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In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, 
dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga 
e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò 
il passo dove era scritto: «Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionie-
ri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi e pro-
clamare l’anno di grazia del Signo-
re». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella sina-
goga, gli occhi di tutti erano fissi su di 
lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi 

si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato». Tutti gli davano testi-
monianza ed erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla 
sua bocca e dicevano: «Non è costui 
il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose 
loro: «Certamente voi mi citerete que-
sto proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde 
a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io 
vi dico: nessun profeta è bene accet-
to nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Isra-
ele al tempo di Elìa, quando il cielo 
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci 
fu una grande carestia in tutto il pae-
se; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta 
di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Elisèo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se 
non Naamàn, il Siro». All’udire queste 
cose, tutti nella sinagoga si riempiro-
no di sdegno. Si alzarono e lo caccia-
rono fuori della città e lo condussero 
fin sul ciglio del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per gettarlo giù. 
Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino.

Lc 4, 16-30

. . .si  mise
in cammino
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Nel mondo in cui viviamo esiste una 
molteplicità di cattedre, su ognuna 
delle quali si siedono i maestri di turno 
che cercano di impartire la loro lezio-
ne. Il numero di quelli che si ritengono 
maestri supera di gran lunga il nume-
ro degli studenti. A distanza di tempo, 
acquistano ancora più importanza e 
attualità le parole del beato Paolo VI: 
“Il mondo non ha bisogno di maestri, 
ma di testimoni”. 
Il Vangelo di oggi ripropone l’incontro 
(anzi, lo scontro) tra il maestro e il di-
scepolo. Come un buon amico, Pietro 
prende Gesù in disparte e, per il suo 
bene, lo invita a cancellare lo scenario 
della morte sofferente per il popolo; 
ma sbaglia. 
Pietro non ha in mente il Cristo di Dio, 
ma un Cristo che si è costruito con il 
suo modo di pensare; e non è la prima 

Commento al Vangelo

a cura  di  don Loris

Chi segue chi...

volta che Gesù subisce la tentazione di 
allontanarsi dal piano del Padre e di 
sostituirlo con una vita più comoda. 
Gesù non fa attendere la sua risposta, 
rimettendo ordine alle relazioni: “vie-
ni tu dietro a me”, non il contrario. 
Anche per noi la sequela di Cristo 
comporta di riconoscere Lui come 
capo-cordata, e presenta i tratti del-
la croce, della rinuncia e della salita. 
Non sarà forse che capita anche a noi 
oggi come a Pietro, di voler decidere 
come si deve comportare Dio in certe 
situazioni, dimenticando che non ba-
sta una vita per imparare le lezioni del 
Maestro? Occorre imparare di nuovo 
la grammatica dell’amore: oltre la sof-
ferenza, è solo l’amore che si dona che 
ci salva: non il nostro amore, ma l’a-
more di Gesù! 

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - 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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UNITA' PASTORALE

Festa della Natività di Maria

Venerdì 8 settembre si celebra la 
Solennità della Madonna di Rosa. 
Alle ore 11,00 la Celebrazione Eu-
caristica sarà presieduta da S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini, con la 
partecipazione delle Autorità Civili di 
San Vito al Tagliamento. 
Alle ore 16,00: Benedizione e affida-
mento dei bambini alla Madonna di 
Rosa.

“Giocare con la vita o giocare la 
Vita?” Lunedì 4 settembre alle ore 
21.00 a Concordia Sagittaria (Oratorio 
Santo Stefano, via Spareda 33) avremo 
tra noi Giorgia Benusiglio, una ragazza 
milanese che, nel 1999, ha rischiato la 
vita per aver assunto mezza pasticca di 
ecstasy. Grazie ad un trapianto di fe-
gato Giorgia è tornata a una vita quasi 
normale e ha deciso di trasformare la 
sua esperienza in una lezione di vita. 
Vogliamo offrire agli adolescenti, ai 
giovani e agli adulti una serata per ri-
cordarci che “il vero campo da gioco 
è la Vita” (San Giovanni Paolo II). 
Giorgia con l’Editrice San Paolo ha 
pubblicato il libro “Vuoi trasgradire? 
Non farti!” ed è uscito anche il suo do-
cufilm “Giorgia vive”!

