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In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: “Un uomo, 
partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 
A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, a ciascuno secon-
do la sua capacità, e partì. Colui che 
aveva ricevuto cinque talenti, andò 
subito a impiegarli e ne guadagnò al-
tri cinque. Così anche quello che ne 
aveva ricevuti due, ne guadagnò altri 
due. Colui invece che aveva ricevuto 
un solo talento, andò a fare una buca 
nel terreno e vi nascose il denaro del 
suo padrone. Dopo molto tempo il 
padrone di quei servi tornò, e volle re-
golare i conti con loro. Colui che ave-

va ricevuto cinque talenti, ne presen-
tò altri cinque (...). Bene, servo buono 
e fedele, gli rispose il padrone, sei 
stato fedele nel poco, ti darò autorità 
su molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone. Venuto infine colui che 
aveva ricevuto un solo talento, disse: 
Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e rac-
cogli dove non hai sparso; per paura 
andai a nascondere il talento sotterra: 
ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: 
Servo malvagio sapevi che mieto dove 
non ho seminato e raccolgo dove non 
ho sparso; avresti dovuto affidare il 
mio denaro ai banchieri e così, ritor-
nando, avrei ritirato il mio con l’inte-
resse. Toglietegli dunque il talento, e 
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a 
chiunque ha sarà dato e sarà nell’ab-
bondanza; ma a chi non ha sarà tolto 
anche quello che ha. E il servo fannul-
lone gettatelo fuori nelle tenebre; là 
sarà pianto e stridore di denti”.

Mt 25, 14-30



Pagina 2

Mettersi a servizio per amore, come ha 
fatto Gesù: è questa la nota di fondo del 
comportamento cristiano. Quello che 
facciamo deve essere sempre espres-
sione del nostro amore verso Dio e ver-
so il prossimo. In questo modo il bene 
si moltiplica, si riversa su coloro ai 
quali lo facciamo e diventa contagioso. 
Se il nostro cuore si chiude, il bene che 
possiamo fare resta dentro di noi, non 
si esprime e non porta nulla di buono 
agli altri e al Regno di Dio che Dio stes-
so ha lasciato nelle nostre mani.
Questo è il messaggio che ci lascia la pa-
rabola dei talenti che ascoltiamo oggi: 
non semplicemente mettere a frutto le 
nostre capacità (proprio grazie a que-
sta parabola la parola ‘talento’ è pas-
sata dall’indicare una particolare mo-
neta, alle qualità che ciascuno di noi 
possiede), ma innanzitutto cambiare 
la nostra mente perché quello che fac-

Commento al Vangelo

a cura  di  don Stefano

Moltiplicare il bene che è nelle nostre mani

ciamo non sia espressione di egoismo, 
ma di amore vissuto nella concretezza. 
Il servo che viene rimproverato non ha 
fatto del male, ma non ha voluto fare 
del bene: ha tenuto per sé il bene che 
poteva moltiplicare per gli altri. Spesso 
i nostri peccati non sono opere cattive, 
ma sono i peccati di omissione, spesso 
ci sembra di essere a posto perché non 
facciamo il male, ma magari non ci ac-
corgiamo che non abbiamo compiuto 
il bene che avremmo potuto fare. Non 
solo l’azione malvagia è male, anche 
poter fare il bene e non farlo lo è, per-
ché dimostra disinteresse, pigrizia ed 
egoismo. Ci aiuti il Signore non solo ad 
evitare il peccato, ma ad aprire i nostri 
occhi perché vediamo il bene che pos-
siamo fare e lo compiamo con convin-
zione e prontezza.

Don Alessandro tel. 324 694 8769 

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

Parrocchia Fagnigola
 Don Alessandro ‘ vedi Chions’ tel. 0434 648065  

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Alessandro  tel. 324 694 8769         Don Luigi tel 334 1122833
 p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr    
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Alessandro ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

Parrocchia Villotta . Basedo
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UNITA' PASTORALE
Cenacolo di Preghiera

Lo spettacolo teatrale ‘Il mondo di 
Lucy’ torna sabato 25 novembre alle 
ore 20.30, presso il Palatenda di Villa-
nova di Pordenone, in occasione del-
la Festa di Cristo Re. Attraverso can-
zoni, narrazione, musica, immagini, 
si racconta la storia vera di Anna e 
Gianluca, genitori di una bimba spe-
ciale, Lucy. E’ una meravigliosa storia 
di speranza e luce rivolta sia ad adulti 
che bambini. L’ingresso è gratuito.

