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L’ULTIMO POSTO
Avvenne che un sabato Gesù si recò 
a casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, no-
tando come sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da qual-

cuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te 
e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 
Allora dovrai con vergogna occupa-
re l’ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo po-
sto, perché quando viene colui che ti 
ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 
avanti!”. Allora ne avrai onore davanti 
a tutti i commensali. Perché chiun-
que si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi fra-
telli né i tuoi parenti né i ricchi vici-
ni, perché a loro volta non ti invitino 
anch’essi e tu abbia il contraccambio. 
Al contrario, quando offri un ban-
chetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non han-
no da ricambiarti. Riceverai infatti la 
tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti»

Lc 14, 1. 7-14
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Gesù a pranzo: Luca ci presenta Gesù 
invitato a pranzo … Gesù è aperto a tut-
ti: dialoga con tutti! Nessun peccato lo 
ferma perché si può risorgere da ogni 
situazione. Gesù è il primo ecumenico, 
non rifiuta di entrare nelle case. 
Forse, stiamo alla larga da quanti non 
la pensano come noi. Da Gesù siamo 
invitati a cercare tutti, a tendere a tutti 
la nostra mano, a guardare tutti negli 
occhi, a godere del bene di tutti, a do-
nare a tutti una buona parola, un saluto 
per primi, a dare a tutti il nostro buon 
esempio, la nostra testimonianza. È il 
nostro apostolato quotidiano, pratico, 
efficace. È il nostro essere missionari 
lì dove viviamo. Forse prima di tanti 
discorsi, di tanta evangelizzazione… 
servono amicizie sincere, costruire 
relazioni profonde nella giustizia, nel-
la verità e nell’umiltà. Gesù osserva… 
e insegna: a quel pranzo i presenti… 

Commento al Vangelo

a cura  del diacono Corrado

UNITA' PASTORALE

Gesù insegna l’umiltà

La Presidenza della Cei ha disposto 
l’immediato stanziamento di un 
milione di euro dai fondi dell’otto 
per mille, per far fronte alle prime 
urgenze e ai bisogni essenziali delle 
popolazioni colpite dal terremoto.
Tutta la Chiesa Italiana si raccoglie 
in preghiera per tutte le vittime 
ed esprime fraterna vicinanza alle 

lo osservano. Anche Gesù osserva gli 
invitati e si accorge di una cosa poco 
simpatica: tutti cercano i primi posti… 
e Gesù racconta… 
Gesù non vuole dettare una norma di 
educazione o di galateo (quanto ne-
cessari oggi!!!) ma vuole darci un in-
segnamento religioso: davanti a Dio 
nessuno è più degno di altri. Ognuno 
è chiamato a ritenersi “ultimo”, degno 
solo dell’ultimo posto… 
A pensarci: che cosa siamo davanti 
alla maestà di Dio? Di che vantarci?... 
Tutti siamo peccatori davanti a Dio e 
al prossimo!!! Tutti corriamo questo 
pericolo: ritenerci migliori degli altri!... 
Tutti siamo pieni di superbia, presun-
zione, invidia, desiderio di emergere!…
È grande chi sa veramente essere umi-
le!

Solidarietà con le popolazioni colpite dal terremoto

popolazioni coinvolte in questo 
drammatico evento. La Cei indice 
una colletta nazionale, in tutte le 
Chiese italiane il 18 settembre 2016, 
in concomitanza con il 26° Congresso 
eucaristico nazionale, come frutto 
della carità che da esso deriva e di 
partecipazione di tutti ai bisogni 
concreti delle popolazioni colpite.
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XI Giornata custodia del Creato

