
V C Ile
23 ottobre   2016

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

In quel tempo, Gesù disse ancora 
questa parabola per alcuni che ave-
vano l’intima presunzione di essere 
giusti e disprezzavano gli altri:
«Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l’altro pub-
blicano. Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomi-
ni, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno 
due volte alla settimana e pago le de-

cime di tutto quello che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a di-
stanza, non osava nemmeno alza-
re gli occhi al cielo, ma si batteva il 
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di 
me peccatore”. Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si esal-
ta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato».

Lc 18, 9-14

Abbi
pietà
di me
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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

Per tre domeniche di seguito i brani 
evangelici riportano fatti o parabole 
che insegnano a pregare. L’episodio 
dei dieci lebbrosi insegna a pregare 
con grande fiducia, cioè con fede; l’in-
sistenza della vedova per ottenere giu-
stizia, insegna che dobbiamo insistere
nel chiedere quanto è necessario al 
vero bene della nostra persona; la pa-
rabola sulla quale oggi siamo invita-
ti a riflettere, insegna che dobbiamo 
rivolgerci a Dio con grande umiltà, 
coscienti che siamo creature che si ri-
volgono al Creatore, e che siamo pec-
catori che invocano la misericordia 
dell’infinitamente Santo. A proposito 
di preghiera, l’apostolo Paolo nella 
lettera ai Romani (8,26-27) scrive “noi 
non sappiamo che cosa sia conveniente 

Commento al Vangelo

a cura  di don Lino Garavina

La preghiera dell’umile, gradita a Dio

domandare.... (però sappiamo) che lo 
Spirito viene in aiuto alla nostra debo-
lezza”. Vuol dire che lo Spirito Santo fa 
da interprete presso la Santissima Tri-
nità in favore dell’orante. Ad esempio: 
un malato chiede a Dio la guarigio-
ne fisica, lo Spirito Santo gli ottiene il 
dono della serenità, nonostante le sof-
ferenze fisiche che il malato può offrire 
in espiazione dei propri peccati. Gesù 
ha anche esortato i suoi discepoli a 
pregare incessantemente. Le persone 
che hanno cura della propria spiritua-
lità, sappiano che la vita in grazia di 
Dio equivale ad una incessante pre-
ghiera. Certamente sentiranno anche 
il desiderio ed il bisogno di dialogare 
quotidianamente con Dio con fede, 
con insistenza, con profonda umiltà.

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

LEV: Libreria Editrice Vaticana

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre tor-
na l’ora solare. La messa serale della 
domenica a Chions viene posticipata 
alle ore 19.00. A Villotta le messe sera-
li non subiscono variazioni di orario.

Sabato 29 ottobre 2016, alle ore 21,00, 
al Teatro Nuovo di Taiedo, la Compa-
gnia Teatrale dell’Oca Selvaggia, costi-
tuita da un gruppo di ex genitori della 
Scuola Materna di Casarsa, porta in 
scena uno spettacolo teatrale, il cui 
ricavato andrà a favore della Scuola 
Materna di Villotta. E’ uno spettacolo 
per tutti, grandi e piccoli, fatto di scene 
simpatiche e musica. L’entrata è libera 
con offerta volontaria.

Mercoledì 26 ottobre, in Concatte-
drale San Marco, a Pordenone, alle 
20,45, padre Ermes Ronchi ricorderà 
padre David Maria Turoldo “Fede e 
poesia”, nel cetenario della nascita.
Giovedì 27 ottobre, alle ore 11,00, 
presso il Consorzio Universitario in 
via Prasecco 3/A,  incontro con il pro-
fessor Antonino Zichichi, sul tema 
“Fede, scienza, tecnologia.” Venerdì  
28  ottobre, alle ore 20,45, presso la 
Chiesa del Cristo a Pordenone, si ter-
rà un concerto dedicato a musiche 
del Maestro mons. Giuseppe Liberto, 
emerito della Cappella musicale Pon-
tificia “Sistina”. 

