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In quel tempo, Gesù, giunto nella re-
gione di Cesarèa di Filippo, domandò 
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?». Rispo-
sero: «Alcuni dicono Giovanni il Bat-
tista, altri Elìa, altri Geremìa o qual-
cuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Rispose Simon 
Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato 
sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rive-

lato, ma il Padre mio che è nei cieli. E 
io a te dico: tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa e le 
potenze degli inferi non prevarranno 
su di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di 
non dire ad alcuno che egli era il Cri-
sto.

Mt 16, 13-20

“Ma voi, chi dite che io sia?”
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Qualche volta nella nostra vita spiri-
tuale poniamo a Dio delle domande. 
Attendiamo da Lui risposte più o meno 
dense di significato, che gli poniamo 
sulla nostra vita o su realtà importanti 
delle nostre esistenze. 
Oggi avviene il contrario… Oggi Dio 
ci chiede di dargli una risposta. E di 
prendere posizione. 
La sua domanda è sempre la stessa, da 
duemila anni a questa parte: “Voi, chi 
dite che io sia?”
I discepoli quel giorno non hanno po-
tuto nascondersi dietro a ‘le voci’ della 
gente. Si sono sentiti stanati, costretti 
ad esporsi in prima persona. Parte del 
dramma è che hanno vissuto questa 
domanda in formato plurale: il “voi” 
del vangelo ci costringe a viverci in 
comunità, per dare una risposta alla 

Commento al Vangelo

a cura  di  don Loris

 “Gesù di Nazareth: chi è per voi?”
domanda di Dio perché, sembra dirci, 
altrimenti non vale. 
Anche oggi, spetta a noi decidere se 
dare una risposta parziale o completa 
a questa domanda! E possiamo conse-
gnare un risposta profonda solo se lo 
abbiamo frequentato e ci siamo lascia-
ti frequentare da Lui. Come i discepo-
li sulle strade polverose di Palestina, 
anche noi oggi possiamo conoscere e 
incontrare Dio lì dove egli si lascia in-
travedere: nelle strade polverose delle 
nostre periferie, fatte di persone e di 
sguardi. Strade di cammino comuni-
tario, dentro assemblee che si incon-
trano per ringraziare e pregare, dentro 
dinamiche di vita condivisa passando 
dal ‘tu’ più facile al ‘noi’ più completo.
E voi, chi dite che sia Gesù di Naza-
reth?

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

Parrocchia Villotta . Basedo
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UNITA' PASTORALE
12ª Giornata Custodia del Creato

“Certo, il Signore è in questo luo-
go e io non lo sapevo”(Gen. 28, 
16). ‘Viaggiatori sulla terra di Dio’. 
Questo è il tema scelto dalla Con-
ferenza episcopale italiana per la 
12ª Giornata Nazionale per la Cu-
stodia del Creato. In diocesi la gior-
nata, organizzata dalla Commis-
sione Diocesana per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, 
Custodia del Creato, sarà celebrata 
domenica 3 settembre 2017 pres-
so il Parco delle Fonti di Torrate di 
Chions con il seguente programma:
- ore 6.00 passeggiata nel bosco;
- ore 7.00 concerto;
- ore 8.00 colazione a Km 0;
- ore 9.30 Santa Messa;
- ore 10.15 presentazione progetto
   educativo “Pedalando S’Impara”;
- ore 10.30 apertura mostre: 
   “I cammini”, “Icone” e Fiera delle
   Buone Pratiche.
Altri eventi collegati:
Giovedì 31 agosto ore 20.30 a Bibione 
nella Chiesa di Santa Maria Assunta 
danze ebraiche a cura del gruppo ‘Le 
Or’ di Cordenons e veglia ecumenica 
di preghiera  presieduta dal Vescovo; 
Venerdì 1 settembre ore 07.00 
partenza pellegrinaggio: Bibio-
ne-Brussa-Concordia-Summaga-
Sesto-Torrate; ore 20.30 a Bibio-
ne piazza Treviso spettacolo di 
burattini “La rivoluzione della Te-
nerezza” di don Marco Campedelli.

