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w w w . u p c h i o n s. i t

In quel tempo, Gesù passava inse-
gnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono po-
chi quelli che si salvano?». Disse loro: 

«Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, cer-
cheranno di entrare, ma non ci riusci-
ranno. Quando il padrone di casa si 
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti 
fuori, comincerete a bussare alla por-
ta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli 
vi risponderà: “Non so di dove siete”. 
Allora comincerete a dire: “Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e 
tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci 
sarà pianto e stridore di denti, quan-
do vedrete Abramo, Isacco e Giacob-
be e tutti i profeti nel regno di Dio, 
voi invece cacciati fuori. Verranno da 
oriente e da occidente, da settentrio-
ne e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi 
sono ultimi che saranno primi, e vi 
sono primi che saranno ultimi». 

Lc 13, 22-30

PORTA STRET TA
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 tel. 0434 648065  
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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

Gesù è ‘in cammino verso Geru-
salemme’. Non ci sfugga l’annota-
zione, che ritorna ripetutamente 
nel vangelo di Luca. Il suo non è 
solo un viaggio geografico. E’ un 
percorso teologico, vocazionale. E’ 
chiamato ad attraversare la porta 
stretta della morte, del dono di sé. 
Eccolo allora uscire con una battu-
ta spiazzante: ‘Sforzatevi di entrare 
per la porta stetta!’. Accidenti a 
Gesù! Tocchiamo con mano la ra-
dicalità del Vangelo e il suo fascino. 
La porta è aperta. Dio desidera che 
sia una porta inclusiva, che non 
chiude fuori nessuno. Egli stesso 

Commento al Vangelo

a cura  di don Fabrizio

esce dalla porta per chiamare i suoi 
figli, per introdurli nella casa della 
misericordia e della festa. La porta 
è stretta perché studiata per i picco-
li, per coloro che la vita ha ‘ridotto’, 
per i semplici, per i peccatori, per 
coloro che si fidano di Dio come 
i bambini, per i poveri e i solidali 
con i poveri. Quindi non è proprio 
impossibile entrarci. Non ci accada 
piuttosto di stringere noi il varco, 
di ridurre la porta, o addirittura di 
chiuderla con la pastorale ripetiti-
va e stanca, con l’indifferenza, con 
la cultura dello scarto. La porta è 
quella della misericordia!
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UNITA' PASTORALE

Sabato 27 agosto  2016 alle ore 17,30, 
S. Em.za  il Card. PIETRO PAROLIN, 
Segretario di Stato della Città del Vati-
cano,  sarà a Pordenone e, nell’ex Chie-
sa-Convento di San Francesco, terrà la 
Lectio Magistralis: ‘L’impegno diplo-
matico come esercizio di Giustizia e 
Misericordia’. 

Grazie

Molto rev.do don Fabrizio De Toni, 
siamo a ringraziare Lei e tutti i 
Collaboratori della parrocchia di 
Villotta-Basedo per l’accoglienza 
calorosa e per le sue belle paro-
le, in occasione della proiezione 
del Film ‘Genitori’, nella serata 
di mercoledì 13 luglio scorso. In 
modo particolare siamo rimasti 
piacevolmente sorpresi e com-
mossi per il dono delle piantine 
aromatiche e per il significato che 
ha dato a questo dono: questi ge-
nitori non sono rami secchi ma 
piante vive.
Con profonda gratitudine
Ass. Vivere Insieme

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Alle ore 18,30, nell’Aula Consiliare del 
Comune di Pordenone  gli sarà confe-
rito il sigillo della Città di Pordenone

Domenica 28 agosto, alle ore 11,00, 
nella Concattedrale Duomo di Porde-
none celebrerà la Messa Pontificale.

Mons. Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano a Pordenone
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VILLOTTA.BASEDO

La Co.Ca. (Comunità Capi del 
Gruppo Scout Villotta 1) è in usci-
ta a Torrate sabato 27 e domenica 
28 agosto. E’ l’occasione per fare il 
punto di verifica sui campi estivi, 
per programmare l’inizio del nuo-
vo anno di attività e decidere la for-
mazione delle staff educative che 
guideranno i gruppi nel prossimo 
anno.

Uscita di Comunità Capi Scout

II Clan “Orizzonti in tenda” del 
gruppo scout Villotta 1 ha intra-
preso dal 7 al 12 agosto la Route 
estiva. Un percorso iniziato a Por-
togruaro per poi proseguire a pie-
di nel cuore della Toscana da San 
Miniato, punto da cui abbiamo 
effettivamente iniziato il nostro 
cammino, a Siena, la destinazione 
tanto bramata, camminando sulla 
Via Francigena. E’ stata un’ espe-
rienza unica, che porteremo scol-
pita nei cuori per le forti emozioni 
provate e per i valori vissuti, come 
l’unione, la riflessione, “la strada”, 
la semplicità, il sapersi adattare, 
l’essere pellegrino e la Provviden-
za. Questa route ci ha permesso di 
approfondire e consolidare alcuni 

Clan ‘ Orizzonti in tenda’

rapporti ma, soprattutto, di sco-
prirne di nuovi e inaspettati che 
ci hanno portato a crescere sia 
come persone sia come  piccola 
comunità.
Buona strada                                                                 
Il clan “orizzonti in tenda”



VILLOTTA.BASEDO
TAIEDO.TORRATE CHIONS.FAGNIGOLA

CHIONS

Fino a sabato 27 agosto compreso 
è possibile chiedere intenzioni per 
Ss. Messe al supermercato Crai da 
Nives, oltre ovviamente alla cano-
nica come sempre.