Domenica 10 settembre a Pordeno-
ne ci sarà l’Apertura della Visita Pa-
storale, la quale occuperà tre anni, e 
del nuovo Anno Pastorale 2017-2018. 
“Mediante la Visita Pastorale desidero 
portare alle nostre Parrocchie  e  alle  
comunità  cristiane,  generose  ed im-
pegnate e talvolta anche stanche e af-
faticate, la gioia del Vangelo e la Spe-
ranza che è ancora possibile, anche 
ai nostri giorni, vivere e testimoniare 
il Vangelo, perché “siano  ancora  più  
vicine  alla  gente,  siano  ambiti  di 
comunione  viva  e  di  partecipazione  
e  si  orientino completamente verso la 
missione”.                (Evangelii Gaudium 28)

(Dalla Lettera Pastorale: “Oggi devo 
fermarmi a casa tua” del Vescovo 
Giuseppe Pellegrini)
La giornata avrà inizio alle: ore 14.30 
con l’ iscrizione ai laboratori sul sa-
grato della Concattedrale; 
ore 15.30: intervista  al  giornalista  e  
vaticanista  Fabio Zavattaro:  “Bergo-
glio  come  Francesco”  in Concatte-
drale; 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 prosegui-
rà con i laboratori; 
ore 19.00 cena presso Istituto E. Ven-
dramini; 
ore 20.30 Veglia di preghiera con in-
serzione teatrale e consegna alle Par-
rocchie dell’ Icona biblica, al Parco 
Galvani.
(in caso di pioggia in Concattedrale)

Apertura Visita Pastorale 2017/20 “Giocare con la vita?...
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F A G N I G O L A

L’incontro mensile dei gruppi caritati-
vi, previsto per mercoledì 6 settembre, 
sarà posticipato a mercoledì 13 set-
tembre, a causa della concomitanza 
con il Pellegrinaggio a Madonna di 
Rosa, che vede coinvolte le nostre due 
comunità.

CHIONS.FAGNIGOLA

Pellegrinaggio a Madonna di Rosa

Mercoledì 6 settembre le nostre co-
munità di Villotta/Basedo e Taiedo/
Torrate sono invitate a partecipare 
alla Celebrazione Eucaristica nel San-
tuario di Madonna di Rosa a San Vito 
al Tagliamento, in preparazione alla 
festa della Natività di Maria. A que-
sto pellegrinaggio partecipano anche 
le parrocchie delle Zone Pastorali di 
Portogruaro, Fossalta di Portogrua-
ro, Villanova di Fossalta e Concordia 
Sagittaria. L’arrivo al Santuario, con 
mezzi propri, è previsto per le ore 
19,50; alle ore 20,00 la recita del San-
to Rosario e, per chi lo desidera, l’op-
portunità di accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione. Seguirà alle ore 
20,30 la celebrazione Eucaristica con 
la partecipazione dei parroci.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Gruppi caritativi

Martedì 5 settembre, dalle 20 alle 21, 
in parrocchiale a Fagnigola.

Adorazione per le vocazioni
Alcune persone amiche di Lidia han-
no raccolto € 500 in sua memoria, de-
volvendoli alla parrocchia: le ringra-
ziamo di cuore.

Grazie!

Lo saluteremo domenica 24 settem-
bre, durante la messa delle 10.

Partenza don Loris

C H I O N S

Apertura Scuola Infanzia

La scuola “Maria Immacolata” di Vil-
lotta riaprirà con il seguente calen-
dario. Il “Progetto Accoglienza” per 
Sezione Piccoli da mercoledì 06 a ve-
nerdì 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). Martedì 5 settem-
bre alle ore 20.30 è programmato 
l’incontro per i genitori dei bambini 
medi e grandi. Auguriamo un buon 
inizio di anno scolastico a tutti i bam-
bini e alle loro famiglie e al personale 
docente e non docente.
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In questi giorni, giungerà nelle vostre 
case l’invito a partecipare alla festa 
dell’Ausiliatrice, con le indicazioni del 
triduo e del giorno della festa. Ricor-
diamo che il ricavato per la partecipa-
zione del pranzo comunitario e della 
lotteria andrà devoluto per l’abbatti-
mento del mutuo del nostro oratorio 
parrocchiale, che è un luogo a favore 
di tutti singoli e associazioni: parte-
cipate numerosi, perché occorre aiu-
tarci ad aiutare!! Rispetto al program-
ma, sottolineamo qui una variazione: 
la messa di domenica 17 (unica, alle 
10.30) sarà presieduta da don Loris, 
che così si congederà dalla comunità 
parrocchiale; sarà presente anche du-
rante il pranzo, in cui potremo cono-
scere anche don Alessandro e Moira.

Ausiliatrice e cambio del parroco

Nelle mattinate di giovedì 
7 e venerdì 8 settembre.