Mercoledì 4 ottobre ore 20.30 pres-
so la parrocchia di San Francesco a  
Pordenone incontro con Maria Soave 
Buscemi: “Relazioni Ri-Create”.
Per ulteriori info: www.facebook.
com/creato.concordiapordenone/

50° di Sacerdozio 
Domenica 27 agosto alle ore 16.00 
nella Chiesa di Pradipozzo siamo in-
vitati a partecipare alla celebrazione 
del 50° di sacerdozio di Don Romano 
Filippi missionario in Kenia.

Apertura Anno Pastorale 
Il 10 settembre celebreremo l’Aper-
tura della Visita Pastorale (2017-2020) 
e del Nuovo Anno Pastorale. L’invito 
è rivolto a tutta la Chiesa diocesana 
e in particolare agli operatori pasto-
rali. Ricordiamo di seguito i vari ap-
puntamenti: Sabato 9 settembre ore 
20.30 preghiera di adorazione pre-
sieduta dal Vescovo in Concattedrale 
San Marco a Pordenone; Domenica 
10 settembre ore 14.30, sul sagrato 
della Concattedrale, apertura iscri-
zione ai laboratori; 15.30 intervista al 
giornalista e vaticanista Fabio Zavat-
taro “Bergoglio come Francesco” in 
Concattedrale; 16.30 nel centro citta-
dino apertura laboratori; 19.00 cena 
presso l’Istituto E. Vendramini; 20.30 
Veglia di preghiera al Parco Galvani 
con iserzione teatrale e cosegna alle 
parrocchie dell’Icona Biblica (in caso 
di pioggia in Concattedrale). Per info: 
www.pastoralepn.org
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Con settembre le scuole dell’infanzia 
Maria Ausiliatrice di Chions e Maria 
Immacolata di Villotta riaprono le por-
te. Esse sono un patrimonio prezioso 
ereditato dalla sensibilità educativa 
del passato, ed ora moderne strutture 
a servizio della crescita integrale dei 
bambini. Più che ‘Asili’ sono un pezzo 
di scuola vero e proprio, dove si arti-
colano programmi aderenti ai detta-
mi ministeriali e alla visione credente 
dell’uomo. Strumento di evangelizza-
zione, in senso ampio, offrono delle 
opportunità pastorali ancora da esplo-
rare. Una nota distintiva è l’impegno 
delle scuole Fism a dialogare e colla-
borare strettamente con le famiglie.
La scuola “Maria Ausiliatrice” di 
Chions riaprirà con il seguente ca-
lendario. Il “Progetto Accoglienza” da 
mercoledì 06 a venerdì 08: per Sezio-
ne Piccoli dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
e per Sezione Primavera dalle ore 
9.30 alle ore 11.30. Lunedì 04 alle ore 
18.00 ci sarà un incontro per illustrare 
ai genitori le giornate dell’accoglienza. 
Per le Sezioni “Medi” e “Grandi” la 
scuola riaprirà lunedì 11 dalle ore 8.00 
alle ore 16.00. Da lunedì 11 settembre 
ci sarà anche il servizio pre (dalle 07 
alle 08) e post scuola (dalle 16 alle 18).
La scuola “Maria Immacolata” di 
Villotta riaprirà con il seguente ca-
lendario. Il “Progetto Accoglienza” 
per Sezione Piccoli da mercoledì 06 