E’ il tema dell’incontro di forma-
zione rivolto ai genitori dei bam-
bini che frequentano le nostre 
Scuole dell’Infanzia di Chions e Vil-
lotta. Si terrà mercoledì 26 ottobre, 
presso la sala della Scuola dell’In-
fanzia di Chions. Le relatrici sa-
ranno: De Stefano Cristina (Psicomo-
tricista-specialista in PPA) e la dott.
ssa Gabriella Panzan. (Logopedista).

Cambio dell’ora

Serata Teatro a Taiedo

Legami, separazioni, bisogni...

VILLOTTA.BASEDO

I coniugi Odinotte, residenti a Tra-
monti di Sopra, desiderano ricordare 
il loro 60° anniversario di matrimonio 
festeggiando insieme a parenti e ami-
ci della comunità di Basedo. Per l’oc-
casione domenica 30 ottobre la messa 
sarà celebrata nella chiesa di Basedo 
alle ore 11,00, invece che alle ore 9,00.

Celebrazione 60° di matrimonio Riconoscenza

la comunità tutta di Villotta è ricono-
scente al Comitato Genitori per il con-
tributo di 5.500 euro, ricavato dalla pe-
sca di beneficienza e versato a favore 
della nostra Scuola dell’Infanzia. Que-
sto è uno dei tanti segni che esprimo-
no l’impegno e l’interesse del Comita-
to Genitori a favore dei bambini.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

La GMG, oltre ad essere stata un’occa-
sione di divertimento, ci ha offerto an-
che l’opportunità di un grande incon-
tro con Dio in ogni singolo momento. 
Le mattinate di catechesi, di giovedì 
28 e venerdì 29 luglio, hanno costituito 
una vera e importante opportunità di 
crescita per noi giovani. In entrambe le 
giornate, ci siamo trovati assieme ai ra-
gazzi delle diocesi della nostra regione, 
ospiti di una parrocchia distante po-
chi chilometri da dove alloggiavamo. 
Le catechesi si svolgevano basandosi 
su video-testimonianze, attraverso le 
quali, abbiamo avuto la possibilità di 
porre delle domande ad alcuni vesco-
vi, che hanno risposto anche a quelle 
più spinose. Durante l’incontro con 
loro, della durata di tre ore, li abbia-
mo ascoltati con grande attenzione 
e interesse perchè era un piacere per 

Racconti dalla GMG: la catechesi

La visita e la benedizione delle fami-
glie e degli ambienti di lavoro affonda 
le sue radici nella tradizione cristiana 
dei nostri paesi. E’ questa una moda-
lità dove si incontrano le famiglie per 
portare la benedizione del Signore e il 
dono della sua pace. E’ con questi sen-
timenti che il diacono Corrado inizierà 
questo servizio in parrocchia lunedì 7 
novembre e continuerà poi nei giorni 

Visita alle famiglie

di lunedì, martedì e mercoledì della 
settimana: al mattino dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 e nel pomeriggio dalle 
ore 15,30 alle ore 19,00. Le famiglie e 
gli altri ambienti di vita riceveranno 
una comunicazione circa una settima-
na prima della visita, per potersi pre-
parare e organizzare nel modo miglio-
re l’incontro.

l’anima e uno stupore per la mente 
vedere con quanta facilità sapevano 
rispondere a tutte le nostre doman-
de, anche a quelle piuttosto delicate.
Durante queste catechesi abbiamo 
compreso che essere misericordio-
si significa aiutare e rendere felice il 
prossimo in qualunque modo. Alla 
domanda: “chi sono io?” è bello po-
ter rispondere così: “sono quello che 
ha inventato quel sorriso”. E, grazie 
alle preziose e illuminanti parole 
dei vescovi, abbiamo percepito la 
forza e al tempo stesso la semplicità 
del messaggio cristiano, che unisce 
e non divide, che fortifica ma non 
opprime, che è soprattutto libertà, 
quella libertà che abbiamo vissuto 
e sperimentato in modo tangibile e 
concreto nella GMG.

