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w w w . u p c h i o n s. i t

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla 
terra, e quanto vorrei che fosse già 
acceso! Ho un battesimo nel quale 
sarò battezzato, e come sono an-
gosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare 
pace sulla terra? No, io vi dico, ma 
divisione. D’ora innanzi, se in una 
famiglia vi sono cinque persone, 
saranno divisi tre contro due e due 
contro tre; si divideranno padre 
contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro 
madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera».

Lc 12, 49-57

F u o c o
c h e

d i v a m p a !
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L’evangelista San Luca descrive l’ul-
tima parte della vita di Gesù come 
fosse un viaggio dalla Galilea a Ge-
rusalemme, dove celebrerà la Pa-
squa ebraica e la sua Pasqua, cioè 
il suo  passaggio da questo mondo 
al Padre. I dialoghi di Gesù con i 
discepoli, durante la lunga mar-
cia, sono forti e spesso drammatici. 
Oggi il Vangelo ci fa ascoltare uno 
di quei dialoghi: “Sono venuto a 
portare il fuoco sulla terra e come 
vorrei che fosse già acceso!”. Di quale 
fuoco parla Gesù? Fuoco è lo Spiri-
to Santo che scenderà sugli aposto-
li sotto forma di fiamme; fuoco è la 
Parola di Cristo che arde dentro le 
coscienze; fuoco è la predicazione 
degli apostoli; attualmente, fuoco è 
la predicazione di papa Francesco.
Dice ancora Gesù: “C’è un battesi-
mo che devo ricevere, e come sono 
angosciato, finché non sia compiu-

Commento al Vangelo

a cura  di mons. Lino Garavina

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - Don Stefano tel. 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065  Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - 
Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833 
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ - Don Lino tel. 0434 635218 

Contatti

Quel fuoco che è Cristo Gesù

to!”. Di che battesimo parla Gesù? 
Del battesimo della sua passione 
e morte. Nel fiume Giordano, all’i-
nizio del suo apostolato pubblico, 
Gesù aveva chiesto e ricevuto da 
Giovanni Battista il battesimo di 
penitenza, quale segno di solida-
rietà con l’umanità immersa nel 
peccato; sul Calvario Gesù riceverà 
il battesimo di sangue, quel santo 
corpo sarà tutto coperto di sangue.
Il drammatico dialogo di Gesù si 
chiude ricordando a tutti i discepoli 
di ogni tempo e luogo che dovran-
no fare la scelta di vivere seguendo 
lo stile di vita proposto da Gesù, ri-
nunciando decisamente a quanto 
allontana e si oppone a quello stile, 
anche a costo di gravi sacrifici. Ri-
flettiamo su questa pagina del Van-
gelo che scuote, come un ciclone, 
le nostre coscienze.
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UNITA' PASTORALE

2a  Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato

Celebrazione della XI Giornata dedicata alla custodia del Creato

Domenica 4 settembre 2016, la 
Diocesi di Concordia-Pordenone 
celebra, presso il Parco delle Fonti 
di Torrate di Chions, la XI Giornata 
per la custodia del creato. Il tema 

proposto è “La misericordia del 
Signore, per ogni essere vivente” e 
la celebrazione assume particola-
re rilievo anche in virtù dell’enci-
clica “Laudato sii”.

giovedì 1 SETTEMBRE ore 20,30
Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria (VE)
Incontro Ecumenico di preghiera presieduto dal Vescovo
Danze Ebraiche a cura del gruppo Le Or di Cordenons

