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In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: «Se uno viene a me e non mi 
ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. 
Colui che non porta la propria croce 

F i d a r s i  e  a f f i d a r s i
e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una 
torre, non siede prima a calcolare 
la spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e non è in 
grado di finire il lavoro, tutti coloro 
che vedono comincino a deriderlo, 
dicendo: “Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato capace di 
finire il lavoro”. 
Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima 
a esaminare se può affrontare con 
diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, 
mentre l’altro è ancora lontano, gli 
manda dei messaggeri per chiedere 
pace. 
Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo».                           
       Lc 14,25-33
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Vedendo la folla numerosa che 
lo segue, Gesù si volta e, con un 
linguaggio forte e chiaro, dice che cosa 
comporta andare dietro a Lui. Gesù 
non illude mai, non strumentalizza 
né entusiasmi, né debolezze, chiede 
invece un’adesione piena, matura e 
libera e indica tre condizioni radicali 
per seguirlo. “Se uno viene a me e non 
odia suo padre, sua madre, la moglie, 
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino 
la propria vita, non può essere mio 
discepolo. “(Lc 14,26) Sono parole 
dure, sembrano eccessive, quasi a 
chiedere di rinunciare agli affetti 
più sacri ma, leggendo in profondità 
quello che Gesù dice, comprendiamo 
che il verbo ‘odiare’ va tradotto con: 
“se uno non mi ama di più...” Se 
stiamo con Lui abbiamo la garanzia 
che tutto nella nostra vita, anche 
gli affetti, acquistano una luce più 
grande, perché il Signore non sottrae 
amore ma gli dona il vero significato. 

Commento al Vangelo

C’è una seconda condizione per 
divenire suoi veri discepoli: prendere 
la propria croce, che non è solo 
metafora delle difficoltà che la vita 
riserva a ciascuno. Croce, in senso 
evangelico, è amore senza misura e 
senza rimpianti, è amore che non si 
arrende, non inganna e non tradisce. 
Allora le due prime condizioni per 
seguire Gesù, amare e portare la 
croce, si illuminano a vicenda. C’è 
infine una terza condizione che viene 
posta al vero discepolo: “…chiunque 
di voi non rinunzia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo”.  
(Lc 14,33) La rinuncia che Gesù 
chiede è un atto di libertà, è uscire 
dall’ansia di possedere, perché “Un 
uomo non vale mai per quanto 
possiede…ma per la qualità dei suoi 
sentimenti. (M.L.King) Il Vangelo di 
questa domenica non è un invito ad 
avere di più ma ad amare di più, per 
essere veri discepoli di Colui che ha 
donato tutto se stesso, fino in fondo, 
per  amore.

a cura di suor Roberta

Per amare di più

L’ Equipe Battesimale si ritrova 
martedì 6 settembre dalle ore 18.30 
presso i locali dell’oratorio di Villotta.  
Vogliamo ripartire per questo nuovo 

L’Equipe Battesimale riparte!

U N I TA'  PA S T O R A L E

anno pastorale azionando nel 
nostro cuore il “programma della 
vita”… Abbiamo fiducia!... Doniamo 
fiducia!... Il seme del battesimo dà 
frutto anche dopo il silenzio di lunghi 
periodi di tempo.
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Giovedì 8 settembre, con ritrovo alle 
13,15 presso la ‘Nostra Famiglia’, viene 
celebrato il Giubileo dei Disabili, con la 
presenza del vescovo Mons. Giuseppe 
Pellegrini. Il Giubileo è una buona 
occasione per incontrarci , conoscerci, 
riconfermare la ragione dell’amore ai 
‘piccoli’ e gustare un momento forte di 
Chiesa.

U N I TA'  PA S T O R A L E U N I TA'  PA S T O R A L E

Domenica 11 settembre, si apre l’Anno 
Pastorale in diocesi. Nel pomeriggio 
dalle ore 15,00 alle ore 18,30 si svolge 
la manifestazione “Frammenti 
di Bellezza”: itinerari artistici e 
culturali in alcuni luoghi della città 
a Pordenone: Biblioteca e Museo 
Diocesano, Chiesa della Santissima, 
Chiesa del Cristo, Campanile di 
San Marco, Duomo Concattedrale, 
Biblioteca Civica, Istituto Vendramini.

