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

In quel tempo, uno della folla disse a 
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 
divida con me l’eredità». Ma egli ri-
spose: «O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e te-
netevi lontani da ogni cupidigia 
perché, anche se uno è nell’ab-
bondanza, la sua vita non di-
pende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La cam-
pagna di un uomo ricco aveva dato 
un raccolto abbondante. Egli ragio-
nava tra sé: “Che farò, poiché non ho 

dove mettere i miei raccolti? Farò così 
- disse -: demolirò i miei magazzini e 
ne costruirò altri più grandi e vi racco-
glierò tutto il grano e i miei beni. Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a di-
sposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma 
Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 
quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per 
sé e non si arricchisce presso Dio».

Lc 12, 13-21

STOLTO...
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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  

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  

Parrocchia Villotta . Basedo

Si racconta di alcuni monaci che di 
notte stavano in piedi, nella posizione 
dell’attesa. Si ergevano lì all’aperto, rit-
ti come alberi, con le mani alzate verso 
il cielo, rivolti verso il luogo dell’oriz-
zonte da cui doveva venire il sole del 
mattino. Era la loro preghiera: non 
avevano parole. Che bisogno c’era di 
parole? Questa fatica del desiderio era 
la loro preghiera silenziosa: erano là, 
semplicemente!” (M. de Certeau). 
La lezione dell’attesa sembra essere di-
venuta del tutto fuori moda, in questo 
nostro tempo. Ha molto più “appeal” 
la voce del successo e del “qui e subi-
to”. Ma la voce fuori campo del Vange-
lo ci riconduce ad un sano realismo: 
rimette nel giusto ordine ciò che conta 
rispetto a ciò che è inesorabilmente 
costretto a passare. 

Commento al Vangelo

a cura  di don Loris

Gesù non sta mettendo in discussio-
ne la legittimità o meno del possedere 
delle cose per il fabbisogno; piuttosto, 
contesta radicalmente la pretesa di far 
dipendere il senso del vivere e l’origi-
ne della felicità da ciò che si possiede, 
perché si corre il rischio di perdere il 
senso del limite e della misura.
Occupiamo parte del nostro tempo 
per ricercare la saggia misura “buo-
na” delle cose e delle relazioni: non 
sarà tempo perso, ma guadagnato in 
serenità e in semplicità. E se qualcuno 
può godersi tempi di ferie, auguriamo 
di cuore che sappia approfittarne per 
sorseggiare modalità buone e gustose 
di amicizia e di famiglia.
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UNITA' PASTORALE

Donazione dalla Fondazione BCC 

In occasione dell’anniversario del 
ritrovamento delle reliquie di Santo 
Stefano, primo martire, (3 agosto 415) 
patrono della nostra diocesi, tutta la 
nostra Chiesa diocesana è in festa ed 
è invitata alla preghiera per le nostre 
comunità e per il vescovo Giuseppe.  
Mercoledì 3 agosto, alle ore 9,30, nel-
la cattedrale di Concordia Sagittaria, 
sarà celebrata la messa solenne a 
cui siamo tutti invitati a partecipare.

La Porta Santa di Barco verrà chiu-
sa martedì 2 agosto, festa di Santa 
Maria degli Angeli e “Perdon d’As-
sisi”, con la celebrazione della Santa 
Messa alle ore 18,30. Al mattino del 
2 agosto, alle ore 9,30, sarà celebrata 
una Santa Messa, con la partecipa-
zione degli anziani e ammalati. L’in-
vito è aperto a tutta l’Unità Pastorale.

La Fondazione BCC Pordenonese ha 
concesso un contributo di 2.200,00 
euro alla scuola di Villotta e di 1.500,00 
euro alla scuola di Chions per i proget-
ti di screening e psicomotricità svolti 
nell’anno scolastico 2015-16. 
Ringraziamo di cuore la Fondazio-
ne BCC Pordenonese per le generose 
donazioni che anche quest’anno ci ha 
concesso. Sono gesti importanti, che 
oltre al valore economico dimostrano 
la grande attenzione della Fondazio-
ne per noi e i servizi che offriamo ai 
bambini e alle famiglie, e il forte radi-
camento nel nostro territorio.