Questo il tema per l’XI Giornata per 
la custodia del creato: “La miseri-
cordia del Signore, per ogni essere 
vivente”. La celebrazione di questa 
giornata assume particolare rilievo 
anche in virtù dell’enciclica “Lauda-
to sii” di Papa Francesco. Giovedì 1 
settembre a Concordia Sagittaria, a 
partire dalle 20,30, ci sarà una veglia 
di preghiera ecumenica presieduta 
dal vescovo mons. Giuseppe Pellegri-
ni , con la partecipazione delle diver-
se Chiese Cristiane presenti nel no-
stro territorio.  Al termine è prevista 
l’esecuzione di danze ebraiche sul sa-
grato della Cattedrale.  Domenica 4 
settembre, presso il Parco delle Fonti 
di Torrate di Chions, si terrà la festa 
vera e propria. Il programma preve-
de, a partire dalle sei del mattino, una 
passeggiata nel bosco al sorgere del 
sole cui faranno seguito un momento 
musicale, l’apertura di mostre d’arte e 
di una dimostrazione di “buone pra-
tiche” in campo ambientale e socia-
le e la presentazione dei cammini di 
pellegrinaggio del territorio. A mezza 
mattina è prevista la partecipazione 
alla messa domenicale della frazione, 
mentre la mattinata stessa si conclu-
derà con un sobrio pranzo solidale. 
Nel pomeriggio, oltre alla prosecu-
zione delle attività del mattino, si 
svolgeranno attività ludico-educative 
incentrate sull’uso dell’acqua ed ulte-
riori momenti musicali. 
La giornata è aperta a tutti.

Sabato 3 settembre il gruppo Con-
trocorrente, in collaborazione con 
la Diocesi di Concrdia-Pordenone e 
con il patrocinio del Comune e del-
la Provincia di Pordenone, presenta 
presso il Teatro Verdi a Pordenone il 
musical “La matita di Dio” con ini-
zio alle ore 21.00. Il giorno successi-
vo 4 settembre, Madre Teresa di Cal-
cutta sarà proclamata santa da Papa 
Francesco. Il ricavato della serata 
andrà in beneficienza alla Congrega-
zione delle Missionarie della Carità.

Musical su M. Teresa di Calcutta

VILLOTTA.BASEDO
Benvenuta Melissa

Il 23 agosto è nata Melissa, figlia della 
maestra Mariangela e di Michele Teso-
lin. Insegnanti, genitori, Consiglio di 
Gestione della nostra Scuola Materna 
e tutta la comunità di Villotta si unisce 
alla gioia dei genitori.

Condoglianze

Martedì 16 agosto la nostra comunità 
ha salutato Isolina Zucchet, vedova 
Pigat, deceduta il giorno 14 dopo una 
lunga malattia. L’accompagnamo con 
la preghiera ed esprimiamo vicinanza 
e partecipazione al dolore della sua fa-
miglia.

Domenica 11 settembre la 
Messa a Basedo viene celebrata 
alle ore 10,30 , con il battesimo 
di due bambini. A Villotta viene 
anticipata alle ore 9,00
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Quest’anno, noi ragazzi del reparto 
“Rio Lin” abbiamo fatto il campo esti-
vo presso la località montana di Pra-
piero di Andreis. La prima parte del 
campo l’abbiamo dedicata alle costru-
zioni. Il reparto infatti, è suddiviso in 
squadriglie, gruppo di ragazzi di età 
diverse, ciascuno con il proprio ruo-
lo (capo, vice-capo, cuoco, esperti in 
varie discipline, ...) e ognuna ha prov-
veduto a costruirsi l’angolo cucina, la 
palafitta sulla quale abbiamo montato 
la tenda e altri strumenti per rendere la 
vita di squadriglia più agevole. Al cam-
po abbiamo vissuto diverse esperienze 
importanti ma un’attività che ci è pia-
ciuta particolarmente è stata l’usci-
ta di reparto dove, di notte, abbiamo 
pernottato in una grotta. L’esperienza 
forte e l’ambiente molto intimo ci ha 
permesso di riflettere su noi stessi e 
sui nostri sogni. Particolarmente forti 
sono stati i momenti di riflessione e 
catechesi dove abbiamo trattato argo-
menti tra cui l’amore, la condivisione 
e l’accoglienza. L’ambientazione del 
campo era la mitologia greca, che ab-
biamo potuto vivere con giochi, canti, 
e l’animazione serale. Una delle propo-
ste dell’ambientazione è stata la gara 
di cucina, dove ogni squadriglia do-
veva cucinare secondo gli ingredienti 
previsti dai capi. Quest’anno noi della 
squadriglia Tori, abbiamo sbaragliato 
la concorrenza, grazie a dei piatti mol-

Il campo E/G visto da un ragazzo

to particolari. Molto divertenti erano 
i fuochi serali, dove tutto il reparto si 
riuniva sotto le stelle per giocare, can-
tare e ballare. Secondo noi il campo 
è stato molto bello.  È un esperienza 
questa che ha concluso la nostra attivi-
tà annuale e che consiglierei ai ragazzi 
della mia età.

