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w w w . u p c h i o n s. i t

In quel tempo, Gesù entrò nella cit-
tà di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zac-
chèo, capo dei pubblicani e ricco, cer-

cava di vedere chi era Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, perché 
era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomòro, perché doveva passare 
di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 
scendi subito, perché oggi devo fer-
marmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zacchèo, alza-
tosi, disse al Signore: «Ecco, Signo-
re, io do la metà di ciò che possiedo 
ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù 
gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli 
è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare 

ciò che era perduto».

Lc 19, 1-10

LO SGUARDO CHE SALVA
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“Gesù alzò lo sguardo”: il cuore del 
Vangelo di oggi è quest’azione di Gesù. 
Il suo sguardo si posa su Zaccheo, il 
pubblicano, il peccatore per eccellen-
za perché prendeva i soldi al popolo di 
Dio per darli al popolo nemico, i Ro-
mani. Ma lo sguardo di Gesù non è per 
rimproverare o per svergognare pub-
blicamente; al contrario, è uno sguardo 
pieno di attenzione, di amore, segno 
di una ricerca: Zaccheo voleva vedere 
Gesù, ma anche Gesù voleva vedere 
Zaccheo per fermarsi proprio a casa 
sua, proprio perché peccatore. Alla 
fine, infatti, dirà: “Il Figlio dell’uomo 
è venuto a cercare e a salvare”: Gesù 
cerca l’uomo per salvarlo, soprattutto 
quando tutto sembra perduto.
Ecco allora la reazione di Zaccheo: si 
converte. 

Commento al Vangelo

a cura  di don Stefano

UNITA' PASTORALE

L’incontro con uno sguardo

Il circolo culturale G.B. Cossetti e il 
comune di Chions, venerdì 28 ottobre 
2016 alle ore 20.30 presso villa Perotti 
in via San Giuseppe, invitano la po-
polazione ad una serata informativa,  
sulla Costituzione Italiana e la Riforma 
Costituzionale, con l’obiettivo di pro-
muovere un voto consapevole.

Giovedì 27 ottobre, alle ore 20,30, 
presso la Comunità di Frattina c’è 
stato il 2° incontro dell’itinerario che 
coinvolge la Forania Basso Livenza 
e le  UP di Prata di Pordenone e di 
Chions. 
I prossimi incontri sono in program-
ma mercoledì 9 e 16 novembre.

L’incrocio con lo sguardo di Gesù non 
lascia indifferenti, ma porta a cambia-
re vita. La misericordia di Dio non è 
per lasciarci al nostro posto, come se 
Dio coprisse e giustificasse tutto; al 
contrario, se si è percepito l’amore di 
Dio, non possiamo stare fermi, ma da 
dentro di noi nasce il desiderio di cam-
biare, di ascoltare la Sua voce. La pri-
ma lettura, dal libro della Sapienza, ci 
dice che lo sguardo di Dio non si posa 
sui peccati degli uomini, ma sulla no-
stra preziosità, sulla dignità per la qua-
le ci ha creati. Allora, se come Zaccheo 
assumiamo lo sguardo di Gesù, risco-
priamo la nostra dignità e cambiamo 
vita, impegnandoci di vero cuore per il 
bene dei fratelli, mossi dall’amore che 
Dio ha per noi.

Referendum costituzionale Alfabeto della fede
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La ricorrenza della Commemorazio-
ne dei fedeli defunti, suscita in tutti 
noi il ricordo di chi ci ha lasciato e il 
desiderio di rinnovare nella preghie-
ra quegli affetti che con i nostri cari 
ci hanno tenuto uniti durante la loro 
vita terrena. Ci sono vari modi per 
aiutare le anime dei nostri defunti: la 
celebrazione di Sante Messe, i meriti 
acquistati con le opere di carità e con 
l’applicazione delle indulgenze. Pos-
siamo ottenere  l’indulgenza plenaria 
per i defunti dal mezzogiorno del 1° 
novembre fino a tutto a tutto il gior-
no successivo, vistando una chiesa e 
recitando il Credo e il Padre Nostro. 
E’ necessario inoltre adempiere que-
ste tre condizioni: la confessione sa-
cramentale, che può essere celebrata 
otto giorni prima o dopo; la comunio-
ne eucaristica e la preghiera secondo 
le intenzioni del Sommo Pontefice, 
recitando Padre Nostro e Ave Maria. 
Alle medesime condizioni è concessa 
l’indulgenza plenaria nei giorni dal 1° 
all’ 8 novembre anche a quanti visita-
no il cimitero  e pregano per i defunti.

