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In quel tempo, Gesù diceva ai disce-
poli: «Un uomo ricco aveva un am-
ministratore, e questi fu accusato di-
nanzi a lui di sperperare i suoi averi. 
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento 
dire di te? Rendi conto della tua am-
ministrazione, perché non potrai più 
amministrare”. L’amministratore disse 
tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio 
padrone mi toglie l’amministrazione? 
Zappare, non ne ho la forza; mendi-
care, mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno 
che mi accolga in casa sua”.Chiamò 
uno per uno i debitori del suo padro-
ne e disse al primo: “Tu quanto devi 
al mio padrone?”. Quello rispose: 

Dio o  i l  denaro?
“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu 
quanto devi?”. Rispose: “Cento misu-
re di grano”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone 
lodò quell’amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza. I 
figli di questo mondo, infatti, verso i 
loro pari sono più scaltri dei figli del-
la luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli 
amici con la ricchezza disonesta, per-
ché, quando questa verrà a mancare, 
essi vi accolgano nelle dimore eterne.
Chi è fedele in cose di poco conto, è 
fedele anche in cose importanti; e chi 
è disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti. 
Se dunque non siete stati fedeli nel-
la ricchezza disonesta, chi vi affide-
rà quella vera? Nessun servitore può 
servire due padroni, perché o odierà 
l’uno e amerà l’altro, oppure si affe-
zionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza».

Lc 16, 1-13
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Parabola imbarazzane quella dell’am-
ministratore astuto. In realtà, vivace e 
anche di facile decifrazione una volta 
individuato il vero nodo del racconto 
e del suo messaggio. Gesù non inten-
de presentarci come modello la truffa 
perpetrata da un disonesto, quanto 
piuttosto la prontezza con cui essa è 
condotta e attuata. Sembra dirci: per-
ché mai alcuni continuano a vivere 
la propria vita indifferente, amor-
fa, superficiale, protesa solo verso le 
cose e non comprendono l’urgenza 
dell’ora che stanno vivendo? Perché 
non prendono l’unica decisione che 
può dare sapore alla loro vita? Perché 
non ricorrono al rimedio drastico, ma 
decisivo, della conversione alla Mi-
sericordia e dell’ascolto operoso alla 

Commento al Vangelo

Parola del Vangelo? Gesù attacca con 
veemenza l’illusione di poter stare 
contemporaneamente su due campi, 
quello di Dio e quello della ricchez-
za (“mammona”). Gli esegeti fanno 
notare che nel linguaggio parlato c’è 
una certa affinità tra “mammona” e 
“amen”… quasi ad indicare l’esisten-
za di due religioni contrastanti, due 
fedeltà, due scelte fondamentali: da 
un lato la scelta dell’amore e della 
fraternità generosa; dall’altra la logi-
ca dell’avere, fine a se stesso. L’autore 
de “Racconti di un pellegrino russo” 
confessava in una pagina: “Per gra-
zia di Dio sono uomo e cristiano; per 
azione, un grande peccatore; per vo-
cazione un pellegrino […]. I miei beni 
terresti sono una bisaccia sul dorso 
con un po’ di pane, e della tasca inter-
na solo la sacra bibbia.” 
E tu, cosa ti porti dietro?

a cura di don Loris

Tra “Mammona” e “Amen”

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

Consiglio di UP

Giovedì 22 settembre si riunisce il 
Consiglio di Unità Pastorale. L’appun-
tamento è a Torrate, nella sede Scout, 
alle ore 19,00. Sarà presente anche il 
nostro vescovo Mons Giuseppe Pel-
legrini che benedirà la costituzione 
dell’Unità Pastorale di Chions. Condi-
videremo la cena nella modalità ‘buf-
fet’ affidata alla fantasia e generosità 
dei partecipanti.

E’ ripresa la scuola...

Per i nostri bambini e ragazzi lunedì 
12 settembre è suonata la campanella 
della scuola che ha annunciato l’ini-
zio del nuovo anno scolastico: dalla 
Scuola dell’Infanzia agli Istituti Supe-
riori. L’inizio di una nuova avventura 
è sempre un giorno un po’ speciale e 
un segno importante perché impone 
un nuovo ritmo di vita, il riemergere 
di nuovi impegni e nuove responsabi-
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Sabato 24 settembre alle ore 20,00, 
con partenza e arrivo al piazzale della 
chiesa di Villotta, si svolge la “Luccio-
lata”, passeggiata notturna di circa due 
Km, il cui ricavato sarà destinato alla 
gestione della Casa Via di Natale. 

