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In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: «Il regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accor-
dò con loro per un denaro al giorno 
e li mandò nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, ne vide al-
tri che stavano in piazza, disoccupati, 
e disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna; quello che è giusto ve lo darò”. 
Ed essi andarono. Uscì di nuovo ver-
so mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stava-

Nella vigna del Signore
no lì e disse loro: (...) “Andate anche 
voi nella vigna”.  Quando fu sera, il pa-
drone della vigna disse al suo fattore: 
“Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai 
primi”. Venuti quelli delle cinque del 
pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di 
più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno 
un denaro. Nel ritirarlo, però, mor-
moravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’o-
ra soltanto e li hai trattati come noi, 
che abbiamo sopportato il peso della 
giornata e il caldo”. Ma il padrone, ri-
spondendo a uno di loro, disse: “Ami-
co, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? 
Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio 
dare anche a quest’ultimo quanto a 
te: non posso fare delle mie cose quel-
lo che voglio? Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?”. Così gli ultimi 
saranno primi e i primi, ultimi».

Mt 20, 1-16
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Il messaggio della parabola del van-
gelo di Luca è sconvolgente! Ma que-
sto è il Dio di Gesù! Lo accolgo con 
umiltà per imparare. C’è l’annuncio 
di una sorprendente giustizia in base 
alla quale saranno completamente ri-
baltate le mie graduatorie: molti degli 
ultimi, afferma Gesù, saranno primi e 
molti dei primi saranno ultimi... 
La Sua parola mi contesta e mi solleci-
ta ad avvicinarmi allo stile di Gesù:
Gesù presenta Dio nell’immagine di 
un Padre di famiglia che chiama operai 
nella sua vigna. Li chiama a lavorare a 
tutte le ore del giorno, anche all’ultima 
ora prima del tramonto del sole... della 
vita! Il fatto sorprende e va capito: Dio 
ha bisogno di tutti e sempre! Ma più 
sorprendente è la conclusione: que-
sto originalissimo datore di lavoro dà 
a tutti il medesimo salario suscitando 
sorpresa, indignazione e mormorazio-
ne. In un rapporto di lavoro puramen-
te umano la critica degli operai sareb-

Commento al Vangelo

a cura  del diacono Corrado

La graduatoria di Dio

be più che ragionevole, ma qui si tratta 
del rapporto tra l’uomo e Dio, dove ciò 
che conta non è la durata del lavoro 
ma la risposta d’amore all’Amore gra-
tuito di Dio. Gesù insegna che il crite-
rio di fondo con cui agisce Dio è quello 
della sua bontà gratuita ed universale 
e va al di là di ogni mio calcolo umano.
Gesù, in altre parole, vuole ricordarmi 
che davanti a Dio non esistono diritti 
di anzianità, ma di intensità d’amore 
donata nella quotidianità; davanti a 
Dio non conta la quantità degli anni 
di battesimo, ma la loro qualità, de-
terminata dal dono dell’apertura alla 
potenza salvatrice di Gesù. Dio ha un 
suo calendario: il Dio di Gesù è amore, 
rispetta la libertà di tutti e attende. La 
sua porta è sempre aperta per entra-
re, per imparare da Lui a vivere come 
Lui e con Lui seminando bene il bene. 
Quanta fatica!!!...ma questo è il Dio di 
Gesù.

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Alessandro tel. 324 694 8769
Don Stefano tel. 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065  p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833 
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

Contatti
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Anniversari di sacerdozio di                                                                                            
don Lino(70), don Luigi(65), don Fabrizio(30)

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Domenica 8 ottobre festeggeremo 
gli anniversari di sacerdozio di Don 
Lino (70 anni), Don Luigi (65 anni) 
e Don Fabrizio (30 anni). Dio li ha 
chiamati ad essere sacerdoti secon-
do il cuore di Cristo ed è amando, 
guidando e accompagnando il greg-
ge a loro affidato che testimoniano 
quotidianamente l’amore per la loro 
vocazione. La ‘vocazione’ infatti è il 
tema che farà da filo conduttore al 
lungo weekend di festa che si aprirà 
venerdì 6 ottobre e culminerà dome-
nica 8 ottobre con la celebrazione 
della Santa Messa a Villotta. Ringra-
zieremo tutti insieme il Signore per il 
dono del sacerdozio, pregheremo il 
Signore perché doni alla sua Chiesa 
nuove vocazioni sacerdotali e religio-
se e sarà questa anche l’occasione per 
salutare don Fabrizio che, a breve,  si 
trasferirà a Roma dove inizierà il nuo-
vo servizio di assistente nazionale del 
settore adulti di Azione Cattolica. I 
nostri preti non desiderano ricevere 
alcun regalo in questa occasione. Si è 
scelto invece di fare una raccolta fon-
di a favore della Scuola dell’Infanzia 
‘Maria Immacolata’. A partire da sa-
bato 23 settembre sarà, quindi, possi-
bile lasciare la propria offerta in una 
cassetta che troveremo nelle chiese 
durante le celebrazioni. Dal 6 al 9 ot-
tobre avremo ospiti in parrocchia i 
giovani seminaristi che proporanno il 

