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In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramo-
so di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i cani 
che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando ne-
gli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro ac-
canto a lui. Allora gridando disse: “Pa-
dre Abramo, abbi pietà di me e man-

Il grido silenzioso dei poveri
da Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, 
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevu-
to i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 
ora in questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un 
grande abisso: coloro che di qui vo-
gliono passare da voi, non possono, 
né di lì possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti pre-
go di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: “Han-
no Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E 
lui replicò: “No, padre Abramo, ma se 
dai morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno ri-
sorgesse dai morti”».

Lc 16, 19-31
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La parabola sulla quale dobbiamo 
riflettere questa settimana, presenta 
due scene: la prima si svolge durante 
la vita terrena, la seconda nella vita 
dell’eternità. 
Prima scena. In una sala riccamente 
addobbata c’è un ricco che indossa 
vesti di gran lusso, e banchetta lau-
tamente. Taglia la carne e pulisce il 
coltello con la mollica del pane che 
butta per terra. Fuori, seduto sugli 
scalini del suo  palazzo,  siede un 
poveraccio - Lazzaro - che ha tanta 
fame e si accontenterebbe per sfa-
marsi, anche delle molliche di pane 
che il ricco butta a terra, ma non gli 
vengono date. 
Seconda scena. Si svolge nella vita 
dell’eternità. Le parti sono invertite: 
il povero Lazzaro ora è nella gioia 
del padre Abramo, mentre il riccone 

Commento al Vangelo

e sprofondato nel fuoco dell’inferno. 
In che cosa ha sbagliato quel ricco-
ne? Ha sbagliato perché spendeva 
male le sue ricchezze e, ancor più 
gravemente, perché ha ignorato vo-
lutamente il mendicante Lazzaro che 
sedeva affamato davanti alla porta 
di casa sua.  Perché Lazzaro ha me-
ritato il paradiso? Perché, essendo 
pieno di piaghe e nell’impossibilità 
di guadagnarsi il pane col lavoro, ha 
sopportato pazientemente i disagi 
della sua condizione. Basta soltanto 
essere poveri per trovare aperte le 
porte del paradiso?NO! 
Il povero indolente, scansafatiche 
non può essere lodato e premiato. 
Invece il povero che si impegna per 
migliorare la propria condizione 
economica e sociale merita lode e 
aiuto da parte di tutti.

a cura di don Lino

U N I TA'  PA S T O R A L E

Lunedì 26 settembre, ore 20,30, in se-
minario, è in programma un incontro 
per il progetto “The little Angels” in vi-
sta dell’Avvento. 

“The Little Angels”
Ricordiamo le date dei prossimi bat-
tesimi: domenica 23 e 30 ottobre. Gli 
incontri di preparazione si tengono-
sabato 15, nel pomeriggio e giovedì 20 
alla sera. I prossimi battesimi saranno 
in gennaio, aprile e giugno.

Prossimi battesimi

Lunedì 26 settembre, a Villotta, ri-
prende l’adorazione fino a martedì.
Martedi 27 riprendono gli incontri 

Appello Caritas
Si cercano grembiulini  per la Scuola 
dell’Infanzia e quanto può servire sia 
per l’infanzia che per la Scuola Ele-
mentare. Il Centro Caritas di Chions 
è aperto anche il martedì pomeriggio 
dalle 14,30 alle 16,30.

Adorazione e Cellule



continua Unità Pastorale

Domenica 2 ottobre onoreremo la Ma-
donna del Rosario a cui siamo devoti 
da antico voto. Maria è modello e ide-
ale di riferimento,  madre accogliente 
e pronta a consolare e dare speranza. 
La Santa Messa sarà celebrata alle ore 
15,00, durante la quale, con il mandato 
ai catechisti, si darà l’avvio all’anno ca-
techistico. Seguirà la Processione per 
le vie del paese. A conclusione, presso 
il Centro Sociale ci sarà un momento 
conviviale con l’estrazione dei bigliet-
ti della Lotteria. Per l’occasione sono 
graditi dolci fatti in casa. 

Ritornano gli appuntamenti a teatro!
La stagione 2016-2017 prende avvio 
in occasione della festa della Ma-
donna del Rosario. Sabato 1° ottobre 
alle ore 20,30 la Pro Loco Taiedo e la 
parrocchia di Taiedo-Torrate hanno 
il piacere di invitarvi allo spettacolo 
“CANZONI E SUONI DALL’INFINI-
TAMENTE....ALT(R)O”. Il concerto è 
tenuto dal gruppo “Camerieri Italia-
ni” con le storie dei grandi cantautori 
della canzone italiana che parlano di 
Dio.