Apertura Anno Pastorale

L’apertura dell’Anno Pastorale vede 
riuniti tutti gli operatori pastorali 
per il Giubileo a loro dedicato, con 
l’avvio della processione dal cortile 
del Seminario Diocesano alle ore 
20,00; sosta sul prato della Curia 
per un momento artistico/teatrale 
e passaggio della Porta Santa in 
Concattedrale San Marco, a cui segue 
la Liturgia della Parola e l’intervento 
del Vescovo Giuseppe con la consegna 
di un ‘simbolo’.
All’evento sono invitati sacerdoti, 
diaconi, religiosi, operatori pastorali 
tutti.

Giubileo degli  
operatori Pastorali

Giubileo dei disabili C H I O N S  e  FAG N I G O L A

Modifica orari

A motivo del triduo, questa settimana 
non ci sarà la recita delle Lodi giovedì 
e venerdì mattina. Sabato 10 non 
potremo garantire la presenza di un 
confessore prima della Messa serale a 
Fagnigola, ce ne scusiamo. Domenica 
11, festa dell’Ausiliatrice, non ci sarà 
la Messa delle 19.00 a Chions.

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

in breve

B
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F A G N I G O L A

Benvenuta, Aurora!

Papà Davide e mamma Erika, assieme 
al fratellino Nicola e ai familiari tutti, 
annunciano con gioia la nascita della 
piccola Aurora Busetto, avvenuta nel 
pomeriggio di venerdì 26 a San Vito 
al Tagliamento. Congratulazioni e 
auguri a tutta la famigliuola!!

Domenica 28 agosto in 
Canada ha concluso il suo 
cammino in questa terra 
Olimpia Battiston ved. 
Lovisa, di anni 87, originaria 
di Fagnigola: formuliamo le 
nostre condoglianze ai fratelli 
e a tutti i parenti, e ci uniamo 
nella preghiera perché Olimpia 
possa entrare a far parte della 
nostra vera patria che è nei 
cieli.

Consiglio Pastorale
Martedì 13 settembre, 
dalle ore 20.30, in 
oratorio.

in breve

B

Ausiliatrice
Ringraziamo sin d’ora chi ha deciso di 
donare tempo e energie, perché tutti 
i membri della comunità possano 
vivere la festa dell’Ausiliatrice e il 
relativo triduo di preparazione. In 
vari momenti, secondo il calendario 
arrivato per le famiglie e segnalato nei 
manifesti, quest’anno lo sfondo sarà 
vocazionale: celebreremo con don 
Federico e don Roberto, formatori 
del nostro seminario diocesano; 
pregheremo con Davide Ciprian e 
ne ascolteremo la testimonianza 
all’interno di una serata scandita dalla 
preghiera mariana per eccellenza, 
quella del rosario; ringrazieremo con 
don Corrado per il dono del diaconato 
a lui concesso. Per chi lo desiderasse, 
ci sarà anche la possibilità di aiutarci 
ad aiutare la nostra comunità, 
contribuendo ad abbassare il 
debito dei mutui incontrati negli 
anni scorsi per la costruzione 
dell’oratorio parrocchiale, struttura 
che è a disposizione di realtà anche 
non prettamente parrocchiali ma 
comunque a beneficio di tutto il paese. 
Nel volantino trovate la modalità per 
partecipare al pranzo e alla lotteria, 
i cui volontari si riuniranno la sera 
di martedì 6 settembre per le ultime 
programmazione e che ancora 
ringraziamo di cuore.
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C H I O N S C H I O N S

In memoria di Samuele

Siamo vicini nella preghiera 
ai famigliari di Leandro 
Ronchiadin, di anni 89, che ci 
ha lasciati venerdì 26 agosto: 
la speranza nella risurrezione 
animi la moglie Maria, i figli, 
i nipoti e tutti i parenti, e apra 
il nostro cuore alla gratitudine 
per la testimonianza e il servizio 
che Leandro in molti modi 
ha dato alla nostra comunità 
quando era in mezzo a noi.