a venerdì 08 dalle ore 9.00 alle ore 
11.00. Lunedì 04 settembre alle ore 
20.30 ci sarà un incontro per illustrare 
ai genitori le giornate dell’accoglien-
za. Per le Sezioni “Medi” e “Grandi” 
la scuola riaprirà lunedì 11 settembre 
dalle ore 8.15 alle ore 16.15. Da lunedì 
11 settembre ci sarà anche il servizio 
pre (dalle 7.15 alle 8.15) e post scuola 
(dalle 16.15 alle 18).
Auguriamo un buon inizio di anno 
scolastico a tutti i bambini e alle loro 
famiglie, al personale docente e non 
docente, ringraziando in modo par-
ticolare chi fa parte dei vari organi di 
partecipazione pur con titoli e livelli 
differenti. Confidiamo che la sinergia 
tra le due scuole, e quindi tra le due 
comunità cristiane, continui a raffor-
zarsi creando un clima di intesa e di 
comunione.

Apertura Scuole dell’Infanzia 
parrocchiali  

UNITA' PASTORALE

Domenica 3 settembre, Giornata del 
Creato, la Santa Messa sarà celebra-
ta alle ore 9,30 al Parco delle Fonti di 
Torrate di Chions. Per favorire la mas-
sima partecipazione all’evento, do-
menica non sarà celebrata la Messa 
alle ore 10,30 nelle parrocchie di 
Villotta e Taiedo. Restano invariate 
le seguenti celebrazioni: Villotta, pre-
festiva sabato 2  settembre ore 18,30; 
Taiedo, prefestiva sabato 2  settembre 
ore 19.00; Basedo, Messa domenica 3 
settembre ore 9,00.

TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO
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C H I O N S
Educatori AC ad Assisi

Noi ragazzi del Clan “Orizzonti in 
tenda” quest’anno abbiamo scelto 
di affrontare il percorso sul confine 
italo-sloveno da Caporetto a Gorizia 
seguendo il corso del fiume Isonzo, 
per fare strada soprattutto a livello 
personale e comunitario. Siamo par-
titi a bordo di un pulmino domenica 
6 agosto e una volta scesi ci siamo in-
camminati con lo zaino sulle spalle 
verso Caporetto. Nei giorni seguenti 
abbiamo percorso una cinquantina 
di chilometri passando per i paesi di 
Tolmino, Santa Lucia d’Isonzo, Ca-
nale d’Isonzo e Nuova Goriza; siamo 
tornati infine in Italia, a Gorizia, dove 
per due notti abbiamo piantato le no-
stre tendine nel giardino messoci a 
disposizione dai frati Cappuccini per 
rientrare poi a Villotta l’11 agosto.
Attraversando quelle vallate ricche di 
storia, siamo riusciti a confrontarci su 
tematiche importanti, quali il ricordo 
della guerra, il problema legato alla 
disinformazione e all’informazione 
sbagliata, tematiche che abbiamo de-
ciso di affrontare nel corso del prossi-
mo anno. Grazie alle attività di cate-
chesi, gioco e riflessione proposte sia 
dai capi sia da alcuni di noi, abbiamo 
avuto modo di confrontarci dappri-
ma con noi stessi e poi con la comu-
nità condividendo i nostri difetti e i 
nostri pregi, per arrivare a porci degli 
obiettivi di miglioramento personale

VILLOTTA.BASEDO
Clan ... la route estiva 

e comunitario. La fatica della strada 
e la vita da route ci hanno permesso 
di vivere l’essenzialità in pieno stile 
scout e a creare un clan unito e coeso, 
pronto a cominciare un nuovo anno 
di attività!

Venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 set-
tembre, alcuni educatori di AC della 
parrocchia saranno con don Loris ad 
Assisi, a vivere alcuni giorni insieme e 
a confrontarsi con due santi di qualche 
secolo fa ma sempre attuali: san Fran-
cesco e santa Chiara. Li ricordiamo 
nella stima e nella preghiera.

Commissione Carità e Missioni
Si riunisce martedì 29 agosto alle 20,30 
presso il Centro Caritas. E’ importante 
la partecipazione perché si tratteranno 
argomenti di rilevante importanza.