Per intenzioni Ss. Messe

Grazie!

In ricordo di Lodovica Miotto i fa-
miliari hanno devoluto un’offerta 
alla parrocchia. Ringraziamo di 
cuore!

San Giuliano a Panigai

Domenica 28 agosto ricorre la 
festa di San Giuliano, patrono 
di Panigai: lo ricorderemo nella 
Messa delle ore 8.00.

Staff e Animatori del Grest 2016 si 
danno appuntamento a Bibione, 
nella struttura Santo Stefano, mer-
coledì 24 agosto, per per la verifica 
finale dell’edizione del Grest 2016.
L’appuntamento per la partenza 
con il pullman è alle ore 8,30 dal 
piazzale della chiesa di Villotta.
La mattinata sarà dedicato alla veri-
fica, a cui seguirà la testimonianza 
dei ragazzi che hanno partecipato 
alla GMG di Cracovia. Nel pome-
riggio, sulla spiaggia a noi riserva-
ta, ci divertiremo insieme, godendo 
alcune ore di sole e di mare.
. Il rientro è previsto in serata.

Uscita di verifica Grest



Domenica 21 agosto XXI Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS 
  pro populo

ore 19,00 CHIONS
  d.a Facca Paola (anniv.)
  d.a Pressacco Gina in Ceolin (trigesimo)

Lunedì 22 parrocchiale - Beata Vergine Maria Regina
ore 8,30 d.a Verardo Olga
  d.e Piccinin Elena e Maria 
        
Martedì 23 parrocchiale 
ore 8,30 d.e Suor Alessandra e Suore Rosarie
Mercoledì 24 San Giuseppe - San Bartolomeo, apostolo
ore 8,30 per i maestri e le maestre che hanno insegnato a 

Chions; d.i Rossit Dovilio e Elda

Giovedì 25 parrocchiale
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 26 parrocchiale 
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi

Domenica 28 XXII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI - San Giuliano di Brioude, martire
  d.i Miotto Giovanni e Tamara, Piasentin Teresa e 

Nella, e Conforto Bruno

ore 11,00 CHIONS 
  d.i Bressan
  d.i Celant Luigi (anniv.), Tesolin Maria, Celant 

Angelo, Giovanni, Rosetta e Bruno
  d.a Chiarotto Fabiana (anniv.)

ore 19,00 CHIONS
  d.o Mascarin Gian Carlo (trigesimo)

S.Giorgio MartireC H I O N S

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



San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 21agosto XXI Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.i Battiston Luigi e Azzano Luigia
  d.e Turchetto Maria e Manzan Regina (ord. 

Caterina)
 
Giovedì 25 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 26 cimitero 
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 27 parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 d.a Ravagnolo suor Bartolomea
  d.i Piccoli Maria Teresa (ord.figlie, anniv.)
  d.a Formentin Antonia (21° anniv.)
  d.o Gardiman Armando
  d.o Botter Nico (anniv.ord.fam.)
  d.i Perissinotto (ord.fam.)

Domenica 28 XXII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.o Putto Danilo (anniv.)
  d.i Spadotto Angelo e Mascherin Teresa (anniv.)

TAIEDO-TORRATE Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 22 agosto 
ore 9,00 d.o don Antonio Clozza 

Martedì 23 
ore 9,00 d.i fam Moretto e Bressan

Mercoledì 24 
ore 9,00 d.i fam. De Lorenzi

Giovedì 25
ore 9,00 d.o Modolo Agostino

Venerdì 26
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 



Lunedì 22 agosto
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì 23  
ore 8,00 d.i Battistel Angela e Cipriano

Mercoledì 24 
ore 8,00 d.i fam. Gasparini e Gaiot 

Giovedì 25
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 26 BASEDO - Chiesetta Madonna 
ore 18,30 d.i Danelon Umberto e Teresa 
 

Sabato  27 BASEDO
ore 12,00 Matrimonio di Alessandro Centis e Gloria Di Doi

 VILLOTTA
ore 18,30 d.i fam. Doro  

Domenica 28 XXII Domenica del Tempo Ordinario
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Fantuz Nicola
 d.i Fasan Paolo e Felicità
 d.a Fasan Regina
 per Antonella (persona malata)

 VILLOTTA
ore 10,30 d.a Virgolini Bruna
 d.i fam. Ferroli 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Sabato  27
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 secondo l’intenzione di D.L.G.

Domenica 28 XXII Domenica del Tempo Ordinario 
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i fam. Peron 

continua  Calendario Liturgico TAIEDO - TORRATE 


