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“Non era dei nostri”, quindi non era in
regola,  e  noi  glielo  abbiamo
impedito.  Come  se  dicessero:  le
persone  che  hanno  dei  bisogni  non
sono  un  problema  nostro,  si
arrangino,  prima  le  regole,  poi  i
bisogni delle persone.
“Non  era”,  non  sono  dei  nostri.
Tutti  lo  ripetono:  gli  apostoli  di
allora,  i  partiti,  le  chiese,  i  vari
club. Tutti separano. 
Vorremmo  seguire  Gesù,  l'uomo
senza barriere, Dio a favore di tutti:
“non glielo impedite, perché chi non è
contro di noi è per noi. 
Il  Vangelo  è  sconcertante:
la salvezza dipende  dall’aver  dato
un  bicchiere di acqua nel nome di
Gesù (v.  41).  Come  d’altronde
nell’aver  dato da mangiare a chi è
affamato,  vestire   chi  è  nudo,
ospitare   chi  è  forestiero,  visitare
chi è ammalato e in carcere, ecc.

(cfr. Mt 25, 31ss). 
Gesti  incredibilmente laici  che  ogni
persona  umana  può  fare. Alla  fine
non  ci  si  salverà  perché  cristiani  o
religiosi. Chiunque aiuta il mondo a
fiorire  ‘è  dei  nostri’.  Chiunque
trasmette  libertà  è  discepolo  del
Signore. 
Si può essere uomini che hanno il
sapore  di  Vangelo  senza  essere
cristiani,  perché il  regno di Dio è
più vasto e più profondo di tutte
le  nostre  istituzioni  messe
insieme.
Il bene secondo il vangelo è sempre
 fatto per la vita, per la crescita, per la
verità dell’uomo.
Questo  è  alla  portata  di  tutti.  Tutti
possiamo dare un biccchiere d’acqua
fresca. 
Il  Signore allora ci  dia di  essere veri
profeti.

don Alessandro

““Chi non è contro di noi è per noi”Chi non è contro di noi è per noi”
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e 
glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri».     (Mc  9, 38 (Mc  9, 38 ))



UNITÀ  PASTORALEUNITÀ  PASTORALE

Pagina 2

Saluto a don Lino Garavina

Domenica 30 settembre, nella 
Messa delle 9,30 a Taiedo, don Lino 
Garavina saluterà la comunità 
parrocchiale nella quale è presente 
sin dal 1998. 
Dalla settimana seguente si 
trasferirà nella Casa di Riposo del 
Clero a S. Vito al Tagliamento.  
Grati per il suo servizio svolto in 
questi vent'anni alle comunità di 
Taiedo e Torrate, lo accompagniamo 
con affetto in questa nuova tappa.

Battesimi nell'U.P.

Si comunica alle comunità 
parrocchiali che nel mese di ottobre 
avranno luogo i Battesimi a:
Chions, domenica 21 alle 11,00;
Taiedo, domenica 21 alle 9,30;
Villotta, domenica 28 alle 11,00;
Fagnigola, domenica 28 alle 9,30.

La celebrazione sarà preceduta da 
un incontro di preparazione.

I prossimi Battesimi  saranno 
amministrati:
il 24 febbraio 2019 a Chions e 
Villotta;
il 3 marzo 2019 a Taiedo e 
Fagnigola.
L'incontro di preparazione  per i 
genitori e padrini sarà il 13 febbraio. 

Eventuali cambiamenti verranno 
comunicati per tempo.

Quanti sono intenzionati a 
battezzare il proprio figlio, possono 
prendere contatti nelle canoniche di 
Chions, Villotta e Fagnigola con 
antecedenza, per poi essere messi 
in contatto con l'equipe 
battesimale.

Preparazione al Matrimonio

A partire da gennaio 2019 a Chions 
avranno luogo gli incontri di 
preparazione al Matrimonio, dalle 
19,30 alle 21,30, le domeniche:
20 gennaio;
27 gennaio;
3 febbraio;
10 febbraio;
17 febbraio;
24 febbraio;
3 marzo.

Si richiede la partecipazione a tutto 
il percorso.
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Catechesi

Mercoledì 10 ottobre alle 20,30 in 
Oratorio  sono attesi i genitori dei 
ragazzi della catechesi. 
Ci ritroveremo per organizzare 
l'anno, con alcune semplici 
proposte per imparare ad essere 
comunità ma, prima di tutto, per 
unirci nel desiderio di comune di 
offrire ai vostri figli uno spazio e 
un'opportunità di crescita umana. 
Solo ciò che è realmente e 
pienamente umano, è al tempo 
stesso divino. 
Nella stessa serata si procederà alle 
iscrizioni dei bambini e ragazzi.
Nei prossimi giorni vi verrà 
recapitata una comunicazione 
scritta, per far memoria di questo 
appuntamento e della  celebrazione 
di apertura dell'anno catechistico e 
di associativo di Azione Cattolica è 
fissata per sabato 13 ottobre alle 
18,30 in parrocchiale.