Giubileo delle famiglie

“Non ci ardeva forse il cuore?”
Sabato 24 settembre si celebra la quin-
ta edizione della Festa Diocesana de-
gli Adolescenti e dei Giovani. L’invito 
è rivolto a tutti i ragazzi della diocesi 
per ripartire insieme in questo nuovo 
anno pastorale e continuare il cam-
mino dei discepoli di Emmaus. Come 
loro, anche i giovani vivono esperien-
ze belle e forti ma da sole non basta-
no. Affinché questo nuovo inizio sia 
un viaggio nella memoria del cuore, 
l’invito è a lasciarsi coinvolgere dalla 
stessa passione che travolse e fece ar-
dere il cuore ai discepoli di Emmaus.
La Festa si svolgerà presso la parroc-
chia di S. Pietro a Cordenons, dalle 
ore 14,30 alle ore 23,00, con musica, 
giochi, balli, attività e momenti di ri-
flessione. La Santa Messa sarà presie-
duta dal nostro Vescovo Mons. Giu-
seppe Pellegrini.

Gresta 2016

Lucciolata

Lunedì 26 settembre con inizio alle 
nella chiesa di Villotta, riprende l’Ado-
razione Eucaristica continua, allargata 
a tutta l’UP. E’ necessario dare la pro-
pria adesione, contattando Giampaolo 
Valeri, per organizzare i turni di pre-
ghiera.   

lità, per insegnanti, educatori e fami-
glie. Anche da queste pagine giunga 
l’augurio di un buon anno scolastico; 
augurio rivolto, in particolare, alle fa-
miglie, a cui è demandato il delicato 
compito dell’educazione dei propri 
figli, a tutti gli insegnanti e a quanti, 
con ruoli diversi operano nella scuo-
la. A tutti i bambini, ai ragazzi e ai gio-
vani studenti, la comunità cristiana fa 
sentire la simpatia, la vicinanza e l’au-
gurio di un anno impegnato e sereno. 

“Abbracciati da un amore più gran-
de”: è questo il tema del giubileo 
delle famiglie voluto dai vescovi del-
le diocesi del Friuli Venezia Giulia: 
un’occasione condivisa dalle quattro 
Chiese sorelle, per chiedere grazia al 
Signore e testimoniare che vogliamo 
camminare insieme nel far crescere 
la letizia dell’amore. L’invito è rivol-
to a tutte le famiglie, perché questo 
Giubileo sia un’occasione di grazia in 
qualsiasi situazione, anche in quelle 
di fragilità e sofferenza. L’ Amore del 
Signore ci abbraccia e ci intenerisce, 
donandoci la capacità di essere a no-
stra volta misericordiosi nella coppia, 
in famiglia, con gli altri.
L’appuntamento è domenica 25 set-
tembre, dalle ore 15,00 alle ore 
18,00,  a Concordia Sagittaria (VE), 
dove avremo l’occasione di incon-
trare e ascoltare don Renzo Bonetti, 
presidente della Fondazione Famiglia 
Dono Grande, e celebrare in cattedra-
le la Santa Messa giubilare.

Adorazione



Pagina 4

Scuola dell’Infanzia
Bambini e insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia ‘Maria Immacolata’ di 
Villotta, sono alla ricerca di una vigna, 
raggiungibile a piedi, che consenta ai 
bambini di vivere l’esperienza della 
vendemmia. Si chiede pertanto a chi 
può offrire collaborazione per realiz-
zare questo bel progetto didattico a 
mettersi in contatto con le insegnanti. 
Grazie

In queste settimane più coppie si pre-
senteranno davanti all’altare per chie-
dere la benedizione del Signore sul 
loro amore e promettersi fedeltà per 
sempre. Oggi, sabato 17 a Chions alle 
11.00 Simone Cecchinel e Lisa Zoat; 
sabato 24 a Panigai alle 11.00 Stefano 
Pezzutto e Angelica Fantin; sempre 
sabato 24 a Fagnigola alle 11.30 Stefa-
no Vignotto e Viki Fedrigo; sabato 1° 
ottobre mattina a Chions Enrico To-
lusso e Marzia Cesco; sabato 8 ottobre 
pomeriggio a Fagnigola Luca Bearzi e 
Stephanie Crignano. Auguriamo a tut-
te queste coppie una lunga e serena 
vita insieme nel Signore e a favore del-
le rispettive comunità dove andranno 
ad abitare. Possa il Dio della Vita fis-
sare la sua dimora dentro la loro casa! 
Li ricordiamo nella preghiera.

Iscrizioni Gruppo Scout

Sei nato tra il 2005 e il 2008? Sei desi-
deroso di nuove avventure ed emozio-
ni? Allora abbiamo la giusta proposta 
per te! Il Branco “Nuovi Orizzonti” del 
Gruppo Scout Villotta 1 comunica che 
dal 19 settembre al 16 ottobre 2016 
sono aperte le iscrizioni per il nuovo 
anno! I posti disponibili sono  limitati. 
Chi è  interessato può contattare De-
nis Gabbana al numero 349 2235612.  