Daniele Berton, Sq. Tori

La Scuola dell’Infanzia di Villotta, 
riaprirà le porte dopo la lunga pau-
sa estiva: il 7 settembre con orario 
9-11 accoglieremo i bambini piccoli 
e i piccolissimi con i loro genitori. Dal 
12 settembre la scuola riaprirà anche 
per i medi e grandi con il consueto 
orario 8,15-16,00. Inoltre il giorno 2 
settembre alle ore 18,00 le insegnanti 
attendono a scuola i genitori dei nuovi 
iscritti, per una riunione informativa 
sulle modalità di inserimento ed acco-
glienza dei piccoli e dei piccolissimi.

Mercoledì 7 settembre alle ore 20,30 
nella sala adiacente la canonica, in-
contro  mensile del GCM e Caritas. La  
serata concentrerà la riflessione sul 
messaggio per la 90° Giornata Missio-
naria Mondiale e su Madre Teresa di 
Calcutta che verrà proclamata santa 
domenica 4 settembre da Papa Fran-
cesco.  

Incontro GCM e Caritas di 

Scuola dell’Infanzia 
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CHIONS
Scuola dell’Infanzia

Si comunica che la scuola riaprirà 
con il seguente calendario: “Progetto 
Accoglienza” per Sezione Piccoli: da 
mercoledì 07 a venerdì 09 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00; “Progetto 
accoglienza” per Sezione Primavera: 
da mercoledì 07 a venerdì 09 settem-
bre dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Lune-
dì 05 settembre alle ore 18.00 ci sarà 
un incontro per illustrare ai genitori 
le giornate dell’accoglienza. Per le Se-
zioni “Medi” e “Grandi” la scuola ri-
aprirà: lunedì 12 settembre dalle ore 
8.00 alle ore 16.00.

Ausiliatrice

In settimana passeranno per le fami-
glie alcuni volontari, per distribuire i 
volantini contenenti i vari appunta-
menti del triduo e della festa dell’Au-
siliatrice. Quest’anno lo sfondo sarà 
vocazionale: interveranno il padre 
spirituale e il rettore del seminario, 
don Federico e don Roberto. Nel tri-
duo una serata ci darà la possibilità di 
ascoltare una testimonianza di Davi-
de Ciprian, il seminarista che da due 
anni è in formazione presso le nostre 
parrocchie di Chions e di Fagnigola. 
Durante l’unica messa di domenica 
11 (non ci sarà la messa delle 19.00) 
verrà benedetta una casula che il dia-
cono Corrado ha deciso di regalare 
alla parrocchia, in ricordo del 25° del-
la sua ordinazione diaconale. Per chi 
lo desiderasse, ci sarà anche la possi-
bilità di aiutarci ad aiutare la nostra 
comunità, contribuendo ad abbassa-
re il debito dei muti incontrati negli 
anni scorsi per la costruzione dell’o-
ratorio parrocchiale, struttura che è a 
disposizione di realtà anche non pret-
tamente parrocchiali ma comunque a 
beneficio di tutto il paese. Nel volanti-
no trovate la modalità.

Recita delle Lodi
Con il mese di settembre riprende la 
recita del Rosario e delle Lodi il giove-
dì e il venerdì alle ore 8.30.

Grazie!

La famiglia Zilli ha desiderato lasciare 
un’offerta alla parrocchia in ricordo 
del battesimo della figlia Megan. Rin-
graziamo di cuore!

Benvenuta, Melissa!

Matilde, assieme a papà Michele e a 
mamma Mariangela, annuncia con 
gioia la nascita della sorellina Melissa 
Tesolin, avvenuta martedì 23 agosto a 
San Vito al Tagliamento. Congratula-
zioni e auguri a tutta la famigliuola!!

Teatro in oratorio
Sabato 3 settembre, dalle ore 20.45 
presso l’oratorio parrocchiale, all’in-
terno dell’itinerario “Musae” provin-
ciale, viene presentato lo spettacolo 
teatrale “Donna Rosita nubile” di 
Federico Garcia Lorca, con ingresso 
libero.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 28 XXII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Putto Danilo (anniv.)
  d.i Spadotto Angelo e Mascherin Teresa (anniv.)

