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In quel tempo, Gesù diceva ai suoi di-
scepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, 
che non temeva Dio né aveva ri-
guardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che an-
dava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma 
poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 

che questa vedova mi dà tanto fasti-
dio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. E Dio 
non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di 
lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io 
vi dico che farà loro giustizia pronta-
mente. Ma il Figlio dell’uomo, quan-
do verrà, troverà la fede sulla terra?».

Lc 18, 1-8

Fede e preghiera
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Credo che ogni volta che parliamo di 
preghiera ci portiamo dietro tanti pre-
giudizi: la preghiera è noiosa, inutile, 
superata… E non è facile un discorso 
sulla preghiera: la nostra mentalità è 
materialista, del fare… tanto da dire 
che il pregare è tempo perso.
Gesù parla chiaro per chi vuole:
Pregare è necessario: non è qualcosa 
di facoltativo! E’ indispensabile come 
lo è l’aria, il cibo per il nostro corpo. E’ 
necessario pregare perché siamo “cre-
ature” dipendenti da Dio e bisognose. 
Gesù: “ Senza di me non potete fare 
nulla! ”.
E’ necessario pregare sempre: il cristia-
no è “sacerdote” lì dove vive! Oltre ad 
una preghiera fatta con le labbra, le 
parole, La Parola di Dio… c’è una pre-
ghiera fatta con la mente, con il cuore, 
nell’umiltà e tanta fede. E’ un vivere 
alla presenza di Dio, è orientare tutto 
a Lui e alla Sua gloria. E’ un disporci 

Commento al Vangelo

a cura  del diacono Corrado

UNITA' PASTORALE

Venerdì 21 ottobre, ore 20,30, alla casa 
dello studente di Azzano X, il presidio 
di ‘Libera’ (Associazioni nomi numeri 
contro le mafie) organizza una serata 
di approfondimento e confronto sul 
tema delle infiltrazioni mafiose che, 
purtroppo, si sono insinuate anche nei 
nostri territori. 

Mafia a Nord Est

La preghiera si nutre di fede

con la volontà e il cuore a fare tutto per 
amore di Dio, per piacere a Lui come 
chi ama ha sempre in mente la perso-
na amata e fa di tutto per piacerle.
Trasformare tutto in preghiera: tutto 
può diventare preghiera, lode a Dio!
Certo, per arrivare ad acquisire questo 
spirito è necessario imporsi dei tempi, 
dei momenti in cui si sta solo con Dio, 
si parla solo con Dio, si pensa solo a 
Lui, ci si concentra e immerge in Lui… 
come un innamorato!
Chi prega è prezioso: ha un cuore ben 
fatto… un cuore intensissimo e tene-
rissimo!
La preghiera è espressione della fede: di 
una fede umile e semplice che giunge 
a farsi abbandono tra le braccia di Dio.
E cosa chiedere a Dio?... Lo Spirito 
Santo, cioè vivere la bontà stessa di 
Gesù.

Veglia Missionaria

Ottobre è il  mese missionario dedica-
to alla preghiera e alla solidarietà con 
le giovani Chiese. Venerdì 21 ottobre 
alle ore 20,30, nel duomo San Marco di 
Pordenone, il vescovo Giuseppe pre-
siede la Veglia di preghiera, in prepa-
razione alla 90a Giornata Missionaria 
Mondiale 2016 del 23 ottobre. 
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Spettacolo teatrale 

Per inziare un fecondo anno di vita 
pastorale nella forania, i Gruppi Cari-
tativi dell’UP si danno appuntamento 
mercoledì 19 ottobre alle ore 20,15 al 
Centro Caritas di Chions , per un mo-
mento formativo guidato dal diacono 
Corrado e per programmare insieme 
il calendario delle attività e collabora-
zioni per l’anno pastorale 2016/17.

Sabato 29 ottobre 2016, alle ore 21,00, 
al Teatro Nuovo di Taiedo, la Compa-
gnia Teatrale dell’Oca Selvaggia, co-
stituita da un gruppo di ex genitori 
della Scuola Materna di Casarsa, por-
ta in scena uno spettacolo teatrale, il 
cui ricavato andrà a favore della no-
stra Scuola Materna di Villotta. E’ uno 
spettacolo per tutti, grandi e piccoli, 
fatto di scene simpatiche e musica. 