Incontro Catechisti
I catechisti e le catechiste delle due 
comunità si danno appuntamento 
a Taiedo, venerdì 23 settembre, alle 
ore 20,20, per ideare e preparare la 
riunione di tutti i genitori dei ragazzi 
della catechesi, prevista per giovedì 
29 settembre a Taiedo.

Lunedì 19 a Fagnigola in ora-
torio; mercoledì 28 a Chions in 
canonica; ore 20,30: incontro 
dei Consigli Pastorali Parroc-
chiali.

Venerdì 23 a Chions alle 
18.00; lunedì 26 a Fagnigola 
alle 20.30: incontro di tutti i 
catechisti.

Tempo di matrimoni

C H I O N S  e  FAG N I G O L A
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TAIEDO .  TORRATE e  VILLOTTA .  BASEDO

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

Caritas

Chiediamo ancora alle mamme di 
portarci dei grembiulini e quant’al-
tro necessita sia per la Scuola dell’In-
fanzia e Elementare. Aperto anche il 
martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 
16,30.
Caritas martedì 20 settembre alle ore 
20,30 presso il Centro Caritas ci sarà 
una riunione di tutti collaboratori 
per la programmazione delle attività 
autunnali e per iniziative a favore dei 
terremotati.

Inizio anno catechistico e AC

Consegneremo il mandato di annun-
ciare la Parola a catechisti e educatori: 
domenica 9 ottobre durante la messa 
delle ore 11.00 (il catechismo inizierà 
lunedì 10 ottobre). A breve saranno 
distribuiti i volantini con le indicazio-
ni più precise.

Sabato 10 settembre è nato Daniele 
Pavan di Francesco e Laura Zuliani; 
abita in Via dei Donatori. 
Tanti auguri di vita e felicità!!

Una persona ha donato €200,00 per 
l’oratorio e una coppia regalato un’an-
nualità di retta alla Scuola dell’Infan-
zia; entrambi desiderano mantenere 
l’anonimato. Ringraziamo di cuore, 
anche per lo stile di chi dona: il Signo-
re ricompenserà abbondantemente.

Ausiliatrice
Già la scorsa settimana abbiamo rin-
graziato alcune persone o categorie. 
Come promesso, siamo anche a ren-
dicontare. Non è nostro desiderio di-
lungarci sulle cifre e sugli andamenti 
economici, ma vi ricordiamo che si 
tratta di un paio di annualità per un 
ammontare di più di € 37.000,00. Al 
netto delle spese, il totale delle offer-
te, ricevute per questa finalità grazie 
al pranzo e alla lotteria e a offerte li-
berali, è pari a € 10.416,00. Questo 
dato ci da un po’ di respiro per i pros-
simi tempi, pur consapevoli che non 
bisogna adagiarsi sugli allori… anzi! 
Soprattutto, questo dato ci confor-
ta nel servizio e nella presenza che 
l’oratorio parrocchiale è stato e può 
continuare ad essere per le nostre 
associazioni, per le nostre famiglie e 
per il paese intero. Ancora un grazie 
affettuoso e sincero a tutti coloro che 
hanno regalato tempo o energie per 
questo risultato.

Condoglianze

Mercoledì 14 settembre, ci ha lascia-
to Gianfranco Valvasori, di anni 70. 
Uomo stimato e benvoluto, ha dato 
buona testimonianza di sé. Grande e 
commossa è stata la  partecipazione 
della comunità al rosario e al rito fu-
nebre. Il Signore, lo ricompensi per il 
bene compiuto e doni consolazione e 
vicinanza alla moglie e alla figlia.

Benvenuto!!!

Grazie
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San Michele ArcangeloF A G N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO
XXVª domenica del T.O.
iª settimana del salterio

°  La Cassa Peota comunica che 
sabato 24 alle ore 19.30 si terrà la 
tradizionale “Lucciolata per Via 
di Natale”; al termine ci  sarà un 
momento conviviale presso gli 
impianti sportivi.
°  Sabato 8 e domenica 9 ottobre 
la Cassa Peota organizza una gita 
a Pavia e Milano; per ulteriori in-
formazioni e prenotazioni, vedere 
volantino.
°  Grazie ai novelli sposi Nazario 
Iannone e Giulia Botter che hanno 
voluto contribuire alle spese della 
parrocchia con un’offerta in occa-
sione del matrimonio.
°  Il 20 agosto ci ha lasciato all’età 
di anni 61 Albino Gerardi. I parenti 
sono vicini a Silvia in questo triste 
momento di dolore e lo ricordano 
nella celebrazione eucaristica di 
sabato 24 settembre.