“Rallegriamoci tutti nel Signore!”. Con 
questo invito alla gioia si apre la litur-
gia della festa dei Santi, la schiera di 
uomini e di donne che ora godono 
in cielo la visione del volto di Dio. In 
questi giorni molti visitano i cimiteri 
per pregare sulle le tombe dei propri 
cari defunti. L’invito è di vivere con 
fede queste ricorrenze, sapendo che 
la nostra patria è il cielo, dove ci at-
tendono tutti i Santi e tutti coloro che 
abbiamo amato qui sulla terra e che 
ci hanno preceduto.

Solennità di tutti i Santi Indulgenza plenaria per i defunti

TAIEDO . TORRATE 

Festa della Madonna del Rosario

Quest’anno la festa della Madonna del 
Rosario, celebrata domenica 2 otto-
bre ha avuto una piccola appendice: 
al termine della processione don Fa-
brizio ha benedetto una statua della 
Madonna che gli amici e la mamma 
di Micael Crosara hanno donato alla 
parrocchia in suo ricordo. La festa è 
iniziata sabato sera con il concerto dei 
“Camerieri Italiani” e si è conclusa con 
un momento conviviale e l’estrazione 
dei premi della lotteria, il cui utile net-
to è stato di euro 778,70. Un grazie di 
cuore va a tutti i volontari per il buon 
esito della festa, a chi ha donato alcuni 
premi per la lotteria, a chi ha donato i 
fiori per la chiesa, al gruppo TNT .

VILLOTTA.BASEDO
Don Fabrizio sarà assente dal 7 al 19 
novembre. Le celebrazioni saranno ga-
rantite dai sacerdoti di Villaregia
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CHIONS - FAGNIGOLA

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Il Gruppo Carità Missionario e la Cari-
tas di Taiedo si incontrano mercoledì 
2 novembre alle ore 20,30 presso la 
sala adiacente la canonica a Villotta. 
Invitano alla partecipazione tutti colo-
ro che fossero interessati a collaborare 
nel settore della carità, missioni, pa-
storale della salute/consolazione nelle 
comunità di Villotta, Basedo, Taiedo e 
Torrate.

GCM e Caritas

Si avvicina il tempo di Avvento che se-
gna l’inizio dell’anno liturgico: tempo 
forte che precede e prepara il Natale.
Venerdì 4 novembre, alle ore 20,30, 
a Taiedo, nei locali della parrocchia,  è 
convocata la Commissione Liturgica 
per programmare le celebrazioni e le 
iniziative di Avvento e di Natale, per le 
nostre comunità.

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novem-
bre 2016 l’Adorazione Eucaristica sarà 
sospesa per la festività di tutti i Santi. 
Riprenderà regolarmente lunedì 7 e 
martedì 8 novembre 2016.

Sabato 5 novembre, alle ore 16,00 in 
canonica  a Villotta, si riunisce il con-
siglio di presidenza, per preparare 
l’ordine del giorno dell’incontro dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali, pro-
grammato per giovedì 24 novembre a 
Villotta.

Commissione liturgica

Consiglio di presidenza dei CPP Adorazione

In fondo alle chiese parrocchiali è re-
peribile il calendario. Fate attenzione 
perché è modificato.

Ognissanti e defunti Prossimi Consigli Pastorali

A Fagnigola martedì 8 dalle 21 (alle 
20 c’è l’adorazione per le vocazioni); a 
Chions giovedì 17 alle 20.30.

Ministri  della “Consolazione” Alfabeto della fede
Lunedì 31 ottobre, alle ore 16,30 
avremo un incontro in canonica a 
Villotta per i catechisti e catechiste 
delle classi seconde e terze ele-
mentari per preparare l’itinerario 
per i genitori e i bambini del pro-
getto di evangelizzazione ”Alfabe-
to della Fede”.

I volontari, che nelle nostre due comu-
nità visitano gli anziani e gli ammalati, 
svolgono il ‘ministero della consola-
zione’, perché riconoscono in chi sof-
fre il volto di Gesù sofferente. Per ap-
profondire la conoscenza reciproca e 
rendere più efficace questo servizio si 
incontrano a Taiedo giovedì 3 novem-
bre alle ore 17,00



Pagina 5                                                                                                    continua Chions-Fagnigola

F A G N I G O L A

Venerdì 4 novembre si partecipa in 
cimitero alla messa delle ore 15.00; 
non c’è catechismo in oratorio.

Catechismo

Per entrambe le parrocchie si festeg-
gerà domenica 13 novembre. Si invi-
ta chi ha mezzi agricoli o altro a par-
cheggiarli vicini alle rispettive chiese 
parrocchiali per ricevere la benedi-
zione dopo la messa mattutina.