Grazie!
I familiari di Eugenio Rousseau hanno 
contribuito con un’offerta alle spese 
della parrocchia. I familiari di Umber-
to Facca hanno devoluto una offerta 
alla Scuola dell’Infanzia. Congiunta-
mente alla decisione dei familiari di 
Lidia Turbian, anche alcune persone 
sue amiche, hanno deciso di parteci-
pare alla raccolta a favore della parroc-
chia. Nell’impossibilità di raggiungere 
personalmente tutte queste persone li 
ringraziamo di cuore attraverso queste 
righe! Possa il Signore benedire con 
larghezza questa generosità a favore di 
tutti noi!
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Settembre: cambi di parroco e 
modifica orari sante messe  

Sabato 9 il Vescovo Giuseppe presiede-
rà l’eucaristia alle 18.30 a Chions in oc-
casione della festa diocesana dell’ACG. 
Domenica 17, festa dell’Ausiliatrice, si 
celebrerà una sola Messa alle 10.30, 
a seguire pranzo comunitario in ora-
torio con raccolta di fondi a favore di 
questa struttura a beneficio di tutto il 
paese. Nel triduo  Santa Messa giovedì 
14 alle 20.30 presieduta da don Simo-
ne Toffolon. 
Don Loris saluterà Chions domeni-
ca 17 durante la S. Messa delle 10.30 e 
Fagnigola domenica 24 durante la S. 
Messa delle 10.00. 

CHIONS.FAGNIGOLA

Don Loris sarà assente da mercoledì 
a domenica 3 settembre. Per urgenze 
contattare padre Aimé.

Sabato 2 settembre riaprirà il Cen-
tro distribuzione Caritas Chions con 
il seguente orario: 9,30-11,00. Per 
la consegna degli indumenti siamo 
aperti il martedì dalle 9,30 alle 11,00.

Ci sono ancora posti liberi per la gita 
annuale organizzata dalla Pro Loco di 
Fagnigola. La meta è Monaco con vi-
sita dei Castelli nei giorni 8/9/10 set-
tembre. Per info contattare Renato Tel. 
3346274163 

Giovedì 17 agosto Lidia Turbian, vedo-
va Battistetti, ha lasciato la famiglia e la 
comunità di Chions all’età di 82 anni; 
tutti la ricordano come una persona 
dedita all’altruismo e attenta a varie 
iniziative di ambito sociale e familiare, 
diventando una perla preziosa per la 
comunità. Sabato 19 agosto Giovanni 
Zanette è tornato alla Casa del Padre, 
all’età di 81 anni. Sposato con Carla 
Bettiga 53 anni fa; amante della fami-
glia e del lavoro di falegname, ha sa-
puto costruire e farsi artigiano di buo-
ne relazioni.  Il Signore apra a loro le 
porte del Paradiso per tutto il bene che 
questi due anziani semplici e generosi 
hanno seminato nei loro anni. Doni la 
consolazione cristiana ai familiari cui 
vanno le nostre condoglianze. 

Ci hanno lasciati...

Gita annuale della Pro Loco 

Siamo invitati a partecipare alla no-
vena per la Festa della Madonna di 
Rosa, che si svolgerà dal 29 agosto al 
7 settembre. Per le nostre parrocchie 
la giornata dedicata è giovedì 31 ago-
sto con la recita del rosario alle 20.00 
(possibilità di confessioni) e la parte-
cipazione alla celebrazione eucaristi-
ca alle ore 20.30 in cui interverrà frate 
Cristian Capuzzo. Sabato 2 settembre 
alle 20.45 vivremo la solenne veglia di 
preghiera mariana. Domenica 3 set-
tembre, giornata riparatrice contro 
la blasfemia, molteplici le proposte: 
oltre alle celebrazioni eucaristiche 
(evidenziamo qui quella delle 11.30 
presieduta da don Dario Roncadin) 
ricordiamo la recita del rosario con la 
benedizione eucaristica alle 15.30 e la 
solenne processione (presieduta dal 
vescovo Ovidio) con l’immagine del-
la Madonna di Rosa alle ore 20.30. Ci 
saranno celebrazioni e riti particolari 
per bambini e anziani e ammalati an-
che nelle giornate di venerdì 8 e do-
menica 10 settembre.