Venerdì 21 ottobre alle ore 20,30, 
presso la Scuola dell’Infanzia si terrà 
la riunione dei genitori dei bambini 
iscritti per la presentazione del pro-
gramma didattico 2016-2017.  Ogni 
sezione eleggerà i due genitori che 
rappresentano tutti gli altri e che fa-
ranno parte del nuovo Consiglio di 
Intersezione. Sarà nominato un ge-
nitore per ogni sezione per imple-
mentare il Comitato Genitori. Inoltre 
ci sarà anche l’elezione di due rap-
presentati che entreranno nel Con-
siglio di Gestione della scuola. La 
partecipazione attiva e responsabile 
delle famiglie alla vita della scuola, 
è necessaria per garantire coerenza 
educativa, per progettare secondo un 
criterio di cooperazione e correspon-
sabilità, a beneficio dei nostri bambi-
ni. Per tutti questi motivi è necessaria 
la più ampia partecipazione delle fa-
miglie.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Incontro Gruppi caritativiIncontro  con padre Ermes Ronchi

La decima edizione della manifesta-
zione “La Libreria Editrice Vaticana 
a Pordenone” prenderà il via il 25 ot-
tobre 2016 con tanti appuntamenti 
importanti e si concluderà  il 29 dello 
stesso mese. Mercoledì 26 ottobre, in 
Concattedrale San Marco, a Porde-
none, alle 20,45, padre Ermes Ronchi 
ricorderà padre David Maria Turoldo, 
nel centenario della nascita.

Assemblea generale genitori

Sabato 22 ottobre alle ore 20,30, la 
Compagnia “Amici del Teatro” di Pe-
scincanna proporrà la commedia 
“L’osel del marescial”: spettacolo che 
racconta le vicende di una famiglia 
di campagna dove succedono fatti da 
tenere nascosti...Commedia brillante 
basata sull’equivoco e sull’ironia, con 
una comicità mai volgare.

TAIEDO . TORRATE 

TNT Teatro Nuovo Taiedo
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VILLOTTA.BASEDO

In questo mese continua la recita del 
Santo Rosario: il lunedì alle ore 20,00 
in chiesa celebriamo la preghiera 
del rosario in varie lingue, curata dal 
Gruppo Carità Missionario. Il giovedì 
si prega il rosario presso la famiglia 
Cozzi, in via Vittorio Veneto; il venerdì 
presso la famiglia Papais in Via Monte 
Grappa;  il martedì e il giovedì il ro-
sario si prega in chiesa a Basedo alle 
ore 20,00.

Ottobre: mese del Rosario

CHIONS
Prossimi Battesimi

Domenica 23 ottobre, alla messa delle 
11.00 celebriamo il battesimo di Edo-
ardo Diana, Mattia Papais, Melissa Lu-
cia Tesolin e Virginia Facca. L’ultimo 
dei tre incontri di preparazione sarà in 
chiesa a Chions giovedì 20 alle 20,30. 

SamuRun

Bollettino “Arcon”

Domenica 16 ottobre ci sarà la pri-
ma edizione della manifestazione, 
in ricordo di Samuele Liut. Tutte le 
indicazioni sono raggiungibili tra-
mite l’apposito volantino distribuito 
dall’organizzazione. Sabato 15 in ora-
torio lo spettacolo dei Chions Dream 
Men, con la stessa finalità. Ricordia-
mo che, con il ricavato, saranno so-
stenute la Scuola dell’Infanzia “Maria 
Ausiliatrice” e la Scuola Primaria “Be-
rengario Ortis” di Chions, con l’acqui-
sto di materiale didattico.

Fatta eccezione per i ragazzi dalla se-
conda media alla seconda superiore, 
abbiamo iniziato questa settimana gli 
incontri di catechismo del lunedì e del 
venerdì, secondo il calendario comu-
nicato. Ricordiamo a tutti che la pros-
sima settimana (dal 24 al 28) l’incon-
tro coinciderà con la partecipazione 
alle messe in cimitero,  alle 15,00 (in 
caso di maltempo la messa verrà ce-
lebrata in chiesa): per questo motivo 
invitiamo genitori e familiari a recarsi 
direttamente presso il campo santo e 
non in centro catechistico. I ragazzi di 
seconda e terza media cominceranno 
a trovarsi venerdì 4 novembre. I cresi-
mandi  si incontreranno ogni martedì 
dal 18 ottobre, dalle 20 (quella sera in 
canonica). L’invito a partecipare alle 
messe, come sopra descritto, è valido 
in ogni caso anche per loro e i loro fa-
miliari.