Martedí 21 novembre, alle ore 20.30 
nel centro catechistico di Chions, sono 
attesi, per un primo incontro, tutti i ca-
techisti dell’Unità Pastorale. Di fatto la 
catechesi nelle rispettive parrocchie è 
già stata avviata e ci sono stati gli incon-
tri con i catechisti, ma c’è ora la neces-
sità di fare una riflessione comune sui 
cammini già avviati negli anni scorsi, 
in particolare rivolgendo un’attenzio-
ne alla catechesi degli adulti. L’invito 
è a disporsi ad un dialogo costruttivo 
in merito a partire dall’esperienza vis-
suta. Nella serata saranno definite le 
date delle celebrazioni dei Sacramenti: 
della Riconciliazione, Messa di Prima 
Comunione e Cresima.

Martedì 21 novembre dalle ore 20.30 
alle 21.30, nella chiesa di Villotta, ci 
sarà il secondo appuntamento del 
Cenacolo di Preghiera, proposto dall’ 
Ufficio Pastorale Famiglia e Vita del-
la diocesi. da Gli aderenti alle Cellule 
Parrocchiali, in questa settimana so-
spendono gli incontri nelle famiglie 
per partecipare insieme al Cenacolo. 
Dalle ore 21.30 alle 22.30, nella sala 
adiacente la canonica l’incontro con-
tinua a cellule riunite con la lettura e 
meditazione del Vangelo della dome-
nica.

Torna ‘Il mondo di Lucy’

Incontro catechisti di UP

VILLOTTA.BASEDO

Festa della Madonna della Salute

La riccorrenza della Festa della Ma-
donna della Salute che cade il 21 no-
vembre è molto sentita soprattutto a 
Basedo, dove c’è una chiesetta a Lei 
dedicata. La Settimana Mariana avrà 
inizio martedì 21 novembre, alle ore 
20,00, con la celebrazione della Santa 
Messa nella chiesa di Basedo. Venerdì 
24 novembre, alle ore 19,30, sarà re-
citato il Santo Rosario; sabato 25 no-
vembre la Santa Messa prefestiva del-
le ore 18,00 sarà celebrata a Basedo e 
domenica, alle ore 10,00,  la Messa So-
lenne. La festa continuerà nel pome-
riggio  alle ore 14,30 con la preghiera 
del Vespro a cui seguirà la processione 
con la statua della Madonna, fino alla 
chiesetta della Madonna delle Grazie. 
Tutta la comunità di Villotta/Basedo è 
invitata a partecipare con fede.
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F A G N I G O L A

L’anno di catechesi 2017-18 ha pre-
so avvio senza l’importante incontro 
iniziale con le famiglie. Questo fatto 
è legato ai cambiamenti avvenuti in 
parrocchia con la partenza di don Fa-
brizio e l’arrivo di don Alessandro. Ora 
è necessario che catechisti e famiglie 
s’incontrino per stabilire quell’allean-
za che può favorire l’impegno dei cate-
chisti e che può rafforzare nei genitori 
la consapevolezza del compito, loro af-
fidato nel Battesimo, di essere i primi 
educatori alla fede dei loro figli. Tutte 
le famiglie che hanno iscritto i loro figli 
al catechismo parrocchiale, dalla se-
conda elementare alla seconda supe-
riore, sono attese in oratorio a Villotta, 
giovedì 23 novembre alle ore 20,30. 
Sarà l’occasione per accoglierci e per-
correre insieme il cammino di fede.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

All’incontro dei Consigli Pastorali, 
martedì 14 novembre a Taiedo, era 
presente una delegazione del ‘Grup-
po Giovani’,  che ci ha reso parteci-
pi del cammino che insieme stan-
no compiendo in questo periodo. Il 
gruppo è composto da ragazzi e ra-
gazze con un’età che va dai quattordi-
ci anni ai venti: sono gli animatori del 
Grest. Lo scopo principale è quello di 
aggregare sia giovani che frequenta-
no gli ambiti parrocchiali e le asso-
ciazioni, sia coloro che hanno un in-
teresse a conoscere e condividere un 
cammino di formazione e di ricerca. 
Come comunità ci sentiamo interpel-
lati per accoglierli e sostenerli, anche 
in vista del prossimo Sinodo 2018 de-
dicato ai giovani: “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale”.