Giornata del Ringraziamento

Festa anniversari
Ricordiamo che li festeggeremo a 
Chions domenica 4 dicembre, a Fa-
gnigola lunedì 26 dicembre, sempre 
alle 10.30. Prossimamente le coppie 
interessate verranno raggiunte trami-
te invito; se qualcuno non fosse rag-
giunto ma avesse piacere, segnalate-
celo nell’apposita cassettina.

Modifiche messe feriali

Comunione anziani e malati

Confessioni

Commemorazione dei Caduti

In seguito al cambio dell’ora, da lune-
dì 7 novembre compreso, le liturgie 
feriali saranno: a Chions in cappellina 
del centro catechistico, a partire dal-
le ore 9.00; a Fagnigola il giovedì e il 
venerdì in chiesa antica, rimanendo 
sempre alle 8.30.

I ministri porteranno la Comunione 
per il mese di novembre 2016 nella 
mattinate del 3 e 4 novembre. Ci sarà 
anche la possibilità di amministrare il 
sacramento della Confessione.

A Fagnigola nella chiesa parrocchiale 
ogni sabato e vigilia di festa dalle ore 
17.00; lunedì 31 ottobre a Chions, 
nella chiesa parrocchiale, dalle ore 
10.00-12.00 e dalle ore 16.00-17.00.

Con le scuole, ricorderemo i Caduti 
di tutte le guerre in piazza a Fagnigola 
venerdì 4 novembre allle ore 10.00.

CHIONS
Commemorazione dei Caduti

Domenica 6 novenbre alla messa del-
le ore 11,00 saranno ricordati i Caduti 
di tutte le guerre. Seguirà una cerimo-
nia al Monumento in piazza Roma.

Condoglianze

In Francia, la settimana scorsa è de-
ceduto Gasparet Henry (Rico) di anni 
86, fratello di Camillo Gasparet. Por-
giamo ai familiari le nostre sentite 
condoglianze.

CHIONS

Consiglio Parrocchiale di AC

Venerdì 4 novembre si andrà ad ele-
zione con tutti gli aderenti di almeno 
14 anni.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XXXIIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

Domenica 30 ottobre XXXI Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Favretto Pietro (25° anniv. ord. fam.) 
Lunedì 31  parrocchiale
ore 18,30 pro populo

Martedì 1 novembre parrocchiale - Tutti i Santi
ore 9,30 d.i Rodica (1° anniv.) e Dumitru (5° anniv.)
  d.a Lovisa Lucia (anniv. ord. figlia Maria)
  d.a Maria Barassa (ord. dalla figlia)
  d. i famiglia Dardengo (ord. famiglia)
  d.o Cester Guido (ord. moglie e figlie)
ore 14,30 cimitero - Benedizione Tombe
ore 20,00 cimitero - Recita del S. Rosario
Mercoledì 2  Commemorazione dei Fedeli Defunti
ore 15,00 cimitero - S. Messa
  d.i di Del Rizzo Tranquilla; 
  d.i Luccon Augusto e Assunta
  Per tutti i defunti sepolti in questo cimitero
  d.i Trevisan Enrico e Chiara
 
Giovedì 3 cimitero
ore 15,00 Per sacerdoti e altri defunti che hanno lavorato a 

servizio del Vangelo
  d.o don Giacomo Fantin 
 
Venerdì 4 cimitero - S. Carlo Borromeo, vescovo 
ore 15,00 per i giovani defunti 
  
Sabato 5 parrocchiale
ore 18,30 Alla B.V.Maria per compleanni di Lovisa Martina e 

nonno Renato;
  d.i Mascarin e Daneluzzi; 
  d.i di Stefani Giovanni; d.o Marazi Giuditta
  d.o Mascarin Nello (anniv.) ; d.o Lazzaro Ottavio
  d.a Rongadi Antonia (anniv.) 
  d.o Faccioli Carletto (ord. fam)
  d.i di Putto Gina

Domenica 6 XXXII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Antonio Turchetto (ord. moglie)
  d.i fratelli Cester (ord. Attilio)

La Castagnata Centro Anziani

Sarà sabato 5 novembre, nel pomerig-
gio  con inizio alle ore 15.30.

Le famiglie di Mattia Papais, Melissa 
Lucia Tesolin, Virginia Facca, in oc-
casione del battesimo, hanno lasciato 
un’offerta alla parrocchia. A tutti va il 
nostro grazie, con l’augurio che i figli 
crescano in età e grazia davanti a Dio 
e con la nostra quotidiana testimo-
nianza di vita.

