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Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’a-
ceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scrit-
ta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla cro-
ce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché 
riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso».

Lc 23, 35-43

OGGI SARAI CON ME...

In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
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La Parola di Dio in questa solennità 
di Cristo Re dell’universo è partico-
larmente importante perché conclu-
de l’Anno Liturgico e l’Anno Giubilare 
della Misericordia. Nel ringraziare il 
Signore per tutti i benefici che ci ha 
concesso in questo anno straordinario 
di grazia, ci mettiamo in ascolto della 
sua Parola per comprendere quanto è 
grande l’amore di Dio.
Il Vangelo di oggi ci presenta un re giu-
stiziato ma non vinto, un re con la co-
rona di spine che muore amando. Sulla 
croce Gesù morente non si preoccupa 
di sé ma di chi gli sta morendo accanto 
che lo implora: “Ricordati di me…” E 
Gesù fa molto di più, lo porta con sé, 
lo carica sulle spalle come fa il pastore 
con la pecora perduta e ritrovata, per 
riportarla a casa, nel suo Regno: “Oggi 
sarai con me in paradiso!”

Commento al Vangelo

a cura  di  suor Roberta

Un Re che si dona e muore amando

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  

Parrocchia Villotta . Basedo

Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it 

Come è lontano questo Gesù dalla lo-
gica della nostra storia, dove prevale 
l’esclusione, la separazione, i respingi-
menti alle frontiere…Dio morente sul-
la croce si fa vicino alla passione e al 
dolore di ogni uomo. Lui non guarda i 
meriti, le virtù, guarda alla povertà, al 
bisogno, al dolore.
E, se il primo che entra in paradiso è 
quest’uomo dalla vita sbagliata, allo-
ra sappiamo che le porte del cielo re-
steranno sempre spalancate per tutti 
quelli che riconoscono e accolgono 
Gesù che, morendo ha inaugurato una 
storia diversa, l’inizio dell’umanità 
nuova, l’annuncio di un regno di bontà 
e di perdono, di giustizia e di pace: è 
questa la Buona Notizia del Vangelo di 
questa domenica.
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UNITA' PASTORALE
Messa  per i sacerdoti defunti

Nella serata di “Santa Cecilia” gio-
vedì 24  novembre, alle ore 20,30, 
sono invitati tutti i cori parroc-
chiali alla Santa Messa, in concat-
tedrale a Pordenone, per celebra-
re la patrona del canto liturgico.

In questi ultimi giorni del mese di 
novembre, prima dell’inizio del nuo-
vo anno liturgico, vogliamo ricorda-
re i sacerdoti e i diaconi defunti che 
hanno fatto del bene alle nostre co-
munità con la loro testimonianza di 
fede e il loro ministero. Mercoledì 23 
novembre alle ore 18,30, celebriamo  
la Santa Messa a Barco, dove ci sarà 
un ricordo particolare per don Giaco-
mo Fantin, tornato alla casa del Padre 
pochi mesi fa. Venerdì 25 novembre 
alle ore 18,30 i diaconi defunti saran-
no ricordati nella celebrazione della 
Santa Messa nella chiesa di Villot-
ta, con la partecipazione dei diaco-
ni permanenti e delle loro famiglie.

Il gruppo dei bambini di quarta ele-
mentare, che frequentano la cate-
chesi parrocchiale, si sono messi in 
cammino “insieme ai discepoli di 
Emmaus” per imparare a riconosce-
re Gesù nello “spezzare il pane”. E’ 
un cammino che non possono fare 
da soli ma hanno bisogno di essere 
accompagnati soprattutto dalla loro 
famiglia. E’ questo l’obiettivo dell’in-
vito rivolto alle loro famiglie a par-
tecipare all’incontro di domenica 
27 novembre. L’ appuntamento è in 
oratorio alle ore 9,00 del mattino; se-
guirà alle ore 10,30 la partecipazione 
alla messa della comunità e, se ci sarà  
una buona adesione, è possibile an-
che condividere il pranzo, momento 
importante per favorire l’amicizia. In 
questa occasione l’incontro di cate-
chesi del sabato viene sospeso.