VILLOTTA.BASEDO

Sabato 1 e domenica 2 ottobre, l’As-
sociazione “Sulla Soglia” si dà appun-
tamento a Tramonti di Sotto per un 
finesettimana. E’ l’occasione di ritro-
varsi di nuovo dopo la pausa estiva, 
per vivere insieme nella semplicità 
dell’incontrarsi ma anche con l’im-
pegno di avviare le attività del nuovo 
anno associativo, che ci condurrà nel 
decimo anno di vita dell’Associazione  
che sarà celebrato nel 2017.

Uscita “Sulla Soglia”

TAIEDO . TORRATE 

Festa della nostra Patrona

TNT-Teatro Nuovo Taiedo

Sabato 21 settembre 2013 don Fabri-
zio De Toni iniziava il suo ministero 
pastorale nella nostra parrocchia. 
Nella ricorrenza del lieto anniversa-
rio, grati per il suo servizio, i parroc-
chiani e don Lino, pregano per lui e 
gli fanno i più cordiali auguri di ogni 
bene.

Anniversario

Lunedì 19 settembre è morto Gio-
vanni Bordignon di anni 87.  Persona 
molto conosciuta: per tanti anni era 
stato presidente della Latteria di Taie-
do. Ai familiari formuliamo le nostre 
più sentite condoglianze.

Condoglianze

delle Cellule, alle ore 20,30 in chiesa 
con 30’ di adorazione e a seguire nella 
sala adiacente la canonica. Gli incon-
tri avranno cadenza settimanale: il 
martedì presso la famiglia Papais e il 
mercoledì  presso la famiglia.Corini.

TAIEDO . TORRATE 

Gruppo Scout
Venerdì 30 settembre, presso la sede, 
si riunisce la Co.Ca per accogliere la 
nuova capo scout Monica Stival e per 
programmare l’Uscita dei Passaggi di 
sabato 8 e domenica 9 ottobre.
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Redazione del Bollettino’Iride’
Il gruppo redazionale del bollettino 
parrocchiale “Iride” si dà appunta-
mento a Taiedo, mercoledì 28 set-
tembre, alle ore 20,30 nei locali del-
la parrocchia, per preparare il nuovo 
numero, la cui uscita è prevista nella 
priamavera del 2017.

Catechesi: incontro genitori

Nella notte del 26 luglio c’è stata la 
partenza per Cracovia per una setti-
mana ricca di emozioni. Eravamo un 
po’ preoccupati per questo pellegri-
naggio, ma allo stesso tempo incre-
duli. Dopo molte ore di viaggio, at-
traversando l’Austria e la Repubblica 
Ceca, siamo arrivati in Polonia e la 
prima tappa del viaggio è stata Au-
schwitz. Solo quando, di fronte alle 
recinzioni e ai fabbricati del campo 
di concentramento, sotto una piogge-
rellina leggera, ci è stato fornito il no-
stro pass da “pielgrzym”, dal polacco 
“pellegrino”, abbiamo realizzato che 
l’esperienza che stavamo per vivere 
sarebbe stata ancor più forte e intensa 
di come ci aspettavamo. La GMG è in-
fatti, un pellegrinaggio, un viaggio di 
fede e ricerca personale, una prova e 
un cammino per valutare, accresce-
re, riscoprire la propria spiritualità. 
Camminando dentro i campi di con-
centramento di Aushwitz e Birkenau, 
osservando i “Block” dove dormivano 
i deportati, i forni crematori e le fosse 
comuni, abbiamo capito quanto può 
essere crudele l’uomo e cosa significa 
essere misericordiosi, ascoltando la 
storia del santo, padre Massimiliano 
Kolbe, che si sacrificò per salvare un 
padre di famiglia, destinato al bunker 
della fame. Noi ragazzi, che abbiamo 

Per l’avvio del nuovo anno catechisti-
co proviamo a stringere con le fami-
glie un patto educativo per una effica-
ce e gioiosa iniziazione cristiana dei 
ragazzi. I genitori sono caldamenti 
invitati a partecipare all’incontro di:
Giovedì 29 settembre alle 20.45 a 
Taiedo presso il Centro Sociale. Al ter-
mine dell’incontro saranno raccolti i 
moduli di iscrizione, compilati.

VILLOTTA .BASEDO e TAIEDO.TORRATE

Racconti dalla GMG 2016 partecipato alla GMG, abbiamo scel-
to di donare in beneficienza al pro-
getto “Bambine di Strada” dell’India 
250 euro, che sono una parte di quelli 
raccolti con la vendita delle torte; i re-
stanti saranno utilizzati per le attività 
del gruppo giovani parrocchiale. Rin-
noviamo il ringraziamento all’intera 
comunità.