Ringraziamenti

Mancano ancora foto e articoli… ri-
cordiamo di portarli in canonica o di 
inviarli via mail (parr.chions@dioce-
siconcordiapordenone.it) quanto pri-
ma.

Bollettino “Arcon”



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

XXXIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

Domenica 30 ottobre XXXI Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  d.a Gioiella da Panigai (anniv. nascita. ord. fam.)

ore 11,00 CHIONS
  Alla B.V.Maria per 60° matrimonio Corazza Giuseppe 

e Campaner Maria
  Alla B.V. Maria in ringraziamento
  d.i Gasparet Giovanna, Marianna, Alda, Gioacchino e 

Leone; d.i Ceolin; d.o Tonus Giovanni; 
  d.i Biasio Primo e Toffolon Antonia
  d.i De Zorzi Luciano, Emilio, Maria

ore 18,30 CHIONS
  d.i Manzato Luigi e Alda (anniv.); 
  d.o Santin Antonio (anniv.)
  d.i Zavattin Pietro e Bravin Maria.
  d.o Ambrosini Franco (1° anniv.)
 
Martedì 1 novembre Solennità di tutti i Santi
ore 8,00 PANIGAI
  d.i Miotto Tamara, Giovanni e Ilario, Piasentin Teresa 

e Boccalon Annamaria

ore 11,00 CHIONS
  d.o Lovisa Franco;  d.i Zucchet;  d.o Bragato Guerrino;
  d.o Anese Pietro;  d.o Lovisa Dino;  
  d.a Viel Italia (anniv.)
  d.i Facca Ovidio, Giulia, Fosco (anniv.)
  d.i fam. Facca Umberto
ore 15,30 cimitero di Chions - Benedizione delle Tombe
   CHIONS
  d.a Fantinel Bruna; d.o Ronchiadin Leandro;  
  d. Ronchiadin Bruno

Mercoledì 2 Commemorazione dei Fedeli Defunti
ore 8,00 PANIGAI 
 S. Messa e Benedizione delle Tombe
ore 9,00 CHIONS
 d.i Valeri e Morettin; d.i di Corazza Luigi
ore 20,00 cimitero di Chions
 d.i Stolfo Maurizio, nonni e Gina
 d.i fam. Facca Umberto
 Per tutti i defunti sepolti in questo cimitero
 d.i De Michieli Grazia, Rina, Nicla
 d.o don Umberto Fabris (a 35 anni dalla morte)
 
Giovedì 3 parrocchiale 
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 4 parrocchiale - S. Carlo Borromeo, vescovo
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Domenica 6 XXXII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 11,00 CHIONS
  d.i Caduti di tutte le guerre
  d.i fratelli e genitori Mascarin; d.o Nicoletti Mario 
ore 18,30 CHIONS
  d.a Rossit Aurora; d.a Morettin Malvina



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 31 ottobre
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Martedì 1 novembre Solennità di tutti i Santi
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon; d.o Angelo Danelon 
 VILLOTTA
ore 10,30 d.a Tesolin Bianca
 d.o Toppan Angelo (ann.) d.e Topan Albina e Renza
ore 15,00 in cimitero: liturgia della Parola e benedizione 

delle tombe
Mercoledì 2  Commemorazione dei defunti 
ore 18,30 d.o Joshua De Filippo
 d.i Rina e Fiorello Piccolo
Giovedì 3
ore 18,30 d.a suor Dorina  
Venerdì 4 
ore 18,30 d.a suor Luigilia  
Sabato  5
ore 18,30 memoria del B. don Carlo Gnocchi - con la 

partecuipazione del coro Alpini Monte Cavallo 
 d.i Bertolo Orietta, Guerrino e Gabriella Tesolin
 d.i Borak Ana e Ivan
 
Domenica 6 XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon; d.o Matteo, Nonni e Bruno
 d.i della Via Pio X; d.o De Stefano Bruno

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. Liut
 d.a Topan Renza (ann.) 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 31 ottobre 
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario
ore 18,30 secondo l’intenzione di D.L.G.  

Martedì 1 novembre Solennità di tutti i Santi
 TORRATE
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente
 TAIEDO
ore 10,30 per i parrocchiani defunti nell’anno
ore 15,00 in cimitero: rosario e benedizione delle tombe

Mercoledì 2  Commemorazione dei defunti 
ore 10,30 in cimitero: per i parrocchiani defunti 
Giovedì 3
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Venerdì 4
ore 9,00 per i defunti genitori di D.L.G.  
Sabato 5
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.o Battiston Luciano

Domenica 6 XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 d.i Beniamino, Sergio, Elia
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Toppan Guerrino ed Emilia 