“La Mela di Aism”
Il prossimo fine settimana, al 
termine delle celebrazioni 
eucaristiche, in concomitanza con la 
giornata del dono, l'AISM di 
Pordenone propone la 
manifestazione di solidarietà a 
favore del centro omonimo 
provinciale che si preoccupa di 
venire in aiuto alle persone con 
problemi connessi con la sclerosi 
multipla. Acquistando un sacchetto 
di mele potremo offrire il nostro 
contributo e manifestare la nostra 
solidarietà.

Cresima
Sabato 6 ottobre alle 17,00 
riceveranno il sacramento della 
Cresima 23 cresimandi.

In preparazione a questo giorno 
importante i Cresimandi si 
incontreranno  giovedì 4 ottobre  in 
parrocchiale alla messa delle 20,00 
cui seguiranno le prove.

FAGNIGOLAFAGNIGOLA

“La Mela di AISM”
Al termine delle Sante Messe di 
sabato 6 e domenica 7 sul piazzale 
della chiesa verranno vendute le 
Mele dell'AISM. Acquistandole 
contribuiremo a finanziare le 
molteplici iniziative svolte sul 
territorio e a sostenere l'attività di 
ricerca scientifica per sconfiggere la 
sclerosi multipla.

Festa della Birra
Il chiosco Baraonda e la Pro Loco di 
Fagnigola sono lieti di invitarvi alla 
“Festa della Birra” che si terrà i 
giorni 5 e 6 ottobre presso i Locali 
della Pro Loco. Maggiori 
informazioni nei volantini e nella 
pagina Facebook :
Chiosco Baraonda - Fagnigola.
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FAGNIGOLAFAGNIGOLA

Cassa Peota Fagnigola :
Fine settimana Piemontese

La Cassa Peota comunica che per 
sabato 13 e domenica 14 ottobre 
organizza  un fine settimana 
piemontese: langhe, riso e tartufi. 
C'è ancora disponibilità di posti. 
Maggiori dettagli nel volantino.

Inizio Anno Catechistico

Questa domenica, 30 settembre, ha 
inizio l'Anno Catechistico.

A tutti i ragazzi, alle famiglie e ai 
catechisti e catechiste un buon 
cammino !!!

Nei prossimi giorni saranno 
comunicati orari e giorni del 
catechismo per tutte le classi.

Cresimandi

A tutti i 22 cresimandi di Fagnigola e 
alle loro famiglie ricordiamo i 
seguenti appuntamenti:

- Incontri di catechismo
I lunedì 01 e 08 ottobre dalle 20,15 
alle 21,30;

- Confessioni
Per cresimandi, genitori e padrini:
Venerdì 05 ottobre alle ore 20,00 in 
chiesa parrocchiale.
(Si ricorda ai padrini provenienti da 
altre parrocchie di portare il 
certificato di idoneità firmato dai 
rispettivi parroci).

-Celebrazione della Cresima
Sabato 20 ottobre alle ore 15,30.

Fiocco Azzurro, Benvenuto Elia !

Mercoledì 26 settembre è nato Elia 
Visintin, figlio di Nicola e Silvia 
Caminotto, fratellino di Emma.
A papà e mamma gli auguri di tutta 
la comunità !!

Adorazione Eucaristica

Martedì 02 ottobre si terrà 
l'Adorazione Eucaristica per le 
Vocazioni Sacerdotali dalle ore 
20,00 in chiesa.
Tutti siamo invitati a questo 
importante momento di preghiera.

Venerdì 05 ottobre la S. Messa 
delle ore 8,30 viene celebrata 
presso la cappella del cimitero.
A partire da novembre le S. 
messe feriali torneranno a 
essere celebrate in chiesa antica.
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TAIEDO - TORRATETAIEDO - TORRATE

Benvenuta Sofia

Il miracolo della vita si è compiuto 
ancora. Con gioia annunciamo che 
sabato 15 settembre alle ore 11.12 
a San Vito al Tagliamento è nata 
Sofia Pettoello di Andrea ed Elisa 
Favret.
A Sofia e alla sorellina auguriamo 
che la strada della vita sia sempre 
illuminata dall'affetto di mamma e 
papà e dall'amore di Dio.