Gli articoli per il bollettino vanno re-
capitati entro il 23 ottobre in Cano-
nica o via mail (parr.chions@dioce-
siconcordiapordenone.it) e le FOTO: 
dei battezzati 2016, dei matrimoni, 
degli anniversari significativi, delle 
feste di classe, delle lauree, delle visite 
di parenti dall’estero, delle occasioni 
di vita comunitaria, ecc. Fanno piace-
re inoltre le foto storiche della vita del 
paese. Le associazioni sono invitate a 
preparare un articolo sulle proprie at-
tività salienti.

CHIONS
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F A G N I G O L A

In fondo alle chiese parrocchiali sono 
reperibili i foglietti con i calendari di 
celebrazioni da tener presenti in oc-
casione delle festività di Ognissanti e 
dei fedeli defunti, e relative settimane 
adiacenti. Quest’anno questi appun-
tamenti acquistano ancor maggiore 
densità, poiché siamo nel periodo del 
giubileo straordinario della Miseri-
cordia: ecco perché li troverete par-
ticolarmente curati e densi di appro-
fondimenti.

Oggi, domenica 16 ottobre, inizia uffi-
cilamente l’anno catechistico. Duran-
te la messa delle 10.30, consegneremo 
a catechisti ed educatori il mandato 
di annunciare la buona notizia della 
vicinanza della misericordia di Dio 
verso ognuno e verso la Chiesa. Segue 
poi lo spostamento presso il santua-
rio “Madonna del Monte” a Marsure, 
dove attraverseremo la Porta San-
ta,  pranzeremo al sacco e giochere-
mo. Chi vorrà potrà andare a saluta-
re padre Gabriele in occasione della 
sua entrata a Marsure, alle ore 15.30. 
Nel volantino trovate indicazioni più 
precise. Purtroppo non si è verificata 
una buona presenza all’incontro coi 
genitori la scorsa settimana: mentre 
ringraziamo chi è venuto, raccoman-
diamo a tutti di intercettare i calenda-
ri di incontri e di appuntamenti utili 
e di consegnare il prima possibile le 
iscrizioni.

Festività Ognissanti e defuntiCatechismo

Lunedì 9 ottobre è tornato alla Casa 
del Padre all’età di 78 anni Belluz Fer-
nando, a tutti noto come Nando. Era 
nato a Roma e per molti anni ha vis-
suto in Svizzera, trasferendosi poi a 
Fagnigola e radicandosi qui con ami-
cizie belle e sincere. Ai familiari più 
stretti formuliamo le nostre condo-
glianze e auguriamo la sicura certezza 
che lo ritroveremo in Paradiso.

Ci ha lasciati Nando

Festa anniversari

I Consigli Pastorali hanno stabilito 
le date delle prossime feste degli an-
niversari dei matrimoni. A Chions si 
festeggeranno domenica 4 dicembre, 
a Fagnigola lunedì 26 dicembre. Per 
entrambe le parrocchie la messa  per 
l’occasione sarà alle 10.30. Pur avendo 
a disposizione dagli archivi parroc-
chiali l’elenco degli anniversari, può 
succedere che ci siano mancanze di 
informazione su alcune coppie, o per-
ché non raggiunte negli scorsi anni o 
perché arrivate da poco in paese. Per 
questo motivo in fondo alle rispettive 
chiese parrocchiali ci sarà una casset-
ta dove segnalare i nominativi man-
canti. Ringraziamo per questo servi-
zio di comunicazione alla comunità. 
Al più presto raggiungeremo tutti gli 
interessati con un invito scritto.

CHIONS.FAGNIGOLA



Pagina 6                                                                                                  continua Chions

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Il Coro Jubilate

Domenica 16 ottobre XXIX Domenica del Tempo Ordinario
ore 10,30 d.i Boatto Teresa (anniv.) e Mores Carlo (ord.fam. 

Mores); d.o don Marcello (+1985)
  d.i Calderan Antonio e genitori
  d.o Fantuzzi Enrico (anniv.)
  d.a Agnolon Anna Maria (anniv. ord. figli)
  d.a Bergamo Gabriella (trigesimo)
  d.a Tiengo Maria Teresa e Tomasini Stefano
  d.o Cester Guido (ord. amici)
  
Giovedì 20 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 21 cimitero
  pro populo
  
Sabato 22 parrocchiale
ore 18,30 d.i Rossit Armando e Brun Elsa (ord. fam.)
  d.o Battiston Renzo (anniv. ord. fratelli)
  d.i coniugi Battiston Nello e Boccalon Carmela
  d.o Turchetto Guido (ord. fam.)
  d.a Campagna Genoveffa (anniv.)
  d.i Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta (anniv. ord. 