Visita ai malati

Festa Diocesana ACG a Chions

Sabato 9 settembre, la parrocchia 
di Chions ospiterà la festa diocesa-
na dell’AC del settore Giovani. “Ri-
Cordi” è lo slogan di quest’anno che 
ci aiuterà a far memoria di quanto il 
Signore e gli altri han fatto per noi e 
di riposizionare tutto questo al centro 
del nostro cuore, per darci modo di 
scegliere ancora per Gesù, per l’uo-
mo d’oggi e per l’associazione in stile 
di servizio. Gli arrivi sono previsti nel 
primo pomeriggio. I circa 300 giova-
nissimi e giovani previsti partecipe-
ranno alla celebrazione eucaristica, 
che il nostro Vescovo Giuseppe pre-
siederà per l’occasione alle ore 18.30 
in parrocchiale (a cui tutti sono in-
vitati). La cena sarà “collaborativa”: 
ognuno porterà il fabbisogno per la 
propria quantità di pasta, mettendo-
la a disposizione di tutti. Seguirà poi 
la serata in oratorio. Ringraziamo per 
la collaborazione: i membri del con-
siglio pastorale, il Comune di Chions, 
i vigili municipali e i nonni vigili, la 
Croce Rossa e l’Avis, la Proloco e la Se-
zione Alpini, chi ha realizzato la foto 
del nostro gruppo parrocchiale, Cibìo, 
il maglificio Ma.Re., il supermercato 
Crai, il gruppo Chions Dream Man e, 
in modo speciale e particolare, tutti i 
genitori e ragazzi volontari che parte-
ciperanno per la buona e bella riusci-
ta dell’evento.

Consiglio Pastorale 
e Affari economici

Mercoledì 6 settembre dalle 
20.30.

C H I O N S
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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 3 XXII Domenica del Tempo Ordinario
ore 10,00 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.o Cester Guido (ord. nipote Claudio)
  d.a Colautti Teodora (anniv.  ord. figlia e nipoti)
  d.o Vedovato Gianpietro (ord. Silvana)

Martedì 5 parrocchiale - S. Teresa di Calcutta
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni 

Giovedì 7 parrocchiale
ore 8,30 pro populo 

Venerdì 8 cimitero - Natività di Maria
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 9 parrocchiale
ore 18,30 d.i Stefanutti Giordano e Livio
  d.o Barazzutti Corrado

Domenica 10 XXIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 10,00 pro populo

Sabato 9 settembre alle 11.00 in chie-
sa parrocchiale, don Corrado Della 
Rosa benedirà le nozze di Cristian 
Trentin e Paola Maccioni. Auguriamo 
a questa nuova famiglia la serenità e 
la salute per tutti gli anni che il Signo-
re darà loro, e li accompagniamo nel-
la preghiera.

Cristian e Paola sposi!

C H I O N S

Domenica 10 settembre, alla mes-
sa delle 11.00, riceverà il battesimo 
il piccolo Gioele De Crignis, figlio di 
Cristian e di Valentina Zanier e fra-
tellino di Giorgia. La comunità è in-
vitata a partecipare alla celebrazione 
e a custodire questa intenzione nella 
preghiera.

Prossimi Battesimi



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 3 XXII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Ottello e Bruno

ore 11,00 CHIONS
  d.i Borean Lorenzo e Santa e tutti i 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 Miot Olinto, Conforto Palmira e Giorgio

Lunedì 4 parrocchiale
ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 5 parrocchiale - S. Teresa di Calcutta
ore 8,30 pro populo

Mercoledì 6 S. Giuseppe
ore 8,30 pro populo

Sabato 9 parrocchiale
ore 11,00 Matrimonio di Cristian Trentin e Paola Maccioni

ore 18,30 Santa Messa nella Festa diocesana dell’ACG
  d.i Samuele Liut e d.i aderenti di AC
   
Domenica 10 XXIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00 PANIGAI
  d.o Valvasori Gianfranco (anniv.)

ore 11,00 CHIONS
  d.a De Lorenzi Rosa

ore 19,00 CHIONS
  d.o Dugani Flumian Pietro
  d.a Valeri Anna Maria
 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 4 settembre
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente  

Martedì 5 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 6 
ore 20,00 Pellegrinaggio al Santuario di Madonna di Rosa

Giovedì 7
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 8 Natività di Maria 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente  
 
Sabato 9  
ore 18,30 25° di matrimonio di Carlo Liut e Michela Gobbato
 d.i Rina e Giovanni Celant;         d.i Vittorio e Santa
 d.i Silvia e Rino;                                d.o Claudio Favaro

Domenica 10 XXIII Domenica del Tempo Ordinario

 BASEDO
ore 11,00 50° Anniversario di matrimonio di
 Dal Mas Guido e Cremasco Rita
 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Bertolo Mario e Davide 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 4 settembre 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 

Martedì 5 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 6 
ore 20,00 Pellegrinaggio al Santuario di Madonna di Rosa

Giovedì 7
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 8 Natività di Maria
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 
Sabato 9
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.a Bortolussi Favret Lucia
 d.i Goz Danilo e Canfora Luigi

Domenica 10 XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Morson Tarcisio 


