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In quel tempo, partito di là, Gesù si ri-
tirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. 
Ed ecco una donna Cananèa, che ve-
niva da quella regione, si mise a gri-
dare: «Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è molto tormentata 
da un demonio». Ma egli non le rivol-
se neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicina-
rono e lo implorarono: «Esaudiscila, 
perché ci viene dietro gridando!». Egli 
rispose: «Non sono stato mandato se 
non alle pecore perdute della casa 

d’Israele». Ma quella si avvicinò e si 
prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signo-
re, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è 
bene prendere il pane dei figli e get-
tarlo ai cagnolini». «È vero, Signore 
- disse la donna –, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono dal-
la tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, gran-
de è la tua fede! Avvenga per te come 
desideri». E da quell’istante sua figlia 
fu guarita.

Mt 15, 21-28

 Fede e fiducia
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Domenica scorsa un discepolo, Pietro, 
riceve da Gesù un severo rimprovero: 
“Uomo di poca fede, perché hai dubi-
tato?”. Oggi una donna straniera, non 
appartenente al popolo eletto, viene 
guardata con stupore da Gesù, che le 
dice: “Donna, grande è la tua fede!”. 
Come mai? Non basta essere discepo-
li ‘ufficiali’, iscritti al club degli amici 
di Gesù: ci vuole la fede, cioè crede-
re davvero con il cuore alla Parola di 
Gesù, e fidarsi del suo amore provvi-
dente. Nulla può sostituire l’adesione 
personale al Signore. La donna stra-
niera chiede e ottiene non perché usa 
le formule giuste per convincere Dio o 
perché è più brava di altri, ma perché è 

Commento al Vangelo

a cura  di  don Stefano

“Grande è la tua fede”

mossa da un rapporto sincero con Dio, 
che le permette di vedere la realtà con 
gli stessi occhi con cui la vede Lui.
Questa donna straniera è una provoca-
zione al nostro modo di essere cristia-
ni. Innanzitutto ci provoca a rivedere 
il nostro giudizio sui ‘lontani’, che tal-
volta sono più vicini a Dio di noi, che 
ci crediamo ormai a posto e non biso-
gnosi di conversione. Ed inoltre ci pro-
voca sul nostro modo di vivere la no-
stra fede: un rapporto personale con 
Dio, non fondato su rapporti di dare e 
avere, ma sulla consonanza di cuore e 
pensieri con Lui, che ha in serbo per 
l’uomo il suo grande progetto di amore 
e di gioia piena.

Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

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

Parrocchia Fagnigola
 tel. 0434 648065   p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘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
Apertura Anno Pastorale

Domenica 10 settembre si celebra 
l’apertura della Visita Pastorale del 
vescovo Giuseppe Pellegrini che si 
svolgerà dal 2017 al 2020. Sempre do-
menica avremo l’apertura  dell’Anno 
Pastorale 2017-2018. L’invito è rivolto 
a tutta la Chiesa diocesana e, in par-
ticolare agli opertatori pastorali, a 
partecipare ai laboratori su Pastorale 
Familiare e Giovani. Sarà consegna-
ta alle parrocchie l’icona della Visita 
Pastorale e del nuovo Anno Pastorale. 
L’evento di domenica 10 settembre 
avrà inizio con la preghiera di adora-
zione alla vigilia, sabato 9 settembre 
alle ore 20.30 presso la Concattedrale 
San Marco a Pordenone. Domenica 
si aprirà alle 14,30 con l’iscrizione ai 
laboratori, proseguirà con l’intervista 
al vaticanista Zavattaro. Al termine 
dei laboratori alle ore 19,00 seguirà la 
cena e alle ore 20,30 la veglia di pre-
ghiera presso il Parco Galvani.

Durante le sagre paesane di Villotta 
e di Basedo è stata allestita la tradi-
zionale Pesca di Beneficenza il cui ri-
cavato è andato a favore della nostra 
Scuola Materna. A Villotta c’è stato un 
utile netto di € 1688,39; a Basedo di € 
4557,42. La pesca di beneficenza e  al-
tre iniziative e progetti che il Comitato 
Genitori della Scuola dell’Infanzia 
promuove, con spirito di volontariato 
e grande generosità, sono gesti pre-
ziosi  ed efficaci che ci consentono di 
portare avanti con fiducia l’impegno 
di offrire ai nostri bambini un servi-
zio educativo sempre più rispondente 
ai loro bisogni di crescita armonica e 
serena. La partecipazione attiva dei 
genitori alla vita della scuola è condi-
zione indispensabile per raggiungere 
questo obiettivo. 
La comunità tutta quindi ringrazia i 
volontari e le volontarie che, anche in 
occasione delle sagre paesane, hanno 
dimostrato quanto la scuola stia loro a 
cuore.