fam. Bottos)
  d.i di Zanella Luigino
  d.i Giovanni e Giuseppina Della Rosa
  d.a Bonavenno Emma (ann. ord. dalle figlie))

Domenica 23 XXX Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.i Fantuzzi (ord. Fantuzzi Remo)

Scuola dell’Infanzia

Lunedì 17 ottobre alle ore 18.00 tutti 
i genitori dei bambini sono invitati 
all’incontro assembleare (presenta-
zione PTOF) e di sezione.
Per festeggiare i nostri cari nonni ci 
saranno due appuntamenti a scuola: 
Martedì 18 ottobre alle ore 14.30 la 
castagnata con i nonni dei bambini 
“medi” e “grandi”; giovedì 20 ottobre 
alle ore 9.30 la merenda con i nonni 
dei bambini delle sezioni “Primavera” 
e “Piccoli”.

Anche quest’anno la Pro Loco di 
Chions insieme ai Commercianti e 
alle Associazioni del Paese organizza 
l’iniziativa. Chi è interessato ad espor-
re un presepe può lasciare il proprio 
nominativo, entro il 31/10 presso 
il supermercato CRAI. Mercoledì 
26/10/2016 alle ore 20.45 si terrà una 
riunione presso il Centro Catechistico 
con tutte le Associazioni del Paese per 
organizzare il giro presepi ed il mo-
mento conviviale che si terrà Dome-
nica 11/12 nel pomeriggio.

si ritrova per le prove: il martedì e il 
venerdì dalle 20.30.

Segui una stella



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Domenica 16 ottobre XXIX Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  In ringraziamento alla B.V.Maria
  d.i Bottos Valter e De Filippi Vidia
  d.a Elena di Panigai
  d.i Miotto Caterina, Miotto Cesare e Bottos Bruno
  d.o Rosolin Paolo

ore 11,00 CHIONS
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.a Lovisa Rita
  d.o Cesco Luigi (ord. figlia Luigina)
  d.o Samuele Liut
  d.i fam. Peloi
  d.o Peloi Longino
  per persona defunta

ore 19,00 CHIONS
  Alla B.V.Maria da persona offerente
  d.o Zucchet Bruno (anniv.)
  d.o Mozzon Giacinto
  d.a Brun Antonia (anniv.)

Lunedì 17 parrocchiale - Sant’Ignazio di Antiochia
ore 8,30 d.i Verardo Pietro e Angelica
  d.o Bragato Guerrino
 
Martedì 18 parrocchiale - San Luca Evangelista
ore 8,30 d.i di Moretti Annamaria  
  
Mercoledì 19 parrocchiale
ore 8,30 pro populo 
 
Giovedì 20 parrocchiale 
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 
 
Venerdì 21 parrocchiale
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 
Domenica 23 XX Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  Battesimi di Edoardo Diana, Mattia Papais, Melissa 

Lucia Tesolin, Virginia Facca
  d.a Valeri Enrichetta
  d.o Santin Tobia
  d.e Facca Lucia e Paola
  d.a Zucchet Enza
  
ore 19,00 CHIONS
  d.i Rossit Maria e Pradal Luigi

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



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 17 ottobre
ore 8,00 in onore della Madonna 
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 18 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 19 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 20
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
Venerdì 21 
ore 18,30 d.i Danelon Umberto e Teresa 
 
Sabato 22
ore 18,30 d.o Bertolo Davide
 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.i Rongadi Mario e Colla Silvia
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.i Scudeler Riccardo e Sergio (ann.)
 d.a Facca Iole

Domenica 23 XX Domenica del Tempo Ordinario  
 BASEDO
ore 9,00 44° ann. di Matrimonio di Ramiro e Miranda (allo 

Spirito S.)
 per il compleanno di Laura (alla Madonna)
 d.i Biasotto Felicita  e Paolo
 d.i Sassaro Ruggero e Assunta
 Nonni Pietro ed Elisabetta
 d.i Di Doi Guido e Giovanna

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Angelo e Clelia
 d.i Mascarin Sinilio e Poles Maria 
 d.o Rui Giovanni 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì  17 ottobre  
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G. 

Martedì 18 
ore 9,00 d.i fam. Derna e Stefanut
Mercoledì 19 
ore 9,00 d.o Gasparotto Enzo
Giovedì 20
ore 9,00 d.o don Eligio Masut

Venerdì 21
ore 9,00 per le anime sante del Purgatorio (B.R.) 
 
Sabato 22
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Bordignon Giovanni

Domenica 23 XX Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Eugenio e Angela 