tema della ‘vocazione’:  venerdì 6 ore 
20.00 incontreranno i ragazzi delle 
medie, superiori e giovani; sabato 7 
ore 10.00 incontreranno i bambini 
delle elementari a Villotta e nel pome-
riggio a Taiedo. Domenica 8 ci sarà 
un’ unica Santa Messa a Villotta alle 
ore 10,00. Seguirà il pranzo per tutti 
gli operatori pastorali a Taiedo. Alle 
ore 15.30 al  Teatro : Spettacolo di bu-
rattini con Don Marco Campedelli; 
lunedì 9 ore 20.30 a Villotta: Veglia di 
preghiera per le vocazioni animata 
dai seminaristi. 

Gresta 2017

Come avviene ormai da alcuni anni, 
gli animatori del Grest concluderanno 
la loro esperienza estiva con una festa 
che li vedrà protagonisti assoluti: la 
Gresta 2017. Trascorreranno il pome-
riggio e la serata di sabato 30 settem-
bre presso la Parrocchia di San Pietro 
a Cordenons, in compagnia dei ragazzi 
della diocesi di Concordia-Pordenone 
che, come loro, hanno scelto di essere 
animatori durante i Grest parrocchiali. 
Sarà una festa all’insegna della rifles-
sione, del divertimento e della condi-
visione e un importante momento di 
confronto tra animatori. In seguito, 
dopo una pausa invernale, gli anima-
tori si daranno appuntamento ai primi 
mesi dell’anno nuovo per porre le fon-
damenta del Grest 2018.
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Cellule di Evangelizzazione 
e Adorazione                                          

Da lunedì 25 settembre 2017 alle ore 
9,00, dopo la Santa Messa, riprende rà 
l’Adorazione Eucaristica continua fino 
alle ore 22.00 di martedì 26.
Martedì 26 settembre 2017 riprende-
ranno, dopo la pausa estiva, anche gli 
incontri delle Cellule dell’Evangeliz-
zazione Parrocchiale alle ore 20.30. Ci 
sarà un primo momento di adorazione 
eucaristica in chiesa e a  seguire ci ri-
troveremo insieme nella saletta adia-
cente la canonica.

VILLOTTA.BASEDO

Agesci: uscita dei passaggi

La Comunità Capi, venerdì 15 set-
tembre, ha accolto Simone Battistella 
e Giovanni Danelon come nuovi capi  
del gruppo. Tutta la Co. Ca. si è poi 
trasferita a Barco nella ‘Casa di Ma-
ria’, pensata e ristrutturata come casa 
di preghiera, scoprendo questo luo-
go, a due passi da casa  nostra, dove è 
possibile soffermarsi per arricchire la 
propria sfera spirituale. Abbiamo pro-
grammato l’inizio delle attività che av-
verà con l’Uscita dei Passaggi sabato 
7 e domenica 8 ottobre prossimi.

Si avvicina la festa della Beata Vergine 
del Rosario, nostra patrona a cui siamo 
legati da antica e profonda devozione. 
Maria ancora e sempre modello a cui 
fare riferimento, Maria il cammino più 
sicuro per andare da Gesù. Siamo tutti 
invitati a partecipare, in modo parti-
colare i bambini e ragazzi con le loro 
famiglie. Questo il programma: sabato 
30 settembre alle ore 20,30 in teatro 
ci sarà la proiezione di “Frammenti 
di Bellezza”, incantevoli immagini di 
arte sacra di tante belle chiese della 
nostra diocesi. Domenica 1 ottobre 
alle ore 15,00 sarà celebrata la Santa 
Messa cui seguirà la processione per 
le vie del paese. A conclusione, presso 
il Centro Sociale ci sarà un momento 
conviviale con l’estrazione dei biglietti 
della lotteria. Per l’occasione sono gra-
diti dolci fatti in casa.

Festa della Madonna del Rosario

TAIEDO . TORRATE 

CHIONS.FAGNIGOLA

Un doveroso ringraziamento a tutte le 
persone che, in questo tempo di pas-
saggio, si sono rese disponibili in varie 
forme e modi. Il Signore benedica cia-
scuno per il tempo, le forze e i talenti 
messi a disposizione.

Grazie
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•	 Da lunedí 25 settembre la 
Santa Messa feriale sará ce-
lebrata nella Cappellina del 
Centro Catechistico

•	 Da	 giovedí	 28	 settembre,	 il	
giovedí	 e	 il	 venerdí	alle	ore	
8.30	 riprende	 la	 recita	 del	
Santo	Rosario	 e	 delle	 Lodi,	
con	 la	 distribuzione	 del-
la	 Santa	 Comunione	 nella	
Cappellina	presso	 il	Centro	
Catechistico.