Domenica 27 novembre torna la tra-
dizionale Festa del Pane. Durante 
la celebrazione vengono benedetti 
i pani che saranno distribuiti a tutti 
i presenti al termine della Messa. Le 
offerte raccolte saranno devolute alla 
Missione delle Suore Francescane 
della Guinea Bissau. Nel  pomeriggio 
alle ore 15,00 ci sarà l’ adorazione eu-
caristica, a cui seguirà al centro socia-
le un incontro conviviale.

Festa di Santa Cecilia

VILLOTTA.BASEDO
Genitori in cammino con i figli

Festa del pane

TAIEDO . TORRATE 

Incontro catechisti dell’UP

Mercoledì 23 novembre ore 20,30 
a Villotta, si incontra il gruppo dei 
catechisti/e dell’UP, per programma-
re insieme gli incontri per i genitori 
dei bambini che si stanno preparan-
do ai sacramenti della Riconciliazio-
ne e della Messa di Prima Comunio-
ne.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Con la prima domenica d’Avvento ri-
parte la  proposta diocesana ‘The Lit-
tle Angels’ nelle nostre parrocchie. 
L’intento non è quello di ‘portare fuori 
dalla Messa’ i piccoli quanto piuttosto 
‘dentro la Messa’ accompagnandoli 
per mano ad una partecipazione frut-
tuosa dell’Eucarestia, insieme alla pro-
pria famiglia e alla comunità.  Duran-
te le domeniche di Avvento, a Villotta 
sono attesi in Chiesa alle ore 9,45,tutti 
i bambini dai 3 ai 9 anni. Dopo il salu-
to del sacerdote usciranno accompa-
gnati da alcuni simboli per recarsi in 
oratorio dove, guidati dalle catechiste 
,si accosteranno al Vangelo attraverso 
linguaggi diversificati in base all’età.  Il 
progetto ‘The little Angels’ continua il 
cammino di ricerca per trovare rispo-
sta alle sollecitazioni del Direttorio 
per la Messa dei Fanciulli:  “Tutta la 
formazione liturgica ed eucaristica dei 
fanciulli dovrebbe avere un obiettivo 
ben definito e costante: portarli a fare 
della loro vita quotidiana una rispo-
sta sempre più autentica al Vangelo” 
(DMF 15). 

L’iniziativa partirà anche a Taiedo 
domenica 4 dicembre e coinvolgerà i 
bambini della catechesi parrocchiale.

Ulteriori informazioni sul progetto si 
trovano nel sito: www.pastoralepn.org

Alfabeto della fede

Uno degli obiettivi, che ci siamo po-
sti come Consigli Pastorali, è quello 
di saper riconoscere le situazioni di 
difficoltà che investono le famiglie 
delle nostre parrocchie. Impegno che 
richiede tempo, formazione e appro-
fondimento. Nel prossimo incontro di 
giovedì 24 novembre alle ore 20,30 a 
Taiedo, rifletteremo sull’ esortazione 
di Papa Francesco ‘Amoris Laetitia’ per 
interiorizzare atteggiamenti, modalità 
e contenuti. 

The little angels-bimbi in ascolto...

Riprende anche per i bambini e i ge-
nitori di gruppi di catechismo di terza 
elementare il percorso “Alfabeto della 
fede” promosso dalla diocesi. L’inten-
to è quello di continuare il cammino 
di rinnovamento superando l’idea 
della catechesi come spazio gestito 
dai soli addetti ai lavori. La catechesi 
va ripensata come opportunità di cre-
scita cristiana in collaborazione con la 
famiglia, cuore pulsante nell’accom-
pagnare i bambini all’incontro con il 
Signore. Domenica 27 novembre alle 
ore 9,00 presso l’oratorio di Villotta ci 
sarà il primo di tre incontri con i geni-
tori e i bambini della catechesi di terza 
elementare, a cui seguirà la celebra-
zione Eucaristica. Se ci saranno ade-
sioni sufficienti sarà possibile anche 
condividere il pranzo in oratorio.

Incontro dei Consigli Pastorali
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Oggi, domenica di Cristo Re, tutte le 
offerte delle messe sono per il semi-
nario. Nelle nostre comunità abbiamo 
accolto prima Davide ed ora Alberto, 
entrambi seminaristi e abbiamo spe-
rimentato il bene che hanno fatto alle 
nostre parrocchie, anche se presenti 
solo il sabato e la domenica. 