Giovedì 29 settembre celebriamo la 
messa solenne in parrocchiale alle 
20.30, nel ricordo dell’arcagelo Mi-
chele, patrono della nostra comuni-
tà e della Chiesa intera. Ringraziamo 
fin d’ora il coro “Quattro Mulini”, che 
in suo onore desiderano regalare alla 
nostra gente un concerto venerdì 30 
settembre, sempre alle 20.30. In modo 
speciale e particolare, lo ricorderemo 
durante la messa delle 9.30 domeni-
ca 2 ottobre, al termine della quale ci 
sposteremo davanti a Villa Stefani per 
l’inaugurazione del nuovo braciere, 
in ricordo del mondo artigianale fa-
gnigolese (seguiranno ulteriori indi-
cazioni).

San Michele

F A G N I G O L A

In
 B
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Domenica 18 sett. XXV Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Angelo Pancino
Giovedì 22 parrocchiale 
ore  8,30 d.a Zorzes Elmina    
Venerdì 23 Cimitero - San Pio da Pietralcina 
ore  8,30 d.o Eolo Eulisse
 d.o Bellesini Benvenuto (trigesimo)

Sabato 24 parrocchiale 
ore   11,30 Matrimonio di Vignotto Stefano e Fedrigo Viki
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18.30 d.i Carta Fornon Carlo e Poma Maria (ord. Clara e 

Giuseppe); d.a Formentin Antonia
 d.o Cusin Antonio; d.a Galasso Clelia (anniv., ord. figli)
 d.o Cester Guido (trigesimo, ord. fratello)



S.Giorgio MartireC H I O N S

                                                                                                    segue Calendario Liturgico Fagnigola

 d.o Ronchiadin Leandro (trigesimo)
 d.o Albino Gerardi (ord. zii e cugini)
Domenica 25 XXVI Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.i Rossit Armando e Brun Elsa (ord. fam.)
 d.o Casonato Sante (anniv., ord. moglie Silvana e figlio 

Vittorio)

Domenica 18  XXV Domenica del tempo Ordinario

   PANIGAI
ore 8,00  d.i Chiarotto Primo ed Ester
   d.a Faganello Maria Pia
   d.o Rosolin Paolo 
   CHIONS
ore 11,00  Per i bambini di 4° elementare e per papà Fabio Lovisa
   d.a Bressan Gina in Nardo
   d.o Liut Samuele
ore 19.00  d.o Mozzon Giacinto
Lunedì 19  
ore 8.30  d.i Bianchi e Polese
   In ringraziamento alla Beata Vergine  
Martedì 20  
ore 8.30  d.o Marini Giuseppe
Mercoledì  21  
ore 8.30  d.o Gasparet Camillo (nel compleanno)
   d.a Tesolin Maria
Giovedì 22  
ore 8.30  S. Rosario e Lodi 
Venerdì  23  San Pio da Pietrelcina
ore 8.30  S. Rosario e Lodi 
Sabato  24  PANIGAI
ore 11.00  Matrimonio di Pezzuto Stefano e Fantin Angelica 

Domenica  25  XXVI Domenica del Tempo Ordinario

   Anniv. dedicazione della chiesa parrocchiale
ore 8.00  PANIGAI
   d.o Zanese Mario; d.i Campaner Armando e Alfredo
   d.o Savian Angelo (anniv.); d.o Bergamo Lino (anniv.) 
ore 11.00  CHIONS 
   per i genitori e fratelli Mascarin
   d.o Gobbo Giuseppe (20° anniv.)
   d.o Celant Bruno
   CHIONS
ore 19,00  Pro populo 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO - TORRATE

Lunedì 19 settembre 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 20 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Mercoledì 21 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
Giovedì 22 
ore 18,30  secondo l’intenzione dell’offerente
Venerdì 23 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
Sabato 24
ore 18,30 per i vivi fam. di Angelina
 d.a Wanda Billiani Simoni  
  
Domenica 25 XXVI Domenica del Tempo Ordinario
 
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Joshua De Filippo 
 d.o Nicola Liut
 d.i fam Ferroli

San Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 19 settembre 
ore  9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.    
Martedì 20  
ore  9,00 d.o Tesolin Desiderio 
Mercoledì 21 
ore   9,00 d.o Crosara Micael 
Giovedì 22 
ore   9,00  secondo l’intenzione di D.L.G. 
Venerdì 23 
ore   9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
Sabato 24
ore 11,30 Matrimonio di Pattoello Andrea e Favret Elisa 
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del S. Rosario
ore 19,00 XXV di matrimonio di Lucio Fabrici e Guerra Anna-

maria
 d.a Visonà Vittoria
 d.i Alletto Rosaria e Marcolin Camillo
 
Domenica 25 XXVI Domenica del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente      
 TAIEDO
ore 10,30 d.a Ravagnolo Domenica
ore 15,30 Adorazione