•	 Domenica	8	Ottobre	nella	S.	
Messa	delle	ore	18.30:	Cele-
brazione	di	inizio	della	cate-
chesi	e	di	A.C.	con	mandato	
ai	catechisti	e	agli	educatori	
di	A.C.

Battesimo

Domenica 17 settembre con il rito del 
Battesimo la nostra comunitá cristiana 
ha accolto Santarossa Ginevra. A lei e 
alla famiglia assicuriamo la nostra pre-
ghiera e l’impegno di testimoniare una 
Chiesa gioiosa ed accogliente. Grazie 
per l’offerta.

Condoglianze

Sabato 16 settembre abbiamo celebra-
to il funerale di Amelia (Luciana) Tre-
visan, che improvvisamente é venuta a 
mancare all’etá di 69 anni. Ci uniamo 
ai suoi familiari presentando alla mi-
sericordia del Signore la sua anima.
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I •	 Il Giovedì, la Santa Messa 

feriale sará celebrata nella 
Chiesa antica. Il Venerdì 
presso la cappella del Ci-
mitero.

•	 Martedí	 3	 ottobre	 ore	
20.00	Adorazione	 Eucari-
stica	 nella	 Chiesa	 antica;	
seguirá	alle	20.45	Incontro	
Genitori	del	Catechismo.

•	 Venerdí	 6	 ottobre	 	 ore		
15.00/16.00:	 inizio	 della	
Catechesi.

•	 Domenica	 8	 ottobre	 ore	
10.00	 Santa	 Messa	 con	
Mandato	catechistico	e	di	
inizio	 della	 Catechesi	 in	
chiesa	parrocchiale.



S.Giorgio MartireC H I O N S

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 24 settembre 
ore 10,00 d.o Guido Cester
 d.o Sante Casonato (ann.)
   
Giovedì 28 chiesa antica
ore 8,30 pro populo   
  
Venerdì 29 Parrocchiale – ss. Michele, Gabriele e Raffaele
ore 20,30,00 d.o Piccinin Ferdinando
 d.a Luisa Populin
 
Sabato 30 Parrocchiale 
ore 18,00 INGRESSO don Alessandro Zanta (con partenza 

processione dalla Chiesa vecchia)

 d.a Tranquilla del Rizzo (ord. figli)
 d.a Furlan Antonia- ann. (ord. famiglia)
 d.o Fantuzzi Guido
 d.a Fasan Lucia
 d.o Bernardis Fausto
 d.o Fasan Giuseppe

Domenica 1 ottobre XXVI Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
 d.o Pancino Angelo (ord. fam)

Domenica 24  PANIGAI
ore 8,00 d.i Miotto caterina e Cesare
 d.o Carolo Angelo (ann.)

 CHIONS
ore 16,30 Ingresso di don Alessandro Zanta
 d.o Bruno Celant
 
Lunedì 25  Parrocchiale 
ore 8,30 pro populo
  
Martedì 26 Parrocchiale – ss. Cosma e Damiano, martiri
ore 8,30 d.i fam. BressanBressan
 d.i Basso Albino e Santin Angelina
 d.i Basso Luigia e  famiglia
 d.o Bragato Guerrino



continua calendario liturgico Chions

Mercoledì 27 Cappellina – s. Vincenzo de’ Paoli 
ore 8,30 pro populo

Domenica 1 ottobre XXVI Domenica del Tempo Ordinario
 
 PANIGAI
ore 8,00 d.o Carolo Angelo (ann.)
 
 CHIONS
ore 11,00 pro populo

 CHIONS 
ore 19,00 d.o Liut Nicola
 d.i Lena Paolo e Rosalia
 d.i Uniati Sante e Elen

XXVª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterioCALENDARIO LITURGICO

Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO-TORRATE

Lunedì 25 settembre 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
  
Martedì 26 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
  
Mercoledì 27 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
   
Giovedì 28
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
  
Venerdì 29
ore 9,00 d.i Favret Celso ed Elsa
  
Sabato 30
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Facca Celestina e Giovanni
 d.i Filoso Vittorina, Giovanni, Giulia
 d.i Aletto Rosaria e Marcorin Camillo
 d.o Polesel Giovanni

Domenica 1 ottobre Festa della Beata Vergine del Rosario
 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio
 
 TAIEDO
ore 15,00 Messa per i devoti della Madonna del Rosario
 segue la solenne processione 



Lunedì 25 settembre
ore 8,00 per un gruppo di amici dell’Arte
  
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 26 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 27 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 28
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 29 
ore 18,30 d.o Donadon Eugenio  
 
Sabato 30  
ore 18,30 Ringraziamento per il 55° di matrimonio di
 Anna e Mario Sartori 
 d.a Ines Simoni

Domenica 1 ottobre XXVI Domenica del Tempo Ordinario
 
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente
 
 VILLOTTA
ore 10,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

XXVª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterioCALENDARIO LITURGICO


