
cibo dalla terra» (Sal 104,14): questo il 
tema della LXVIª Giornata Nazionale 
del Ringraziamento, che sarà celebra-
ta il 13 novembre 2016. I Vescovi, nel 
Messaggio per la Giornata, allargano 
lo sguardo ad un orizzonte che “sta 
ispirando opere concrete nella diver-
sificazione dei modelli di produzione 
e consumo del cibo, come la rivalo-
rizzazione dei mercati locali, l’inclu-
sione di soggetti socialmente deboli o 
svantaggiati nell’agricoltura sociale, 
le iniziative per la legalità e il recupe-
ro all’attività agricola dei terreni con-
fiscati alle varie mafie, l’impegno per 
la trasparenza dell’informazione ai 
consumatori”. L’obiettivo indicato dai 
vescovi, attraverso “un impegno for-
mativo ed educativo”, è quello di “una 
sana nutrizione che recupera la so-
brietà delle tradizioni alimentari, apre 
spazi di diversificazione a favore delle 
produzioni tipiche e locali, risponde 
alle domande della società civile sul-
la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica, del ciclo dei prodotti, con 
particolare riguardo al cambiamento 
climatico.” Ci uniamo a queste solle-
citazioni, celebrandola a Fagnigola 
con la messa delle 9.30, a Chions alle 
11.00. Chi ha mezzi agricoli li par-
cheggi vicini alle chiese parrocchiali  
per la benedizione dopo la messa.

Giornata del Ringraziamento

Ci ritroviamo domenica 20 novembre 
alle ore 19.30 in Pro Loco, per pizza-
re insieme per vedere le foto… sarà 
l’occasione per iscriversi anche all’e-
sperienza del campeggio invernale di 
Sappada (2-5 gennaio 2017). Si prega 
di avvisare chi non ci sarà.

Ritrovo campisti Valgrande

Festa degli Anniversari

Ricordiamo che li festeggeremo a 
Chions domenica 4 dicembre, a Fa-
gnigola lunedì 26 dicembre, sempre 
alle 10.30. Se qualcuno non fosse rag-
giunto ma avesse piacere, segnalate-
celo nell’apposita cassettina.

CHIONS.FAGNIGOLA

Bollettino “Arcon” 2016

Mancano ancora foto e articoli… ri-
cordiamo di portarli in canonica o di 
inviarli via mail (parr.chions@dioce-
siconcordiapordenone.it) quanto pri-
ma.

Prossimo Consiglio Pastorale

Anticipato a mercoledì 16 novembre; 
ci scusiamo per il disagio.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XXXIIIª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

Da venerdì 18 a domenica 20 novem-
bre si svolgono gli esercizi spirituali 
per giovani di AC a Cimolais: ci ricor-
diamo di loro nella preghiera. Venerdì 
2 dicembre sarà il momento di pre-
gare insieme in vista delle “adesioni” 
(la veglia sarà presso la parrocchia di 
Cristo Re, dalle 20.30). In questi gior-
ni, si è svolta l’assemblea elettiva par-
rocchiale, a cui erano invitati tutti gli 
aderenti dai 14 anni compiuti, con la 
presenza del responsabile diocesa-
no ACR Daniele Menolotto. In essa è 

Angolo AC

Domenica 13 XXXIII Dom. T.O. - Giornata del Ringraziamento
ore 9,30 d.i Vendramini Giovanni, Angelina 
  e Perissinotto Umberto 
 
Giovedì 17 chiesa antica - S. Elisabetta d’Ungheria
ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 18 chiesa antica 
ore 8,30 pro populo 
  
Sabato 19 parrocchiale 
ore 18,30 d.i Fantuzzi Guglielmo, Belluz Luigia e Francesco 

(ord. fam.)
  d.i Mozzon Elvira (anniv) e Rinaldo
  d.i Stefanutti Giordana e Livio

Domenica 20 Cristo Re dell’Universo - Giornata del Seminario
ore 9,30 d.i Polato Mario e Sala Marina Cecilia
  d.a Gianotto Adele
  d.i tutti i parenti dalla Frncia (ord. Lina)
  d.i di Torre di Pordenone Bagnariol, Grizzo e Botter

stato eletto il nuovo consiglio parroc-
chiale, così composto: Tommaso De 
Zorzi e Alessandro Lena (responsabili 
ACR) e Marta Nardo e Eleonora Lena 
(vice-giovani). Ringraziamo chi ha 
partecipato alle votazioni e soprattut-
to i membri del consiglio uscente, in 
modo particolare Elisabetta Moro in 
qualità di ex-presidente. Formuliamo 
i nostri migliori auguri di buon lavoro 
e di preziosa presenza al nuovo con-
siglio e, in modo speciale, alla nuova 
presidente Eleonora Lena.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

XXXIIIª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

Domenica 13 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS - Giornata del Ringraziamento
  In ringraziamento per la classe 1966 e d.i della classe
  In ringraziamento per la classe 1946 e d.i della classe
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i Mozzon
  d.o Maccari Giobatta
  d.i Poles Maria e Fantin Pietro

ore 18,30 CHIONS
  d.o De Stefani Virginio (anniv.)

Lunedì 14  cappellina
ore 9,00 d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano
  d.i Brun Giorgio e ROsina

Martedì 15 cappellina - S. Alberto Magno
ore 9,00 Alla B.V.Maria in ringraziamento
  Anime del Purgatorio
  d.a Vaccher Teresa
  d.a Corazza Olga

Mercoledì 16 cappellina
ore 9,00 Intenzione persona offerente
 
Giovedì 17 cappellina - S. Elisabetta d’Ungheria
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 18 cappellina 
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Domenica 20 Cristo Re dell’Universo - Giornata del Seminario
ore 8,00  PANIGAI 
  d.a Carla di Panigai

ore 11,00 CHIONS 
  d.a Diana Ida (anniv.)
  d.i Segat, Buosi, Iacomini

ore 18,30 CHIONS
  d.o Cesco Adriano
  d.o Liut Samuele
  d.i Baldassi Nicolò e (anniv.) Romina
  d.o Mozzon Giacinto
  d.o Nello



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 14 novembre
ore 8,00 d.i Rina e Fiorello Piccolo 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 15 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì  16 
ore 8,00 d.o Gabriele Liut

Giovedì 17
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 18   
ore 18,30 d.i Danelon Umberto e Teresa
 
 BASEDO
ore 19,30 Recita del Santo Rosario
Sabato  19 BASEDO
ore 18,30 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.i Classe 1956
 d.o Favaro Ettore 

Domenica 20 Solennità di Cristo Re dell’Universo
 VILLOTTA
ore 9,00 d.a Vezzato Elsa
 d.a Pezzuto Alba (le figlie)
 BASEDO
ore 10,30 d.i fam. De Stefano
 d.a Miorin  Mirella
 d.o Zanon Adriano
 In ringraziamento alla Madonna per Di Doi Guido
ore 14,30 Vespri e Processione con la statua della Madonna

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 14 novembre  
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
Martedì 15 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
Mercoledì 16 
ore 9,00 d.o Crosara Micael
Giovedì 17
ore 9,00 d.i fam. Moretto
Venerdì 18
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
Sabato 19
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario
 partecipa il gruppo della Cooperativa ‘ Il Granello’ 
ore 18,30 per la classe del 1947
 d.a Tesolin Vittoria
 d.o Mior Osvaldo (ann.)
Domenica 20 Cristo Re - Giornata del Ringraziamento
 TORRATE
ore 9,30 d.i Lucio e Adriano 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Toppan Giuseppe e Teresa
 d.i Bortolussi Severino e Vittorio 