L’Associazione ‘Sorgente dei Sogni’ 
con la “Mano Eco-Solidale” è arrivata
a Basedo. Nei giorni della ‘Sagra della 
Rassa’ ha abbellito l’area dei festeg-
giamenti con un’opera realizzata con 
i tappi colorati raffigurante la ‘rassa’. 
Ora la Mano è stata spostata nel giar-
dino della chiesa di Basedo, per invi-

VILLOTTA.BASEDO

Pesca di beneficenza

VILLOTTA.BASEDO
Mano Eco-Solidale

tare le persone a continuare a racco-
gliere tappi. Il ricavato della raccolta 
andrà a favore del CRO di Aviano e 
per il progetto sostenuto dall’Unità 
Pastorale ‘Insegnante per le Bambi-
ne di strada di Barasat in India’,  nella 
missione delle suore della Provviden-
za di Udine.
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Dal 30 luglio all’11 agosto, noi ragazzi 
del Reparto ‘Rio Lin”’ del gruppo Vil-
lotta 1 abbiamo partecipato al campo 
estivo a Pinedo, una frazione del co-
mune di Claut. I primi tre giorni sono 
stati dedicati alle costruzioni: dalle 
palafitte dove dovevamo dormire agli 
angoli dove dovevamo cucinare. Le 
palafitte di solito sono sostenute da tri-
podi, ovvero tre pali legati tra di loro; 
quest’anno però la mia squadriglia, i 
Tori, ha voluto usare un altro sistema. 
Al posto dei tripodi abbiamo piantato 
quattro pali formando un rettangolo, 
poi con le legature quadre abbiamo le-
gato i travi i quali servivano per appog-
giare le tavole che avrebbero sostenuto 
la tenda. Al calar del sole finalmente 
siamo riusciti a terminare la palafitta e 
a mettere sopra anche la tenda. Il gior-
no dopo abbiamo cominciato a fare 
l’angolo cucina con i rispettivi tavoli e 
panche e per questo abbiamo impie-
gato molto meno tempo. Al campo ci 
siamo cimentati anche in diverse atti-
vità interessanti, come per esempio il 
laboratorio di cucina, grazie al quale 

Giovani avventure al Campo estivo  di Reparto  a Pinedo di Claut 

abbiamo imparato a fare un vero ri-
sotto e ad essere dei cuochi provetti. 
L’esperienza che più mi ha colpito 
però è stata la missione di squadri-
glia, che ci ha permesso di ammi-
rare un panorama stupendo e di 
passare del tempo tra di noi facendo 
gruppo divertendoci ma condivi-
dendo anche intensi attimi di rifles-

sione. Molto forti sono stati i momenti 
di catechesi che quest’anno era focaliz-
zata sul tempo: il tempo che dedichia-
mo a noi stessi, il tempo che doniamo 
agli altri, il tempo come perseveranza 
e come determinazione. Non sono poi 
mancati i fuochi serali dove tutti ci riu-
nivamo per giocare, cantare e guardare 
le stelle. Ci siamo divertiti tanto e tut-
ti siamo stati assieme in pace e senza 
contrasti. A mio parere questi giorni, 
questo campo è stato davvero oltre 
ogni aspettativa.

Daniele Berton        Sq. Tori

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Partenza di don Fabrizio
Don Fabrizio è stato chiamato a svol-
gere il servizio di Assistente Naziona-
le dell’Azione Cattolica-settore adulti. 
Questo impegno lo porterà a vivere 
per alcuni anni a Roma. Siamo pro-
fondamente grati al Signore per il 
dono della sua presenza e per quan-
to di bene e di bello abbiamo condi-
viso. Pur nella fatica del distacco, lo 
accompagneremo con la preghiera e 
l’amicizia in questa nuova missione.
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Quest’anno la sua ripartenza è antici-
pata, perché altri impegni lo richiama-
no verso terre più orientali, tra cui uno 
scavo archeologico in Giordania. Tor-
nerà in Italia per qualche giorno all’i-
nizio di ottobre. Intanto lo ringraziamo 
per il servizio e per la disponibilità.