Festa del patrono della diocesi

Chiusura Porta Santa a Barco

VILLOTTA.BASEDO

Chiesa aperta e adorazione

Nelle serate di venerdì 5, sabato, 6, do-
menica 7 e lunedì 8 agosto, durante i 
festeggiamenti della Sagra, la chiesa 
di Basedo sarà aperta, dalle ore 20,30 
alle ore 23,30, per offrire l’opportunità 
di fermarsi in preghiera e adorazione 
davanti a Gesù Eucaristico.

VILLOTTA.BASEDO

In settimana il club dei villottesi emi-
grati in Canada ha fatto pervenire a fa-
vore della Scuola Materna la somma di 
€ 1.500,00, raccolti durante la tradizio-
nale festa di San Valentino di Febbraio.
La cifra è arrivata attraverso i coniugi 
Sergio Bottos e Alberta Martin di To-
ronto, che in questi giorni si trovano 
qui in Italia. E’ un frutto di sensibilità 
e di generosità d’oltreoceano che ap-
prezziamo. Un segno di un legame e di 
una cultura che ancora non s’ é spenta, 
meritando cura e gratitudine.
Assicuriamo ai villottesi che si sono 
attivati in questo gesto di solidarietà la 
nostra preghiera.

Generosità da oltreoceano
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Incontro Gruppi Caritativi Nuova sezione ‘Primavera’
Mercoledì 3 agosto alle ore 20,30 nella 
sala adiacente la canonica di Villotta, i
componenti il GCM e Caritas si incon-
trano per il consueto appuntamento 
mensile. Molti sono i punti all’O.d.G. 
in particolare sarà preso in esame il 
calendario delle attività che impe-
gneranno i gruppi nel prossimo Anno 
Pastorale 2016/17. Gli appuntamenti 
di settembre riguardano la Giornata 
mondiale di preghiera  per il Creato 
del 1 settembre e la celebrazione della 
seconda Giornata per la cura del Cre-
ato che si terrà a Torrate Domenica 4 
settembre. Non mancheranno gli ag-
giornamenti di notizie dalle missioni e 
dell’accoglienza dei giovani profughi, 
alloggiati a Villotta. L’incontro è aperto 
a quanti sono interessati a conoscere 
l’impegno dei volontari del GCM di 
Villotta e Caritas di Taiedo.

La Scuola dell’Infanzia “Maria Imma-
colata” di Villotta ha presentato alla 
Regione la domanda per attivare una 
nuova sezione “Primavera” destinata 
ad accogliere bambini da 24 a 36 mesi. 
La sezione Primavera accoglierà bam-
bini prima dei tre anni, con costi netta-
mente inferiori a quelli di un Nido, pur 
garantendone i servizi: una soluzione 
innovativa che risponde alle esigenze 
di famiglie e bambini, ai quali viene 
offerto un progetto pedagogico spe-
cifico per la loro età, garantendo poi 
la continuità con i tre anni successivi 
nella Scuola dell’Infanzia. Invitiamo 
perciò le famiglie interessate a met-
tersi al più presto in contatto con la 
scuola per e-mail: coordinatrice.inf.
villotta@gmail.com o rivolgendosi 
direttamente al Parroco. Nelle pros-
sime settimane, in base al numero di 
bambini interessati, formalizzeremo 
le preiscrizioni, in attesa della risposta 
della Regione.

Catechisti

Martedì 26 luglio i catechisti  e catechi-
ste delle nostre due comunità hanno 
dedicato una serata per ‘rimettere i fer-
ri in acqua’ in vista del nuovo anno pa-
storale. Tutti i presenti hanno espresso 
la volontà di rimettersi in gioco con 
responsabilità e impegno. A coloro 
che da tempo, e anche a chi sceglie di 
iniziare questo prezioso servizio di an-
nuncio ed evangelizzazione, giunge  il 
“GRAZIE” della comunità, per le ener-
gie e la passione che esprimono.