Raccolta pro terremotati
Nella colletta pro terremotati, pro-
mossa dalla CEI, domenica 18 set-
tembre sono stati raccolti: € 400 a Vil-
lotta; € 405 a Taiedo; € 180 a Basedo. 
Le offerte sono state versate alla Cari-
tas diocesana.
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C H I O N S  e  FAG N I G O L A

L’incontro è spostato dal primo mer-
coledì al primo martedì del mese. 
Martedì 4 ottobre, sarà dalle 20 alle 
21 in chiesa antica a Fagnigola, (segue 
incontro genitori catechesi di Fagni-
gola).

Adorazione per le VocazioniGrazie, Davide!!

Dopo due anni di permanenza e di 
prezioso servizio tra di noi, ci saluta 
Davide Ciprian, seminarista origina-
rio di Prata di Pordenone. In questi 
mesi ha contribuito alla crescita e alla 
formazione in Azione Cattolica, nei 
gruppi chierichetti, nel catechismo 
di ragazzi e giovani e di alcune fami-
glie. Come seminarista in formazione 
ora gli è richiesto di continuare nel 
suo percorso umano e spirituale a 
Concordia Sagittaria, dove comince-
rà sabato 1° ottobre. Si è rivelato una 
persona affabile e capace di relazione, 
attenta agli aspetti liturgici e di grup-
po. Mentre lo ringraziamo per questi 
due anni di condivisione e di servizio, 
gli auguriamo ogni bene nel Signore, 
affinchè il suo “sì” continui ad essere 
generoso verso Dio e la Chiesa. Ma 
l’avventura e il collegamento con il 
seminario per le nostre due comunità 
non viene meno: Alberto Della Bian-
ca, seminarista originario di Porto-
gruaro, sarà presentato alla comunità 
durante le messe di sabato 1° e do-
menica 2 ottobre. A lui auguriamo di   
“fare il pieno” di formazione pastorale 
nel tempo che ci sarà donato di stare 
insieme.

Misurazione glicemia
Tramite l’associazione Diabetici, sarà 
possibile effettuare la misurazione 
della glicemia: a Fagnigola sabato 24 
(dalle 18.00 alle 19.30); a Fagnigola e 
a Chions domenica 25 (dalle 9.00 alle 
11.00). La misurazione è gratuita; a 
chi lascerà un’offerta, sarà donato un 
ciclamino.

Sabato 1° ottobre a Chions convole-
ranno a nozze Enrico Tolusso e Mar-
zia Cesco. Auguriamo a questi sposi, 
una serena e lunga vita insieme nel Si-
gnore!! Li ricordiamo nella preghiera.

E’ possibile aiutare l’AISM acquistan-
do un sacchetto di mele, all’uscita 
delle messe festive di sabato 1° otto-
bre e di domenica 2 ottobre.

Matrimoni

AISM

Catechismo

F A G N I G O L A

L’incontro con le catechiste sarà lune-
dì 26 alle 20.30 in oratorio. Ricordia-
mo: martedì 4 l’incontro con i genitori 
sarà in chiesa antica alle ore 21.00; il 
primo incontro con i ragazzi delle ele-
mentari sarà venerdì 14 ottobre (dalle 
15.00 alle 16.00); l’inizio ufficiale sarà 
domenica 16, con la partecipazione 
alla messa delle 10.30 e resto della 
giornata fino al pomeriggio. 
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San Michele ArcangeloF A G N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO
XXVIª domenica del T.O.
2ª settimana del salterio

In
 B

re
ve

Giovedì 29 settembre celebriamo la 
festa del patrono San Michele Arcan-
gelo. La messa solenne sarà celebrata 
in parrocchiale alle ore 20,30. Durante 
questa celebrazione, verrà usato, per 
la prima volta, il calice che don Cor-
rado ha donato alla comunità come 
segno di ringraziamento per il 25° an-
niversario della sua ordinazione dia-
conale. Ringraziamo  il coro “Quattro 
Mulini”, per il concerto di venerdì 30 
settembre, alle 20,30, in chiesa anti-
ca. Domenica 2 ottobre nella messa 
delle 9,30 ricorderemo San Michele in 
modo speciale, partendo con la pro-
cessione dalla chiesa antica. Al termi-
ne della celebrazione, davanti a Villa 
Stefani, ci sarà l’inaugurazione del 
nuovo braciere, in ricordo del mondo 
artigianale fagnigolese.

Domenica 18 settembre, è tornata 
alla Casa del Padre, all’età di 72 anni, 
Gabriella Bergamo, moglie di Bruno 
Zoat. Donna di carattere forte e dedita 
alla famiglia, lascia un buon ricordo 
di sé presso i suoi e presso le memorie 
del paese. Chiediamo per lei la Vita 
nella gioia eterna e per i suoi la con-
solazione dello Spirito.