CHIONS.FAGNIGOLA
Don Stefano riparte

C H I O N S

Venerdì 11 agosto Eugene Victor (per 
tutti Eugenio) Rousseau è tornato alla 
casa del Padre all’età di 78 anni, la-
sciando la moglie Marcelle, cui vanno 
le nostre condoglianze. Nativo belga, 
decise con la moglie di venire ad abi-
tare in Italia dopo un periodo lavorati-
vo: il Signore gli apra ora le porte della 
patria celeste.

Ci ha lasciati Eugene

Domenica 27 agosto ricorderemo a 
Panigai san Giuliano, patrono della 
chiesa, durante la messa delle 8.00

San Giuliano

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

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 20 XX Domenica del Tempo Ordinario
ore 10,00 d.i Gerardi Albino (anniv.) e Sergio (ord. cognati e 

nipoti)

Giovedì 24 parrocchiale - San Bartolomeo, apostolo
ore 8,30 pro populo 

Venerdì 25 cimitero
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 26 parrocchiale
ore 18,30 d.a Piccoli Maria Teresa (ord. figlie)
  d.a Longo Gisella Lucia 
  d.e Macasso Thea e Balzarin Angela
  d.o Cester Guido (1° anniv. ord. moglie e figlie)
  d.o Putto Danilo Sante (anniv.)
  d.i Perissinotto (ord. fam.)
  d.o Botter Nico (anniv.)
  d.i Putto Orfeo e Canton Pietro (ord. fam.)

Domenica 27 XXI Domenica del Tempo ordinario
ore 10,00 d.a Formentin Antonia (anniv.)
  d.i Marchesin Teresa (anniv.) e Spadotto Angelo



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 20 XX Domenica del Tempo ordinario
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i Mariuz Vincenzo e Maria

ore 19,00 CHIONS 
  pro populo

Lunedì 21 parrocchiale - San Pio X
ore 8,30 d.a Verardo Olga
  d.o Bragato Guerrino

Martedì 22 parrocchiale - B. V. Maria Regina
ore 8,30 secondo intenzione offerente
  d.i Venudo e Marchetto Vicenzo (anniv.)

Mercoledì 23 S. Giuseppe
ore 8,30 pro populo
   
Domenica 27 XXI Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00 PANIGAI
  d.i Miotto Giovanni e Tamara, Piasentin Teresa e Nella 

e Conforto Bruno

ore 11,00 CHIONS
  d.i Bressan
  d.a Chiarotto Fabiana
  d.i Celant Luigi e Maria

ore 19,00 CHIONS
  d.o Ronchiadin Leandro (anniv.)



TAIEDO-TORRATE Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

XXª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterioCALENDARIO LITURGICO

Lunedì 21 agosto 
ore 9,00 d.o Mons Felice Bozzet  

Martedì 22 si celebra in chiesa
ore 9,00 nel trigesimo della morte di padre Luciano Mascarin, 
 concelebrano i sacerdoti compagni di seminario
 
Mercoledì 23 
ore 9,00 d.o Basso Agostino

Giovedì 24
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 25
ore 9,00 d.o Modolo Agostino
 
Sabato 26
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Domenica 27 XXI Domenica del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

 TAIEDO
ore 10,30 d.i fam. Tonon 



Lunedì 21 agosto
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
  
Martedì 22 
ore 8,00 d.o Bertolo Davide (6° ann.)

Mercoledì 23 
ore 8,00 d.i Giuseppe, Antonietta, Virgilio 

Giovedì 24
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 25 
ore 18,30 per le Anime del Purgatorio 
   
Sabato 26  
ore 18,30 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.i Battistel Angela e Benetti Cipriano
 d.i Danelon Umberto e Teresa
 
Domenica 27 XXI Domenica del Tempo Ordinario

 BASEDO
ore 9,00 d.o Danelon Renato 
 d.o Remigio Manfron
 d.o Renato Danelon
 d.i Fantuz Nicola e Antonia

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Vian Attilio e Rosalia 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

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