domenica 4 SETTEMBRE a partire dalle ore 6,00
Parco delle Fonti a Torrate di Chions (PN)
GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
festa dall’alba al tramonto.
ore 6,00 passeggiata nel bosco al sorgere del sole accompagnati   
  da  guide naturalistiche
ore 7,00 concerto all’alba (suoneranno Aetatis Harmoniae e Fo-  
  nekè Ensemble)
ore 8,00 colazione a Km zero
ore 9,00 apertura delle Mostre Artistiche a cura del Gruppo d’Arte  
  G. Sigalotti di Sesto al Reghena Antonio Comparin, Enri- 
  co Moro e dell’iconografa Mara Zanette
ore 9,30 CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
ore 10,30 apertura degli Stand delle “Buone Pratiche”
ore 11,00 presentazione degli Storici Cammini di Pellegrinaggio del  
  Territorio a cura di Renato Rossetti
ore 12,00 Pastasciutta per tutti
ore 14,30 Auditorium del Parco delle Fonti: attività ludico-educati - 
  ve per bambini, ragazzi, persone disabili e famiglie a cura  
  dell’Immaginario Scientifico
  Chiesa di San Giuliano: momenti musicali
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Il branco “Nuovi orizzonti” del 
gruppo scout Villotta 1, quest’e-
state ha imboccato una nuova av-
ventura: La vacanza di branco. I 
nostri 21 lupetti, accompagnati dai 
loro vecchi lupi:  Akela (Denis), Ba-
gheera (Michela), Kaa (Terenzio) 
e Ikky (Annalisa), hanno trascor-
so una settimana fra le montagne 
della Carnia, trovando in Raveo il 
posto ideale per poter intrapren-
dere un’esperienza tutta indiana. 
I vecchi lupi hanno ben pensato 
così di far vivere ai lupetti lo stile, la 
cultura, le credenze e i rituali della 
tribù dei Munsee, per stimolare in 
loro il desiderio di vivere e di rispet-
tare la natura in tutti i suoi colori: 
dal verde dei boschi al blu del cielo 
con le sue stelle.  Ma la vacanza di 
branco ha regalato anche momenti 
indimenticabili soprattutto a quei 

AGESCI: Vacanze di branco

Verifica Grest 2016

A conclusione di ogni esperienza 
che ci vede protagonisti è fonda-
mentale il momento della verifica 
nella quale raccogliere i frutti ed 
evidenziare le debolezze di ciò che 
abbiamo vissuto. 
Tutti i componenti dello Staff e gli 
Animatori del Grest 2016 sono per-
tanto invitati a partecipare ad una 
giornata di verifica finale sull’edi-

lupetti anziani (CdA), prossimi a 
lasciare il branco, per intraprende-
re una nuova esperienza chiamata 
Reparto. Non è mancato dunque 
l’entusiasmo e il divertimento vis-
suto in quella settimana.
Tutto questo è stato reso possibile 
grazie al supporto morale da par-
te di tutti i genitori e dal supporto 
squisito dei nostri cambusieri: An-
tonio, Francesca, Stefania, Veroni-
ca, Vania, Roberta e Luana. Duran-
te la settimana non è mancata la 
straordinaria visita dei nostri capi 
gruppo Federica Liut e Fabio Roc-
cutto e della speciale presenza del 
nostro caro assistente ecclesiastico 
Don Fabrizio (Baloo). 
Un forte sbadiglio da parte della 
branca L/C a tutti voi come segno 
di ringraziamento per il cammino 
intrapreso assieme!!!

zione del Grest di quest’anno. Essa 
si svolgerà mercoledì a Bibione con 
partenza in pullman da Villotta alle 
ore 8,30. Il mattino lo trascorrere-
mo all’interno della struttura Santo 
Stefano e sarà dedicato alla verifica, 
a cui seguirà la testimonianza dei 
ragazzi che hanno partecipato alla 
GMG di Cracovia. Dopo il pranzo al 
sacco, il pomeriggio sarà destinato 
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CHIONS.BASEDO
Ciao Matteo

allo svago in una spiaggia riservata 
con ombrelloni e il rientro è previ-
sto attorno alle ore 19,30. La quota 
è di € 10,00 a persona e comprende 
pullman, affitto della sala per la ve-
rifica e spiaggia con ombrelloni.

Giovedì 11 agosto, nella chiesa di 
San Giorgio di Chions, abbiamo 
accompagnato all’incontro con il 
Signore Matteo Marzotto, di anni 
22, originario di Panigai e residente 
a Basedo, tragicamente scompar-
so mercoledì 3 agosto, a seguito di 
un incidente in motocross. Siamo 
vicini con la preghiera ai genitori 
e a tutti i famigliari che devono af-
frontare questa dura prova di vita 
e di fede, mentre ci affidiamo tutti 
alla misericordia di Dio, che supera 
ogni nostro limite e ha vinto anche 
il potere della morte.

CHIONS

Sabato 20 agosto dalle ore 15,00 
alle ore 17,00, a Villotta si effettua 
la raccolta mensile di indumenti, 
biancheria, coperte, calzature, gio-
cattoli, stoviglie, medicinali...con-
tinua la raccolta di tappi, cartucce 
esauste, occhiali e cellullari usati, 
cera di candele...per il sostegno di 
progetti solidali.

Ludovica Facca annuncia che il 5 
agosto a Pordenone è nata Virgi-
nia Facca, figlia di Mike e di Lisa 
Pavan. Il 10 agosto a Pordenone è 
nata Daiana Gervorchian, figlia di 
Sergio e Nina. Ci uniamo alla gioia 
di queste famiglie e con fede rico-
nosciamo il bene e la vita che Dio 
continua a seminare nel mondo!