Franco ed Orietta Liut, nel ringraziare 
la comunità, le associazioni, le 
scuole e quanti hanno contribuito, 
informano che, in memoria del loro 
caro Samuele, sono state raccolte 
ulteriori somme. Il totale finale 
ammonta ad euro 4.305,96, somma 
che è stata bonificata all’Ail per essere 
a sua volta devoluta al progetto a suo 
tempo reso noto.

A correzione di un avviso riportato 
in modo incompleto sulle "Voci" 
del 31 luglio scorso, ringraziamo 
anche gli sposi Fabio Santin e Orietta 
Dal Dan, che assieme agli sposi 
Didier Regini e Carla Bianchi hanno 
devoluto un'offerta alla parrocchia in 
occasione del loro 25° anniversario 
di matrimonio. Ringraziamo e 
chiediamo scusa dell'errore! 

Sabato 3 settembre è stato riaperto il 
centro distribuzione con orario 9.30 
– 11.00. Ancora una volta facciamo 
appello per grembiulini per la 
scuola dell'Infanzia e per la primaria 
e quant'altro è necessario per la 
frequenza alle scuole. Il centro sarà 
aperto per eventuali consegne anche 
tutti i martedì pomeriggio dalle 14.30 
alle 16.30. 
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Scuola dell’Infanzia
Si comunica che la scuola riaprirà 
con il seguente calendario: “Progetto 
Accoglienza” per Sezione Piccoli: da 
mercoledì 7 a venerdì 9 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00; “Progetto 
accoglienza” per Sezione Primavera: 
da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Lunedì 
5 settembre alle ore 18.00 ci sarà 
un incontro per illustrare ai genitori 
le giornate dell’accoglienza. Per le 
Sezioni “Medi” e “Grandi” la scuola 
riaprirà: lunedì 12 settembre dalle ore 
8.00 alle ore 16.00.

Festa Diocesana dell’ACG!

“Don’t stop the Beatitudes!!” è 
lo slogan della festa diocesana 
del settore giovani, che si terrà 
quest’anno ad Annone Veneto, 
durante il pomeriggio e la serata 
di sabato 10 settembre.

Centro distribuzione Caritas 
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VILLOTTA . BASEDO

San Michele ArcangeloF A G N I G O L A

Venerdì 9 settembre alle ore 20,30 
si terrà l’incontro del Consiglio per 
gli Affari Economici per verificare 
l’intervento sul campanile e 
progettare i prossimi impegni.

CALENDARIO LITURGICO XXIIIª domenica del T.O.
iiiª settimana del salterio

TAIEDO .  TORRATE E VILLOTTA .  BASEDO

Domenica 4 settembre XXIII Domenica T.O.
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)
  d.o Cester Guido (ottavario)
Mercoledì 7 parrocchiale 
ore 20,00 Adorazione per le vocazioni
Giovedì 8 Natività della Beata Vergine Maria 
ore 8,30 parrocchiale 
  pro populo
Venerdì 9 cimitero 
ore 8,30 pro populo
Sabato 10 parrocchiale 
ore 18,30 25° anniv. matrim. di Putto Dario e Valvason Michela
  d.i Severino e Giuseppe
  d.o Stefani Sante (nel compleanno ord. moglie)
Domenica 11 XXIV Domenica T.O.
ore 9,30 d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
  d.o Bottan Romeo (ord. figlia Loredana)                                                                             

Incontro C.P.A.E.

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.

Modifica orari

TAIEDO . TORRATE 

Domenica 11 settembre  si svolgerà la 
12° Marcia del Boscat, manifestazione 
podistica su  tre percorsi che 
attraversano la campagna del 
territorio, il Parco delle Fonti e il 
Bosco Antico di Torrate. La marcia, 
organizzata dalla Pro Loco Taiedo 
con la collaborazione di Avis e Aido 
comunali e Podisti Cordenons, è 
aperta a tutti. Info e volantino nel sito 
www.protaiedo.it.