Giovedì 1 settembre parrocchiale 
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 2 cimitero 
ore 8,30 d.a Cengiarotti Maria (trigesimo)
  
Sabato 3 parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 d.i di Stefani Giovanni
  d.i Mascarin Nello e Roman Vincenzo
  d.o Claudio
  d.i Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta (ord. fam.)
  d.i Burin Raffaele e genitori

Domenica 4 XXIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.i Belluz Giacomo e Dino (ord. fam.)
  d.a Colautti Teodora (anniv.ord.figlia Silvana e nipoti)

F A G N I G O L A

Martedì 23 agosto improvvisamente 
è mancato all’affetto dei suoi cari e 
della comunità Guido Cester, classe 
1942, sposato con Luigia Cutrino. Ai 
familiari, che così repentinamente si 
sono trovati a consegnare la storia e 
le relazioni di Guido al Padre eterno, 
vanno le nostre sentite e sincere con-
doglianze!

Ci ha lasciati Guido Denis e Valentina sposi!

Denis Tomasi e Valentina Boschin, 
rispettivamente di Fagnigola e di Por-
togruaro, convoleranno a nozze saba-
to 3 settembre in mattinata presso la 
chiesa abbaziale di Summaga. A que-
sta nuova famiglia vanno tutti i nostri 
migliori auguri di una serena e lunga 
vita insieme!!

CHIONS.FAGNIGOLA
Assenza don Loris

Per urgenze, fino a sabato 3 settembre 
contattare don Stefano.

Adorazione per le vocazioni
Mercoledì 7 settembre, dalle 20.00 
alle 21.00, presso la parrocchiale di 
Fagnigola.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

XXIIª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

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.)
  d.i Lovisa Dino e famiglia
ore 19,00 CHIONS
  alla B.V.Maria nel compleanno persona devota
  d.o Mascarin Gian Carlo (trigesimo)
  d.a Facca Lucia
  d.a Macasso Thea e d.i Cesco

Lunedì 29 parrocchiale - Martirio di San Giovanni Battista
ore 8,30 d.a Facca Paolina ved. Borean (trigesimo) 
        
Martedì 30 parrocchiale 
ore 8,30 nel compleanno di Bertilla
  per le Anime del Purgatorio
  d.i di Moretti Annamaria

Mercoledì 31 san Giuseppe
ore 8,30 d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano
 d.i Diana Giuseppe, Giovanna e suor Regina
 d.o Mascarin Sigisfredo
 d.i di Mascarin Silvia
 d.i Corazza Gelindo e Maria

Giovedì 1 settembre parrocchiale
ore 8,30 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 2 parrocchiale 
ore 8,30 S. Rosario e Lodi

Domenica 4 XXIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 11,00 CHIONS 
  d.a Piccolo Regini Iva (anniv.)
  d.o Lovisa Franco
ore 19,00 CHIONS
  d.i Santin Arcangelo e Giuseppina
  d.i Conforto Palmira e Giorgio, e Miot Olinto
  d.o Dugani Pietro (anniv.)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  29 agosto Martirio di San Giovanni Battista
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

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

Mercoledì 31 
ore 8,00 d.o Cattai Narciso

Giovedì 1 settembre
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 2  
ore 18,30 d.i Danelon Umberto e Teresa 
 
Sabato 3
ore 18,30 d.a suor Lucia Zanchetta 

Domenica 4 XXIII Domenica del Tempo Ordinario  
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.a Rosa Fetto Comparin (ann.)
 d.i fam. Comparin e Facca
 d.i fam. Casonato
 d.i Pedrazza Antonio e Fasan Modesta

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. Ferroli 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 29 agosto Martirio di San Giovanni Battista
ore 9,00 d.i fam. Nonis

Martedì 30  
ore 9,00 secondo  l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 31  
ore 9,00 d.a Belluzzo Fantin Maria
Giovedì 1 settembre
ore 9,00 d.i fratelli Favret

Venerdì 2 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L. G. 
 
Sabato  3 
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Battiston Dino
  d.i.   Bonfada Guido e Crosara Micael

Domenica 4  XXIII  Domenica del Tempo Ordinario
 Giornata per la salvaguardia del Creato
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Vignando Silvano 