San Michele Condoglianze

Venerdì 30 settembre, ore 19.30, 
in oratorio, è convocato il Con-
siglio degli Affari Economici di 
Fagnigola.

Mercoledì 28 settembre, alle 
20.30, in centro catechistico, è 
convocato il Consiglio Pastorale 
di Chions.

Domenica 25 XXVI Domenica del Tempo ordinario
ore 9,30  d.i Rossit Armando e Brun Elsa (ord.fam.)
  d.o Casonato Sante (anniv.ord.moglie Silvana e figlio 

Vittorio)
Giovedì 29 parrocchiale - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele Arc.
ore 20,30 d.i Pin Romano (anniv.), Gobbo Amalia e Tomasi Antonio
 
Venerdì 30 cimitero - S. Girolamo sacerdote e dottore della C.
ore 8,30  pro populo  
Sabato 1 ottobre parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 25° anniv. matrimonio Putto Valter e Loredana
  d.i di Stefani Giovanni
  d.a Furlan Antonia (anniv.ord. fam.)
  d.o Bottos Antonio (2° anniv.)
  d.i Bertolla Natale (anniv.) e Fantuzzi Emma
  d.i Putto Alfeo e Canton Pietro
Domenica 2 XXVII Domenica T.O. - S. Michele Arc. Patrono
ore 9,15  Processione a partire dalla chiesa
ore 9,30  S. Messa in parrocchiale
  d.o Turchetto Antonio (ord. moglie) 



S.Giorgio MartireC H I O N S

           

Domenica 25 XXVI Domenica del Tempo ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Zanese Mario
  d.i Campaner Armando e Alfredo
  d.o Savian Angelo (anniv.)
  d.o Bergamo Lino (anniv.)
  d.o Valvasori Gian Franco
ore 11,00 CHIONS - Anniv. dedicazione chiesa parrocchiale 
  Genitori e fratelli Mascarin
  d.o Gobbo Giuseppe (20° anniv.)
  d.o Celant Bruno
ore 19,00 CHIONS
  pro populo

Lunedì 26 parrocchiale
ore 8,30 d.i Bressan
  d.i coniugi Basso Albino e Santin Angelina; Santin 

Ferdinando e Momesso Maria; Basso Luigia e Basso 
Massimo

       
Martedì 27 parrocchiale - San Vincenzo De Paoli, sacerdote
ore 8,30 pro populo  
Mercoledì 28 San Giuseppe
ore 8,30 pro populo

Giovedì 29 parrocchiale - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele Arc.
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 
 
Venerdì 30 parrocchiale - S. Girolamo sacerdote e dottore C.
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi

Sabato 1 ottobre parrocchiale 
ore 11,00 Matrimonio di Tolusso Enrico e Cesco Marzia 

Domenica 2 XXVII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Chiarotto Primo ed Ester
  d.i Carolo Angelo, Lauretta ed Erminia

ore 11,00 CHIONS
  40° anniv. matrimonio Giuliano e Irene
  d.i Valeri e Camerotto
  d.o Lovisa Franco
ore 19,00 CHIONS
  d.a Santin Aurora

CALENDARIO LITURGICO XXVIª domenica del T.O.
2ª settimana del salterio



Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO - TORRATE

Lunedì 26 settembre 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 9,00 Inizio adorazione
Martedì 27  
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 Chiusura adorazione
Mercoledì 28 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
Giovedì 29 
ore 18,30  secondo l’intenzione dell’offerente  
Venerdì 30 
ore 18,30 secondo l’intenzione di Angelina e della famiglia 
Sabato 1 ottobre
ore 18,30 d.o Nonis Luigi
  
Domenica 2  XXVII Domenica del Tempo Ordinario
 
ore   9,00 BASEDO
 d.o Renato Danelon
 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Joshua De Filippo
 d.a Maria Antonietta Bredice
 d.i fam. Ferroli
 d.o Chiarotto Olivo 

San Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 26 settembre    
ore 9.00  d.i Trevisan Marcello e madre          
Martedì 27     
ore 9.00  d.o Crosara Micael               
Mercoledì 28   
ore 9,00   d.i Flumian Giorgio e genitori         
Giovedì  29      
ore 9,00  d.i Favret Celso ed Elsa                  
Venerdì  30    
ore 9,00  secondo l’intenzione di D.G.T.        
Sabato 1 ottobre  
ore 15,00  Confessioni
ore 18,30  Recita del Santo Rosario   
ore 19,00   Nozze d’oro di Casonato Antenore e Moretton Laura  
   d.i Corda Albino e Lucia                  
      
Domenica 2  Festa della Beata Vergine del Rosario
    
ore 9,30  TORRATE           
   d.o Oro Claudio
       
ore 15,00   TAIEDO
   apertura anno catechistico
   per i devoti della Madonna del Rosario
   segue la solenne processione