(continua)
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CHIONS

Battesimi

Oggi, domenica 23 ottobre, divente-
ranno cristiani durante la messa delle 
11.00: Edoardo Diana, Mattia Papais, 
Melissa Lucia Tesolin, Virginia Facca. 
Ci ricordiamo di loro e dei loro fami-
liari nella preghiera questa settimana.

Complimenti e grazie!

Catechismo

AC

Bollettino “Arcon”

Le nostre congratulazioni per la po-
sitiva riuscita della duplice manife-
stazione di sabato e domenica scorsi! 
Complimenti a chi ha avuto e colti-
vato l’idea, a tutti coloro che l’hanno 
curata e realizzata in clima di collabo-
razione e sinergia! Ne è venuto fuori 
un volto bello della nostra comunità, 
un’esperienza che ci auguriamo abbia 
fatto del bene a tutti!!

Si parteciperà alle celebrazioni in ci-
mitero durante la settimana (in caso 
di brutto tempo, in chiesa parrocchia-
le…). Anche lunedì 31 ci sarà catechi-
smo al solito orario.

Ricordiamo di recapitare entro il 23 
ottobre in Canonica o via mail (parr.
chions@diocesiconcordiapordenone.
it) le FOTO: dei battezzati 2016, dei 
matrimoni, degli anniversari signifi-
cativi, delle feste di classe, delle lau-
ree, delle visite di parenti dall’estero, 
delle occasioni di vita comunitaria, 
ecc. Fanno piacere inoltre le foto sto-
riche della vita paesana. Si invitano 
inoltre i responsabili delle associazio-
ni che operano in paese a preparare 
un articolo sulle proprie attività sa-
lienti.

Venerdì 28 alla sera ci saranno i due 
incontri diocesani per i vicegiovani e 
per i responsabili ACR. Venerdì 4 no-
vembre si andrà ad elezione: tutti gli 
aderenti che hanno almeno 14 anni 
voteranno per il rinnovo del consiglio 
parrocchiale, che eleggerà le nuove 
nomine dei ruoli parrocchiali di AC 
per i prossimi tre anni.

“Segui una stella...”

Anche quest’anno la Pro Loco di 
Chions insieme ai Commercianti e 
alle Associazioni del Paese organizza 
l’iniziativa. Chi è interessato ad espor-
re un presepe può lasciare il proprio 
nominativo, entro il 31/10 presso 
il supermercato CRAI. Mercoledì 
26/10/2016 alle ore 20.45 si terrà una 
riunione presso il Centro Catechistico 
con tutte le Associazioni del Paese per 
organizzare il giro presepi ed il mo-
mento conviviale che si terrà Dome-
nica 11/12 nel pomeriggio.



Pagina 6

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XXXª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

CHIONS.FAGNIGOLA

Domenica 23 XXX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.i Fantuzzi (ord. Fantuzzi Remo)
  
Giovedì 27 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 28 cimitero - Ss. Simone e Giuda, apostoli
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 29 parrocchiale
ore 18,30 d.o Botter Lodovico (anniv.)
  d.i don Antonio Santin e familiari
  d.o Nando Belluz (ord. Rita e Gigliola)
  d.i Della Rosa Albina (anniv. Prosdocimo Enrico e 

Giacomo; d.o don Marcello Pedron (anniv.)
  d.o don Giacomo Fantin

Domenica 30 XXXI Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.o Favretto Pietro (25° anniv. ord. fam.)

F A G N I G O L A

In fondo alle chiese parrocchiali è re-
peribile il calendario delle celebrazio-
ni eucaristiche e non solo, e dei luoghi 
e tempi in cui sarà possibile trovare 
un sacerdote.

Venerdì 4 novembre si partecipa in ci-
mitero alla messa delle ore 15.00; non 
c’è catechismo in oratorio.

Ognissanti e defunti

Catechismo

Nei giorni da lunedì a venerdì com-
presi, per urgenze, contattare don 
Corrado o padre Aimé.

Assenza don Loris

Festa anniversari
Ricordiamo che li festeggeremo a 
Chions domenica 4 dicembre, a Fa-
gnigola lunedì 26 dicembre, sempre 
alle 10.30. Prossimamente le coppie 
interessate verranno raggiunte trami-
te invito; se qualcuno non fosse rag-
giunto ma avesse piacere, segnalate-
celo nell’apposita cassettina.