Marcia del Boscat

Gruppo redazione  del Bollettino

Mercoledì 7 settembre, alle ore 20,30 a Villotta, si riunisce il gruppo di 
volontari che curano la redazione del Bollettino Parrocchiale “Iride”, per 
programmare il nuovo numero.
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S.Giorgio MartireC H I O N S

                       segue Calendario Liturgico

Domenica 4 settembre XXIII Domenica T.O.
ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Chiarotto Primo ed Ester
ore 11,00 CHIONS 
  Alla B.V.Maria per Virginia
  d.a Piccolo Regini Iva (anniv.)
  d.o Lovisa Franco
  d.i Ettore, Emilia e Pasqua
ore 19,00 CHIONS
  d.i Santin Arcangelo e Giuseppina
  d.i Conforto Palmira e Giorgio, e Miot Olinto 
  d.o Dugani Pietro (anniv.)
  d.o Ronchiadin Leandro (ottavario)

Lunedì 5 S. Teresa di Calcutta
ore 8,30 CHIONS 
  d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.i di Santin Franca
Martedì 6 
ore 8,30 parrocchiale
  d.i Scudeler Pietro e Arturo (anniv.)
Mercoledì 7 
ore 8,30 san Giuseppe
 d.o Lovisa Franco 
Giovedì 8 Natività della Beata Vergine Maria
ore 20,00 parrocchiale
 S. Messa per il Triduo
 pro populo 
Venerdì 9  
ore 20,00 parrocchiale
 Veglia di preghiera per il Triduo
Domenica 11 XXIV Domenica T.O.
ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Zanese Mario
ore 11,00 Maria Ausiliatrice
  CHIONS
  Alla B.V.Maria per un anniversario di matrimonio
  Alla B.V.Maria per un anniversario di matrimonio
  In ringraziamento alla B.V.Maria dalle famiglie dei 

bambini dei campiscuola 6-8/9-11 ACR
  d.a De Lorenzi Rosa (ord. figlia Luigina)
  d.i Molinari Umberto e famigliari
  d.i Ronchiadin Beatrice e Rosolen Elda
  d.i Diego, Enrichetta ed Enrico
  d.a Furlan Antonia
ore 19,00 CHIONS
  no Santa Messa!



Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO - TORRATE

Lunedì 5 settembre 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 6 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Mercoledì 7 
ore   8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 8 Natività della  Beata Vergine Maria - festa
ore 18,30  in ringraziamento per 50° di vita consacrata (suor Roberta)
Venerdì 9 
ore 18,30 d.o Claudio Favaro (amici)
Sabato 10
ore 11,00 VILLOTTA
 Battesimo di Christine Salis, figlia di  

Salvador Flora e di Giampaolo
ore 18,30 VILLOTTA
 d.o Mario Bertolo
 d.a Elettra Billiani
 d.i fam. Paro e Celant
Domenica 11 
ore   9,00  VILLOTTA
 d.a Virgolini Bruna
 d.i fam Ferroli
ore 10,30 BASEDO 
 Battesimo di Lorenzo e Alessandro Morrone,
 figli di Danelon Gina e Franceso
 per Renato
 d.o Danelon Angelo

San Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 5 settembre 
ore  9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.     
Martedì 6  
ore  9,00 d.i Favret Luigi e Agnese 
Mercoledì 7 
ore   9,00 secondo l’intenzione di D.L.G. 
Giovedì 8 Natività della  Beata Vergine Maria - festa
ore   9,00  secondo l’intenzione di D.G.T.    
Venerdì 9 
ore   9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.    
Sabato 110 
ore 18,30 Recita del S. Rosario
ore 19,00 d.a Bortolussi Favret Lucia (ann.)  
Domenica 11 
ore   9,30 TORRATE
 d.o Oro Claudio       
ore 10,30 TAIEDO
 secondo l’intenzione di D.L.G. 

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  
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 

Contatti