Giornata del Seminario “Alfabeto della Fede”

“A contatto con la Parola”

Esperienza iniziata l’anno scorso, si 
rivolge ai genitori dei bambini di 2^ e 
3^ elementare, per dare loro la possi-
bilità di tornare ad essere i primi ca-
techisti in quanto primi trasmettitori 
della fede ai loro figli. All’inizio pos-
sono sorgere delle difficoltà, dovute 
forse alla novità del percorso e alla 
“diffidenza” che può sorgere in pro-
posito, ma poi pian piano si vedono 
i frutti del lavoro. In accordo con le 
catechiste, è stato fissato il calendario 
degli incontri. Il primo appuntamen-
to è a Chions domenica 27 novembre 
per i genitori e i ragazzi di entrambe 
le comunità con inizio alle ore 9.15  al 
centro catechistico, e si concluderà 
con la partecipazione alla messa delle 
ore 11.00.

Desiderate avere un po’ di tempo di 
pausa e di silenzio dalla routine quo-
tidiana? Questo è un piccolo ma pre-
zioso appuntamento, per accostare 
la Parola di Dio delle domeniche di 
Avvento. Padre Aimé guiderà un ritiro 
aperto a tutti gli adulti che vorranno 
vivere una mattinata per “spezzare” il 
pane della Parola e dell’Eucaristia: sa-
bato 27 novembre e 3 e 10 dicembre, 
in chiesa antica a Fagnigola. L’incon-
tro avrà inizio alle ore 9,30 e si conclu-
derà con la celebrazione della messa 
alle ore 11,00.

Intenzioni Sante Messe
Per chi desidera ordinare delle  in-
tenzioni per le messe a Chions, ogni 
domenica, mezz’ora prima di ogni ce-
lebrazione, Alberto Toffolon è dispo-
nibile in sacrestia.

Don Loris incontra i genitori dei 
comunicandi giovedì 24 alle 
20.30 in canonica.

CHIONS.FAGNIGOLA

Le e associazioni AVIS e AIDO, 
oggi partecipano alla celebra-
zione a Panigai.

CHIONS
Luigi ed Elisa sposi!

Sabato 26 novembre, alle ore 11.30 si 
sposano Luigi Grando e Elisa Nardo. 
Il Signore benedica il loro “sì” vicen-
devole e possano i loro sogni e le loro 
attese diventare benedizione per loro 
per le loro famiglie e per la comunità 
intera. Li ricordiamo nella preghiera.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2ª settimana del salterio

Domenica 20 Cristo Re dell’Universo - Giornata del Seminario 
ore 9,30  d.i Polato Mario e Sala Marina Cecilia
  d.a Gianotto Adele
  d.i tutti i parenti dalla Francia (ord. Lina)
  d.i di Torre di Pordenone Bagnariol, Grizzo e Botter

Giovedì 24 chiesa antica - S. Andrea Dung Lac e compagni
ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 25 chiesa antica 
ore 8,30 pro populo 
  
Sabato 26 parrocchiale 
ore 18,30 d.a De Giudici Lorenzina

Domenica 27 Prima Domenica di Avvento
ore 9,30  d.i Rossit Armando e Brun Elsa (ord. fam.)
  d.a Furlan Giovanna (anniv.ord. nuora Silvana e nipote 

Vittorino)
  d.i Belluz Giacomo e Dino

La comunità si è congedata da Lino 
Biasotto, di 95 anni, vedovo di Teresa 
Lovisa. Ha vissuto la guerra ed era di-
ventato presidente dell’associazione 
Caduti e dispersi e cavaliere della Re-
pubblica. Era una persona schietta e 
sincera, di animo buono e generosità 
cordiale. Ai familiari le nostre sentite 
e cristiane condoglianze. La compa-
gnia Cibìo ha offerto € 100,00 alla par-
rocchia in sua memoria.