Orario Messe

A partire dalla prossima settimana, 
le celebrazioni a Taiedo avranno i 
seguenti orari:
Messe feriali
Giovedì alle 8,30
Venerdì alle 8,30 
Messa festiva
Domenica alle 9,30

Non ci sarà la messa prefestiva del 
sabato sera ed è sospesa anche 
quella domenicale a Torrate.

Per le INTENZIONI MESSA, almeno 
in questo momento di passaggio, 
invitiamo ad avvicinarsi ai sacerdoti 
celebranti, nei giorni in cui c'è la 
messa.

Festa della Madonna del 
Rosario

Si sta avvicinando la festa della 
Beata Vergine del Rosario, nostra 
patrona a cui tutti noi siamo legati 
da grande devozione.
Affidiamoci totalmente a Maria, 
ascoltiamo con fiducia la sua voce 
che chiama tutti a mettersi in 
cammino verso la Porta che 
rappresenta Gesù.
Domenica 7 ottobre alle ore 15,00 
sarà celebrata la S. Messa a cui 
seguirà la processione per le vie del 
paese con la statua della madonna 
da poco restaurata.
A conclusione, continuiamo la bella 
tradizione di trovarci presso il 
centro sociale per un momento 
conviviale e per l’estrazione dei 
biglietti della lotteria. Per 
l’occasione sono graditi dolci fatti in 
casa. 
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATEVILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE

Catechesi parrocchiale

Domenica 14 ottobre  alla messa 
parrocchiale delle ore 11,00, nella 
chiesa di Villotta, i catechisti e le 
catechiste, i capi scout, i membri 
dell’equipe battesimale e i referenti 
delle cellule di evangelizzazione 
parrocchiale riceveranno il 
mandato  a svolgere il servizio 
pastorale ed educativo a cui sono 
stati chiamati  e saranno presentati 
alla comunità.
La catechesi avrà inizio venerdì 
19 ottobre  per tutti i ragazzi delle 
medie e delle superiori.
Giovedì 11 ottobre  tutti i genitori 
dei ragazzi della catechesi, dalla 
seconda elementare alla seconda 
superiore, sono attesi in oratorio a 
Villotta alle ore 20,30 per un 
incontro, dove potranno conoscere 
i progetti, le modalità e i tempi del 
nuovo anno catechistico. In tale 
occasione potranno iscrivere i 
propri figli.

Gruppo Scout Villotta 1-Uscita 
dei Passaggi

Come da tradizione nella vita Scout 
la prima uscita dell’anno associativo 
 sarà quella dei “passaggi.
Il rito dei Passaggi è un momento 
importantissimo nella vita di ogni 
scout, poiché segna l'ingresso in 
una nuova Unità e quindi tante 
avventure nuove da vivere. 
Domenica 7  ottobre la Comunità 
Capi invita Lupetti e Lupette, Guide 
ed Esploratori, Rover e Scolte 
presso le sedi Scout per l’inizio 
delle attività del nuovo anno 
associativo.
Il ritrovo per tutti è alle ore 8.45: 
parteciperemo insieme alla Santa 
Messa e la giornata si concluderà 
nel pomeriggio alle ore 16,00 con il 
cerchio finale al quale sono attesi 
anche i genitori.
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CHIONS

Lunedì          9.00-11.30/16.00-18.00
Mercoledì    9.00-11.30/16.00-18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

FAGNIGOLA

Lunedì          16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        15.00 - 18.00VILLOTTA

Lunedì          16.00 - 18.00
Martedì        16.00 - 18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30
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NOTIZIE  DIOCESANENOTIZIE  DIOCESANE

Scuola di Vita familiare

Alle coppie sposate nel Signore, con almeno 3 anni di vita coniugale o un figlio, 
la commissione diocesana Famiglia e Vita propone a partire da domenica 7 
ottobre un percorso di sei incontri  con cadenza mensile per approfondire i 
temi della genitorialità, coniugalità e spiritualità (a scelta uno dei tre).
Gli incontri avranno luogo nel Centro Pastorale del Seminario dalle 15,00 alle 
18,00 ed è richiesta la partecipazione a tutto il percorso nella sua interezza.
Quota: € 60 a coppia. 

Per informazioni chiamare:
Mercoledì, ore 9-12; Venerdì, ore 15-17. Fuori orario, tel. 0434-221111.



ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE

Parrocchia San Giorgio Martire
CHIONS

Lunedì 8.30  -  parrocchiale
Martedì 8.30  -  parrocchiale
Mercoledì         18.30  - Panigai
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  parrocchiale

            11.00  -  parrocchiale

Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - parrocchiale
Venerdì 8.30  - parrocchiale

In cimitero ogni 1°venerdì del mese

Sabato               18.30  - parrocchiale
Domenica 9.30  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
 Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.30  -  parrocchiale
Martedì             18.30  - parrocchiale
Mercoledì         18.30  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Basedo
                           11.00  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo 
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE

Giovedì                8.30  -  parrocchiale
Venerdì 8.30  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  parrocchiale

CONTATTICONTATTI

d. Alessandro  cell. 324 6948769   
p. Aimé cell. 349 6780716   
d. Luigi cell. 334 1122833
diacono Corrado cell. 339 5295092
Moira cell. 391 7545319

Parrocchia Chions                   tel. 0434 648138  - sacrista: Alberto  347 4638451

Parrocchia Fagnigola              tel. 0434 648065  - Osvaldo  340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo   tel. 0434 630003  - sacrista: Bruno  345 6138293

Parrocchia Taiedo-Torrate    



Sabato  29  -  Parrocchiale  -  Festa del Patrono San Michele Arcangelo

ore 18,15 Processione dalla Chiesa Antica alla parrocchiale

ore 18,30 d.o Bertolla Natale (ann.) d.a Fantuzzi Emma

d.o Tommasi Paolino (ann.) d.o Pancino Angelo

d.i Forte Maria (ann.) e Bottos Irmo

d.a Populin Luisa (nel compleanno)

Domenica  30  -  Parrocchiale  -  Inizio Anno Catechistico

ore 9,30 d.o Casonato Sante (ann.) d.o Piccinin Ferdinando (ann.)

d.o Fantuzzi Michele Angelo Per persona devota

Martedì  02 Ottobre  -  Parrocchiale

ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni 

Mercoledì  03  -  Parrocchiale  

ore 8,30 pro Populo

Venerdì  05  -  Cimitero

ore 8,30 pro Populo

Sabato  06  -  Parrocchiale  

ore 18,30 d.o Bottos Antonio (ann.) d.i Fam. Zanella

d.a Furlan Antonia (ann.) d.a Panont Lina

Domenica  07  -  Parrocchiale  

ore 9,30 d.i Turchetto Antonio e Giovanni

d.a Mascarin Luigia

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Domenica  30  -  Parrocchiale

ore 8,00 CHIONS pro Populo

ore 11,00 CHIONS  d.i Peloi d.o Modolo Ferruccio

d.i Sartor Vanda e Furlan Antonia

d.i Tonus Giovanni, Gina e Sergio

Ivio e Angela (60° di matrimonio)

Alla Madonna secondo le intenzioni dell'offerente

Lunedì  01 Ottobre  -  Parrocchiale

ore 8,30 Rossit Vittorino, Maurizio, Albino (ann.)

In ringraziamento alla B.V.M.

Martedì  02  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo

Mercoledì  03  -  Panigai

ore 18,30 d.o Nicoletti Mario (ann.)

Giovedì  04  -  Parrocchiale

ore 20,00 d.o Bertolo Giuseppe Bertolo Renata

Sabato  06  -  Parrocchiale - CRESIME

ore 17,00 Baldassi Nicolò e Romina Liut Samuele

Domenica  07  -  Parrocchiale 

ore 8,00 CHIONS pro Populo

ore 11,00 CHIONS Rossit Aurora Compl. Mozzon Rosario

Brun Antonia (ann.)

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato  29  

ore 18,30 VILLOTTA Per le anime dei fedeli defunti

Compl. Zanchetta Adele d.i Fam. Colombo

Domenica  30

ore 8,00  BASEDO d.o Zanon Adriano

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

Lunedì  01 Ottobre

ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Martedì  02

ore 18,30 VILLOTTA d.o Chiarotto Olivo

Mercoledì  03

ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Sabato  06

ore 18,30 VILLOTTA d.o De Angeli Enrico d.o Nonis Luigi

In azione di grazia pe r Corini Irma

Domenica  07

ore 8,00  BASEDO Per Renato d.o Danelon Angelo

d.a Diana Clelia d.i Sassaro Ennio e Bruna

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDOINTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDO



Sabato  29  settembre 
ore 15,00  TAIEDO Confessioni  

ore 18,30  TAIEDO recita del S. Rosario 

ore 19,00  TAIEDO d.o Baldissin Beppino
d.i famiglia Leorato 
d.i Favret Celso ed Elsa 

Domenica   30

ore  9,30  TAIEDO d.o Battiston Dino 

Giovedì  4 ottobre
ore  8,30  TAIEDO

Venerdì 5   
ore  8,30  TAIEDO

Domenica  7    Festa della Madonna del Rosario
ore 15,00  TAIEDO Messa e processione 

INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO  -  TORRATE  INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO  -  TORRATE  