Madonna di Rosa
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CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 27 XXI Domenica del Tempo ordinario
ore 8,00 PANIGAI
 d.i Miotto Giovanni e Tamara, Piasentin Teresa e Nella, 

Conforto Bruno

ore 11,00 CHIONS 
 d.i Bressan
 d.a Chiarotto Fabiana
 d.i Celant Luigi e Maria
 d.a Battistetti Lidia (ottavario)

ore 19,00 CHIONS
 d. o Ronchiadin Leandro
 d.i Enrico, Enrichetta e Diego

Lunedì 28 Parrocchiale - S.Agostino
ore 8,30 d.i Brun
  
Martedì 29 Parrocchiale - Martirio si S. Giovanni Battista 
ore 8,30 Pro populo

Mercoledì 30 San Giuseppe 
ore 8,30 d.i Corazza Gelindo e Maria
 d.i Moretti Valentino e familiari

Domenica 3 XXII Domenica del Tempo Ordinario
 
 PANIGAI
ore 8,00 Pro Populo

ore 11,00 CHIONS 
 d.i Borean Lorenzo e Santa e tutti defunti
 d.e Furlan Maria e Piccolo Iva
 d.o Maccari Giobatta
 d.o Lovisa Dino

ore 19,00 CHIONS
 d.i Santin Arcangelo e Giuseppina
 d.o Ronchiadin Leandro (nel compleanno)
 d.i Miotto Olinto, Conforto Palmira e Giorgio

Domenica 27 XXI Domenica del Tempo ordinario
ore 10,00 d.a Formentin Antonia (anniv.)
 d.i Marchesin Teresa (anniv) e Spadotto Angelo
 per la Piccola Comunità Missionaria della zona  

Giovedì 31 Parrocchiale 
ore 8,30 Pro populo

Venerdì 1 settembre Cimitero 
ore 8,30 Pro populo

Sabato 2 Parrocchiale
ore 18,30 d.i. Barazzutti Coraldo e Gressani Imelda
 d.i Vincenzo e Nelda Roman
 d.o Cusin Antonio
 secondo intenzione offerente

Domenica 3 XXII Domenica del Tempo ordinario 
ore 10,00  d.o Turchetto Antonio (ord.moglie)
 d.o CesterGuido (ord.nipote Claudio)
 d.a Colotti Teodora (anniv. ord figlie e nipoti)
 d.o Vedovato Gianpietro (ord. Silvana)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 28 agosto
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente  

Martedì 29 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 30 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 31
ore 8,00 d.o Cattai Narciso

Venerdì 1 settembre 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente   
 
Sabato 2  
ore 18,30 d.a Suor Lucia Zanchetta
 
Domenica 3 XXII Domenica del Tempo Ordinario

 BASEDO
ore 9,00 Pro Populo

 TORRATE
ore 9,30 Giornata per la custodia del Creato
 celebra il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini

 Oggi NON si celebra la S. Messa a Villotta

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 28 agosto 
ore 9,00 Secondo l’intenzione di D.G.T.
  
Martedì 29 
ore 9,00 Secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 30 
ore 9,00 d.o Basso Agostino

Giovedì 31
ore 9,00 d.o Mons. Lorenzo Cozzarin

Venerdì 1 settembre
ore 9,00 Secondo l’intenzione di D.G.T
 
Sabato 2 
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 Secondo l’intenzione di D.G.T

Domenica 3 XXII Domenica del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 Giornata per la custodia del Creato
 celebra il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini

 Oggi NON si celebra la S. Messa a Taiedo