Gruppo Giovani Incontro genitori catechesi

Gruppo giovani

Prossimo incontro 25 novembre dopo 
la messa delle 18.30 in oratorio. Dare 
conferma a Jacopo (3667408176).

Gruppo chierichetti

Sabato 2 dicembre, al termine del-
la messa delle 18.30 ci sarà la serata 
pizza e film in oratorio (volantino in 
chiesa e sul sito). Si ricorda inoltre che 
i chierichetti si ritrovano tutti i sabati 
in chiesa parrocchiale alle 17 per l’al-
lestimento del presepe.

Benvenuta, Moira!

In questi giorni, dopo una veloce si-
stemazione in canonica, si è stabilita a 
Fagnigola Moira Zanichelli, una laica 
consacrata che aiuterà don Alessan-
dro e padre Aimé nella gestione delle 
nostre comunità.
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La Fondazione Bcc Pordenonese ha 
erogato a favore della nostra Scuo-
la dell’Infanzia un contributo di € 
1788,00 per finanziare il progetto 
di screening dei ‘Disturbi specifici 
dell’apprendimento, pratica psicomo-
toria e il mercato dei saperi’, attività re-
alizzate nel corso dell’anno scolastico 
appena trascorso con il contributo di 
operatori abilitati. La parrocchia, con 
il Consiglio di Gestione, le insegnanti 
e i genitori, ringrazia di cuore per la 
sensibilità e l’attenzione dimostrata da 
questo Ente nei confronti dei bambini 
e delle famiglie della nostra comunità.

CHIONS

Contributi BCC per la Sc. Infanzia

É fissato per mercoledí 22 novembre 
l’incontro di formazione e program-
mazione dei membri dei cori “Prima-
vera” e “Jubilate” nel centro catechi-
stico, alle ore 20.30.

Incontro cori parrocchiali

ACR

Domenica 19, al termine della S. Mes-
sa delle ore 11.00 si potranno acqui-
stare i biscotti fatti dai bambini per 
l’annuale raccolta fondi. Domenica 
26 novembre riprendono le normali 
attività e sarà inoltre possibile richie-
dere i moduli e versare le quote per il 
tesseramento.

Grazie!

La compagnia teatrale Cibío, in me-
moria di Cesare Santin, ha offerto € 
100,00 per l’Oratorio.

Si ricorda che domenica 26 novem-
bre nella S. Messa delle ore 10.30 ri-
corderemo tutte le coppie di sposi 
che in questo anno 2017 celebrano 
l’anniversario di matrimonio (1, 5, 10, 
...25...50...).

Abbiamo celebrato questa settimana 
le esequie di Cesare Santin, di 82 anni. 
La comunità si unisce alla moglie, ai 
figli e nipoti ricordandolo come uomo 
onesto e generoso. Per lui continuia-
mo ad offrire la nostra preghiera di 
suffragio.

Festa Anniversari

Condoglianze

Coro famiglia

Da questa settimana ci troviamo il 
venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 
16.45 per le prove in vista del concer-
to del 23 dicembre. Inoltre ricordiamo 
che tutti i sabati dalle 18.00 in chiesa 
ci saranno le prove per la messa.

Cassa Peota

la Cassa Peota San Michele di Fagni-
gola comunica a tutti i soci e simpatiz-
zanti che domenica 3 dicembre ci sarà 
il tradizionale pranzo sociale presso 
“Gelindo dei Magredi” a Vivaro. (per 
maggiori dettagli vedi volantino).