Benvenute Virginia e Daiana

CHIONS.FAGNIGOLA

Lunedì 15 agosto tutta la Chiesa è 
in festa per la solennità di Maria As-
sunta in cielo. La festa è di precetto, 
per cui le Ss. Messe avranno l’ora-
rio domenicale. ATT.NE: la Messa 
serale di domenica 14 è prefestiva 
alle ore 18.30 a Fagnigola e quindi 
non c’è la Messa delle 19 a Chions.

Assunzione di Maria
Il panificio Facca è chiuso per fe-
rie da lunedì 16 a sabato 27 agosto 
compresi. 
In questo periodo chi volesse chie-
dere delle intenzioni per Ss. Mes-
se, può rivolgersi al supermercato 
Crai da Nives, oltre ovviamente 
alla canonica come sempre.

Avviso per intenzioni Ss. Messe

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Raccolta indumenti



CALENDARIO LITURGICO XXª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

Lunedì  15 agosto Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria

 BASEDO
ore 9,00 d.e Eugenia, Gina e Maria
 d.i Bottos Maria e Giovanni
 d.i Sassaro Assunta e Ruggero
 d.o Renato Danelon

 VILLOTTA
ore 10,30 in ringraziamento alla Madonna (Doro Alberta) 

 
Martedì 16 
ore 8,00 d.i Rina e Fiorello Piccolo (ann.)

Mercoledì 17 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 18
ore 18,30 d.i fam. Trevisan

Venerdì 19
ore 18,30 d.a Wanda Billiani Simoni 
 
Sabato 20
ore 18,30 d.o Berto Campagna 

Domenica 21 XXI Domenica del Tempo Ordinario
 
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Bertolo Davide
 d.i Giovanna e Augusto Doro
 d.i fam. Ferroli 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO



San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 15 agosto Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria

 TORRATE
ore 9,30 d.a Bortolussi Elisabetta
 TAIEDO
ore 10,30 d.a Morson Albina  
Martedì 16 
ore 9,00 d.e Nonis Maria e Genoveffa
Mercoledì 17 
ore 9,00 d.i fam. Muzzato 
Giovedì 18
ore 9,00 d.i Bortolussi Francesco e genitori
Venerdì 19
ore 9,00 per le anime del purgatorio (R.B.)  
Sabato 20
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Domenica 21 XXI Domenica del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 secondo l’intenzione di D.L.G.
ore 16,00 Adorazione 

Domenica 14 agosto XX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.a Cester Regina (ord.fratello Attilio)
ore 18,30 parrocchiale - prefestiva Solennità dell’Assunta
  pro populo

Lunedì 15 Assunzione della B.V.Maria
ore 9,30 alla B.V.Maria (ord. Anna Maria) 
  
Giovedì 18 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 12 cimitero 
ore 8,30 d.a Caprari Liliana (anniv.)
  
Sabato 20 parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 d.i Rossit Armando e Brun Elsa (ord. fam.)
  d.a Gobbo Teresa (anniv.)

Domenica 21 XXI Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Battiston Luigi e Azzano Luigi

TAIEDO-TORRATE



CALENDARIO LITURGICO XXª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

S.Giorgio MartireC H I O N S

Domenica 14 agosto XX Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00 CHIONS 
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i Della Rosa Eugenio e Alba
ore 19,00 CHIONS
  No Santa Messa

Lunedì 15 Assunzione della B.V.Maria 
ore 8,00 PANIGAI
  Anniv. matrimonio Pia e Augusto
  d.i Miotto Alcide, Diamante, Ernesto, e Bellotto 

Ludovico
ore 11,00 CHIONS
  d.o Maccari Giobatta
  d.i Bortolussi Eufemia e Bozzato Bruno (anniv.)
  d.e Enza, Paola, Lucia e d.i Comparin e Facca
ore 19,00 CHIONS
  Alla B.V.Maria per i nonni e per Stolfo Maurizio
  d.o Mozzon Giacinto (anniv.)
        
Martedì 16 parrocchiale 
ore 8,30 d.a Vaccher Teresa 

Mercoledì 17 san Giuseppe
ore 8,30 d.o Bragato Guerrino

Giovedì 18 parrocchiale
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 19 parrocchiale 
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi

Domenica 21 XXI Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00 CHIONS 
  pro populo
ore 19,00 CHIONS
  d.a Facca Paola (anniv.)
  d.a Pressacco Gina in Ceolin