L’estate Scout

L’estate per gli Scout è tempo di cam-
pi: esperienza educativa intensa e pri-
vilegiata dove ai ragazzi viene offerta 
un’opportunità di vivere i valori dello 
Scoutismo basati sulla Promessa e 
sulla Legge. Auguriamo loro di vivere 
con entusiasmo questo tempo e di es-
sere piccolo ma significativo segno di 
pace e di fratellanza nel mondo.
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F A G N I G O L A

CHIONS

Il centro Caritas rimarrà chiuso da 
sabato 30 luglio compreso, si riaprirà 
sabato 3 settembre. Rimane la distri-
buzione della verdura, proveniente 
dall’orto sociale del Comune, il mar-
tedì e il sabato alle ore 9.00 fino al 
20 agosto. Al Centro c’è richiesta di 
grembiuli per la scuola dell’infanzia 
ed elementari, zainetti e quanto ne-
cessario per la scuola. Per le consegne 
è possibile effettuarle il martedì e il 
sabato alle 9,00.

Centro Caritas

I 6/11 al campo-scuola!

Lunedì 1° agosto parte l’esperienza 
del camposcuola per i 6/11 del’ACR 
di Chions, che saranno in Casa Al-
pina fino a domenica 7 con i coeta-
nei di Corva e Prata e con un campo 
in contemporanea di 9/11 di Prata, 
S.Martino, Summaga e Zoppola. Au-
guriamo a questi ragazzi e ai loro edu-
catori una bella settimana sotto tutti 
i punti di vista, specie nelle amicizie 
e nella crescita umana e nella cono-
scenza di Dio. Li accompagniamo 
nella preghiera.

Comunione ai malati

I sacerdoti e i ministri straordinari 
porteranno la Comunione ai malati 
in occasione del Perdon d’Assisi nelle 
mattinate di lunedì 1 e martedì 2 ago-
sto. Di conseguenza, non verrà porta-
ta la Comunione il primo venerdì del 
mese.

Condoglianze

Grazie!

Venerdì 22 ci ha lasciati improvvi-
samente Gina Pressacco in Ceolin, 
di anni 83, molto conosciuta e attiva 
nella nostra comunità. Martedì 26 a 
Roma è mancata Rita Praturlon, di 
anni 93, originaria di Chions. Por-
giamo alle due famiglie le più sentite 
condoglianze, mentre accompagnia-
mo con la preghiera le nostre sorelle 
all’incontro con il Signore risorto.

Gli sposi Dider Regini e Carla Bianchi 
hanno devoluto un’offerta a favore 
della parrocchia in occasione del loro 
25° anniversario di matrimonio. Li 
ringraziamo!

Campo a Valgrande

Si è concluso ieri il campo-scuola 
estivo a Valgrande per i ragazzi di Fa-
gnigola. Ringraziamo il Signore per 
l’esperienza di vita e di fede che han-
no vissuto!

Comunione ai malati

Il sacerdote porterà la Comunione ai 
malati in occasione del Perdon d’Assi-
si nella mattinata di giovedì 4 agosto.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

CHIONS.FAGNIGOLA

Modifiche celebrazioni

Mercoledì 3 agosto non c’è Messa: 
don Stefano rappresenterà le nostre 
comunità alla celebrazione a Con-
cordia per il patrono della diocesi. La 
recita delle Lodi del giovedì e venerdì 
mattina a Chions è sospesa per tutto 
il mese di agosto. La Messa serale del 
14 agosto sarà prefestiva a Fagnigola.

Assenza don Loris

Per necessità, fino al 14 ago-
sto rivolgersi a don Stefano.