S.Giorgio MartireC H I O N S

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Sabato 18 parrocchiale  
ore 18,30 d.o Cesco Adriano e Stefani Bortolo
  d.i Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia 

(ord. dal figlio)
  d.o Lazzaro Ottavio
  d.i Secondo e Maria Azzano
  d.a Perissinotto Azalina

Domenica 19 XXXIII^ Domenica del T.O. 
ore 9,30 parrocchiale
  d.i Belluz Giacomo e Dino
  d.i Belluz Pietro e Pupi Luigia
  d.a Giannotto Adele (anniv.)

Giovedì 23 chiesa antica
ore 8,30 pro populo

Venerdì 24 chiesa antica - S. Andrea Dung Lac e C. mm.
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 25 parrocchiale
ore 18,30 pro populo

Domenica 26 XXXIV^ Domenica del T.O. - Cristo Re
ore 9,30 parrocchiale
  pro populo

Domenica 119 XXXIII^ Domenica del T.O. 
ore 8,00 PANIGAI
  d.a Carla di Panigai

ore 11,00 CHIONS
  d.i Nardo Giovanni e Gina
  d.i della classe 1937
  d.i Mozzon Elvira e Rinaldo 
  d.a Stefan Maria
  d.a Barzon Emilia
  B.V. in ringraziamento per anniversario
  Alla B.V.Maria da persona offerente
ore 18,30 CHIONS
  d.i Mozzon Giacinto e Nello
  d.a Diana Ida ved. Segat
  d.i Baldassi Nicoló e Romina
  d.o Santin Cesare
Lunedì 20 cappellina
ore 8,30 Anime piú dimenticate
  d.i Bragato Gino e Mario
  d.i genitori e sorelle di Brun Teresa



continua Calendario Liturgico Chions

Martedì 21 cappellina - Presentazione B.V.M 
ore 8,30 d.o Bidinot Giovanni 
 
Mercoledì 22 cappellina 
ore 8,30 d.i Bidinot Luigi e Carmela

Giovedì 23 parrochiale
ore 20,00 pro populo
 
Venerdì 24 cappellina 
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi  
 
Domenica 26 XXXIV^ Domenica del T.O. - Cristo Re  
ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i Bressan
  d.i Gobbo Attilio, Boatto Maria, Valeri Antonio, Sarto 

Dosolina

ore 18,30 CHIONS 
  d.o Nicola Liut (anniv.)
  d.i Liut Samuele e Liut Nicola

Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO-TORRATE

Lunedì 20 novembre 
ore 9,00 d.i Zuccato Francesco e Maria
  
Martedì 21 Madonna della Salute (in chiesa) 
ore 9,00 per i devoti della Madonna

Mercoledì 22 
ore 9,00 d.i famiglia Filoso

Giovedì 23
ore 9,00 d.a Taiariol Elda

Venerdì 24
ore 9,00 d.i Favret Celso e Elsa
  
Sabato 25
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 per la classe del 1967
 d.i Bonfada Attilio, Guido, Vittorina e Loredana
 d.a Fantin Daniela

Domenica 26 XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
 Solennità di Cristo Re dell’universo

 TORRATE
ore 9,30 d.i Toppan Giuseppe e Teresa 

 TAIEDO
ore 11,00 60° di matrimonio di De Munari Mario e Antonietta 



Lunedì 20 novembre  
ore 9,00 inizio adorazione
ore 18,00 d.a Vezzato Elsa

Martedì 21 Festa della Madonna della Salute

 BASEDO 
ore 20,00 in ringraziamento Di Doi Guido:          
 d.o Vian Fabio
 d.a Perissinotto Maria

 VILLOTTA
ore 20,30 Cenacolo di Preghiera

Mercoledì 22 
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente  
 
Sabato 25 BASEDO  
ore 18,30 d.i Pippo Antonio e Scalon Maria
 d.o Battistutta Severino e d.i famiglia Maitan
 d.a Billiani Wanda

Domenica 26 XXXIV Domenica del Tempo Ordinario
 Solennità di Cristo Re dell’universo

 BASEDO
ore 10,00 d.o Renato Danelon e d.a Angela Rorato
 d.i famiglia De Stefano
 d.o Danelon Renato;     d.o Coran Remigio 
 d.o Zanon Adriano      
 d.i famiglia Cal;     d.i famiglia Bernava 

 VILLOTTA
ore 11,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

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