S.Giorgio MartireC H I O N S

Domenica 23 XXX Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 11,00 CHIONS
  Battesimi di Edoardo Diana, Mattia Papais, Melissa 

Lucia Tesolin, Virginia Facca
  Alla B. V. Maria per due compleanni
  Alla B. V. Maria (ord. persona devota)
  d.a Valeri Enrichetta
  d.o Santin Tobia 
  d.e Facca Lucia e Paola, Zucchet Enza
  d.i Santin Ernesto e Maria
  d.i De Zorzi Pierino, Mauro e Mariucci
  d.i Facca Fosco, Ovidio, Giulia, Gasparet Camillo
  d.i Pavan Sergio e Rina
ore 19,00 CHIONS
  d.i Rossit Maria e Pradal Luigi

Lunedì 24 cimitero
ore 15,00 Per giovani defunti
  d.o Paolo
  d.i Toffolon Giuseppe e Garia
  d.i Piazza
 
Martedì 25 cimitero
ore 15,00 Per i sacerdoti defunti
  d.o don Giacomo Fantin
  d.i Trevisan Maggiorino e Lorenzina
  d.i Diana Giuseppe, Giovanna e suor Regina
Mercoledì 26 cimitero
ore 15,00 Per i defunti dopo lunga infermità
 d.i Bressan
 d.i Rossit Dovilio e Elda
  
Giovedì 27 cimitero 
ore 15,00 Per i defunti a causa di morte improvvisa
 d.i Guarise e Peschiutta
 d.a Formentin Antonia
 
Venerdì 28 cimitero - Ss. Simone e Giuda, apostoli
ore 15,00 Per i defunti che hanno lavorato a servizio del Vangelo
 d.i Lovisa Raffaele e Luigia
 d.i Stolfo Maurizio, nonni e Gina
 
Domenica 30 XXXI Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  Alla B.V.Maria per 60° matrimonio Corazza Giuseppe e 

Campaner Maria
  d.o Tonus Giovanni
  d.i Gasparet Giovanna, Marianna, Alda, Gioacchino e 

Leone; d.i Ceolin
 
ore 18,30 CHIONS
  d.i Manzato Luigi e Alda (anniv.)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 24 ottobre
ore 8,00 in onore della Madonna 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 25 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 26 
ore 8,00 per le anime del purgatorio

Giovedì 27
ore 18,30 d.a suor Almafides
 d.o Armellin Francesco (Ann.) 

Venerdì 28 BASEDO
ore 19,00 d.o Danelon Renato (Ann)
 d.i Danelon Umberto e Teresa
 d.a suor Rosalia
 
Sabato 29
ore 18,30 d.i Severino e Gabriella
 d.i Vezzato Vittorino e Marin Rosa
 d.i Rusalen Giovanni e Ida
 d.a Barbazza Giovanna 

Domenica 30 XXXI Domenica del Tempo Ordinario  
 VILLOTTA
ore 10,30 Battesimo di Massimo Crosato di Alessandro e Erika
 Battesimo di Camilla Gallinara di Michele e Laura
 
 BASEDO
ore 11,00 60° anniversario di matrimonio dei coniugi Odinotte
 d.i Michele e Renato
 d.i Bottos Giovanni e Maria 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 24 ottobre 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
Martedì 25 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Mercoledì 26 
ore 9,00 d.i Gasparotto Dante e Lucia
Giovedì 27ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
Venerdì 28
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.  
Sabato 29
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Baldassin Beppino
 d.i Alletto Rosaria e Marcolin Camillo

Domenica 30 XXXI Domenica del Tempo Ordinario  
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Schincariol Primo, Bernardino e Nonis Luigia 

Nota: da giovedì 3 novembre, per tutta la stagione invernale, la messa feriale sarà cele-
brata in canonica; il sabato e alla vigilia dei giorni festivi sarà celebrata in chiesa.