Adorazione Vocazioni

Mercoledì 3 agosto, dalle 
20 alle 21, in chiesa parroc-
chiale a Fagnigola.

Domenica 31 luglio XVIII Domenica del  Tempo Ordinario
ore 9,30 In ringraziamento per 62° anniv. matrimonio di De 

Filippi Nello e Burlina Maria Anna
  d.a Dalle Vedove Pasqua Maria (ord. figlia Anna)
  d.i De Filippi Elso e Battiston Adele (ord. figlio Nello)
  d.i Turchetto Ada e Dina, e Agnolon Anna (ord. Anna 

e Nello); d.o Simonitti Vinicio (anniv. ord. fam.)

Mercoledì 3 agosto parrocchiale
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni
  
Giovedì 4 parrocchiale - Dedicazione Cattedrale Concordia
ore 8,30 d.o don Giacomo
 
Venerdì 5 cimitero - 
  Dedicazione S.Maria Maggiore in Roma
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 6 parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 Allo Spirito Santo in ringraziamento per il matrimonio
  d.i Bagnariol Italia, e Cesco Olivo, Giuseppe e 

Carmela
  d.i di Stefani Giovanni
  d.i Crosara Ottavio e Luigia
  d.i Stefanuti Giordano e Livio
  d.i Ravagnolo Pietro e Spadotto Mira

Domenica 7 XIX Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)

in
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CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 31 luglio XVIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS 
  d.a Valeri Angelina
  d.o Gobbo Giuseppe
  d.i Regini Angelo e Maria
  d.o Liut Samuele
  d.i Giacomo, Maria e Assunta

ore 19,00 CHIONS
  In suffragio di Praturlon Rita
  Alla B.V.Maria da famiglia offerente
  d.a Rossit Aurora
  d.a Novel Olga (anniv.)
  d.i Balacco Vincenzino (anniv.) e Gerardi Gianella

Lunedì 1 agosto parrocchiale - S.Alfonso Maria de’Liguori
ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.i Zucchet Giovanni e Poles Italia
        
Martedì 2 parrocchiale - S.Maria degli Angeli
ore 8,30 d.i Corazza Lauretta e Giorgio (anniv.) 
Mercoledì 3 Rinv. Reliquie di S.Stefano, patrono della Diocesi
ore 8,30 NO Santa Messa 

Giovedì 4 parrocchiale
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 5 parrocchiale 
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi

Domenica 7 XIX Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS 
  d.o Valeri Domenico
  d.i Bortolus Eufemia (anniv.) e Bozzato Antonio
  d.o Lovisa Franco
  d.a Piccolo Iva

ore 19,00 CHIONS
  Alla B.V.Maria per un compleanno
  d.o Valeri Amelio



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 1 agosto
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Martedì 2 
ore 8,00 secondo l’intenzione della famiglia Giacomini

Mercoledì 3 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 4 
ore 18,30 d.a suor Bernarda 

Venerdì 5
ore 18,30 d.a suor Stefania 
 
Sabato  6
ore 18,30 Battesimo di Giovanni Marastoni, 
 figlio di Marco e Giulia
 d.o Giannino Billiani
 d.i Dina e Agostino Doro (i figli) 

Domenica 7 XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.o Danilo Angelo
 d.i  fam.Del Rizzo
 d.i Virgilio e genitori

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. De Toni-Burin
 d.i famiglia Ferroli
 d.i Rosalia e Luigi Trevisan (i nipoti) 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 1 agosto 
ore 9,00 d.o Mons. sante Boscariol 

Martedì 2  
ore 9,00 d.o Filipetto Emilio

Mercoledì 3 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 4
ore 9,00 d.i Fam. Basso Agostino

Venerdì 5
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.L.G. 
 
Sabato  6
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Battiston Luciano e Bruno
 d.o Modolo Agostino

Domenica 7 XIX Domenica del Tempo Ordinario  
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Visintin Natale, Tarsilla e Giuseppina 