Il Consiglio Pastorale intende infor-
mare tutta la comunità sulle iniziative 
in programma nel prossimo periodo. 
Ringraziamo i volontari che hanno 
dato disponibilità per la distribuzio-
ne  dei foglietti degli avvisi. Invitiamo 
tutti a prenderne visione e a fissare 
gli appuntamenti interessanti per le 
proprie famiglie. Diffondiamo le noti-
zie anche a quanti non sono stati rag-
giunti ma che sappiamo interessati. 
Grazie per la collaborazione.

Ci ha lasciati Lino

Libretto di avvisi

Ci ha lasciati Teresa
Il 12 novembre è tornata alla Casa del 
Padre all’età di 74 anni Teresa Geno-
veffa Vendramini, vedova di Giovanni 
Gottardi. Moglie e madre, ha  lavorato 
con amore e nel nascondimento per 
la sua famiglia, alla quale esprimiamo 
cristiane condoglianze.

F A G N I G O L A

F A G N I G O L A
Al gruppo “Amici della Juve” che han-
no regalato alla parrocchia una bel 
televisore; a Lorenzon che ha portato 
la ghiaia utile a tutti per lo spazio anti-
stante alla canonica e oratorio e chie-
sa antica; a chi apre e chiude la chiesa 
parrocchiale tutti i giorni! GRAZIE!!!



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2ª settimana del salterio

Domenica 20 Cristo Re dell’Universo - Giornata del Seminario

ore 8,00  PANIGAI 
  d.a Carla di Panigai

ore 11,00 CHIONS
  d.a Diana Ida (anniv.); d.i Segat, Buosi, Iacomini
  d.o Regini Ernesto; d.a Bortolussi – Della Rosa Lina
  d.a Facca Lucia

ore 18,30 CHIONS
  d.o Liut Samuele; d.o Cesco Adriano
  d.i Baldassi Nicolò e (anniv.) Romina
  d.o Mozzon Giacinto; d.o Nello

Lunedì 21  cappellina - Presentazione B.V.Maria (Mad. Salute)
ore 9,00  d.a Verardo Olga; d.o Bragato Guerrino
  d.o Bidinot Giovanni; d.o Marini Giuseppe
  Alla B. V. Maria da persona offerente

Martedì 22 cappellina - S. Cecilia, vergine e martire
ore 9,0 0 d.i Maria e Gino Bragato
  d.i Bidinot Luigi e Carmela
  Anime più dimenticate

Mercoledì 23 cappellina
ore 9,00  NO SANTA MESSA!
 
Giovedì 24 cappellina - Ss. Andrea Dung Lac e compagni
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 25 cappellina 
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Sabato 26  chiesa parrocchiale
ore 11,30 Matrimonio di Luigi Grando ed Elisa Nardo
 
Domenica 27 Prima Domenica di Avvento

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS 
  In ringraziamento per 65° di matrimonio
  d.i Bressan
  d.e Paola, Lucia, Enza
ore 18,30 CHIONS
  d.a Manzato Lavinia Ada



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 21 novembre BASEDO 
 Chiesetta della Madonna della Salute
ore 18,30 Perissinotto Maria (ord. dal marito)
 d.i Vian Fabio ed Egidio
 d.i Bottos Giovanni e Maria
 d.i Sassaro Ruggero e Assunta
 VILLOTTA 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 22 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 23 BARCO
ore 18,30 sacerdoti defunti 

Giovedì 24
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 25 
ore 18,30 diaconi defunti
 d.o Gasparotto Pietro (ann.) 
 
Sabato 26
ore 18,30 d.o Attilio e genitori
 d.i Scalon Maria e Pippo Antonio
 secondo l’intenzione dell’offerente 

Domenica 27 Prima Domenica di Avvento 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Coran Remigio  d.i Brisotto 
 d.i Fam. Di Doi e Urban

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Joshua De Filippo 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì  21 novembre Madonna della Salute 
ore 10,30 d.i Zuccato Francesco e Maria (in chiesa) 
Martedì 22 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T

Mercoledì 23 
ore 9,00 d.a Nonis Genoveffa in Favret

Giovedì 24
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.

Venerdì 25
ore 9,00 d.o Trevisan Marcello e genitori 
 
Sabato  26
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.i Bonfada Attilio, Guido , Vittorina e Vizzotto Loredana

Domenica 27 Prima Domenica di Avvento
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Flumian Giorgio e genitori
ore 15,00 adorazione eucaristica


