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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
alcuni sadducèi - i quali dicono che 
non c’è risurrezione - e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci 
ha prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza 
figli, suo fratello prenda la moglie e 
dia una discendenza al proprio fra-
tello”. C’erano dunque sette fratelli: il 
primo, dopo aver preso moglie, morì 
senza figli. Allora la prese il secondo 
e poi il terzo e così tutti e sette mo-
rirono senza lasciare figli. Da ultimo 
morì anche la donna. La donna dun-
que, alla risurrezione, di chi sarà mo-
glie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta 

in moglie». Gesù rispose loro: «I figli 
di questo mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e della 
risurrezione dai morti, non prendono 
né moglie né marito: infatti non pos-
sono più morire, perché sono uguali 
agli angeli e, poiché sono figli della ri-
surrezione, sono figli di Dio. Che poi i 
morti risorgano, lo ha indicato anche 
Mosè a proposito del roveto, quando 
dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, 
Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio 
non è dei morti, ma dei viventi; per-
ché tutti vivono per lui».

Lc 20, 27-38

DIO DEI VIVENTI
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I sadducei, che non credono nella ri-
surrezione, presentano a Gesù una 
storiella ben compaginata, per ridico-
lizzare quelli che invece ci credeva-
no, ed invischiare Gesù in una diatri-
ba ideologica. Ma la storia ha un suo 
punto debole: ritiene che questa vita e 
quella dopo la morte funzionino allo 
stesso modo, secondo i medesimi pa-
rametri: il mero riproporsi della stessa 
vita dopo quel passaggio oscuro che è 
la morte.
La vita che Dio ci prepara non è un 
semplice abbellimento o aggiusta-
mento della vita che conosciamo. E 
neppure l’eliminazione delle storture 
più evidenti; il nuovo supera la nostra 
immaginazione. 
Si presenta ai nostri occhi l’esatto con-
trario di quello che si aspettavano i 
sadducei: non è questa vita a fare da 

Commento al Vangelo

a cura  di don Loris

UNITA' PASTORALE

Figli della risurrezione

Il Giubileo della Misericordia volge al 
termine. Le porte sante delle chiese 
locali vanno chiuse prima del rito di 
chiusura della porta santa di San Pie-
tro del 20 Novembre.
Domenica 13 Novembre alle ore 15,30 
presso la Concattedrale di San Marco 
di Pordenone: celebrazione eucaristi-
ca di chiusura della porta santa.

Giubileo della Misericordia

riferimento all’eternità, ma l’eternità 
a trasfigurare e a offrire una rotta più 
completa alla nostra esistenza. Mentre 
la nostra esperienza ci suggerisce che 
la vita dell’uomo va dalla vita alla mor-
te, Gesù capovolge la prospettiva e ci 
dice che la morte sta dietro, alle spalle, 
non in faccia al cammino dell’uomo; 
in faccia a me sta il Dio dei viventi! 
“Dio, per te non esiste la morte, / noi 
non andiamo a morte per sempre!” 
(Turoldo)
Il Dio in cui crediamo non è un Dio 
che ricaviamo solo dai documenti del 
passato e da venerande testimonianze 
di ciò che ormai è sepolto da tempo; 
egli desidera instaurare ogni giorno un 
rapporto fecondo di alleanza con noi e 
ci lancia in un’avventura che va verso 
l’eternità.

Domenica 20 novembre, alle ore 
15,30 presso la Cattedrale di Concor-
dia Vespri solenni di ringraziamento 
per il dono dell’Anno Santo. 
Questi due appuntamenti diocesa-
ni saranno occasione per esprime-
re gratitudine a Dio misericordioso, 
sempre pronto ad accoglierci come  
suoi figli.
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“Altissimi, purissimi, virtuosissi-
mi!” è lo slogan che accompagnerà gli 
incontri per adolescenti e cresimandi 
della Forania durante l’anno pastora-
le 2016-2017. Sarà un viaggio con le 
virtù stazionando in alcune parroc-
chie. Il primo incontro per i giovani 
della nostra Unità Pastorale lo avre-
mo sabato 12 novembre, con ritrovo 
alle ore 20,00 in piazza ad Azzano De-
cimo.  Si concluderà a Tiezzo (cfr. vo-
lantino). Raccomandiamo la parteci-
pazione, soprattutto dei cresimandi.

Giovedì 03, 10, 17, 24 novembre 2016 
dalle ore 20,30 alle ore 22,00, si pro-
pongono degli incontri formativi te-
nuti dal professor Ernesto Gianoli, 
sul tema dell’educazione. I primi due 
incontri sono presso l’auditorium del-
la parrocchia di Pescincanna, gli altri 
due presso l’Aula Magna della Casa 
dello Studente di Fiume Veneto. E’ 
un’opportunità da non perdere, offerta 
a genitori, educatori, insegnanti, ope-
ratori nelle varie agenzie educative .

L’anno della Misericordia volge al ter-
mine e anche noi stiamo facendo le 
ultime repiche del musical di Madre 
Teresa e del musical ispirato a Pinoc-
chio. Grazie alla vostra adesione sono 
stati raccolti ed inviati alle suore mis-
sionarie della carità di Madre Teresa 
€ 5.128,00. Da novembre il gruppo 
aprirà il cartello “Lavori in corso”: 
dedicheremo mesi per formare e al-
lestire due laboratori che prevedo-
no l’approfondimento dell’cona del 
“Buon Samaritano”, proposta nella 
lettera pastorale del nostro vesco-
vo Giuseppe, con la messa in scena 
di un nuovo musical tratto dai libri 
di Lewis “Le Cronache di Narnia”.

Da mercoledì 2 novembre, dalle 14,30 
alle 16,30, sono riprese le attività a fa-
vore delle donne presso la sede del 
centro Caritas di Chions. Movimento 
fisico, cucito e conversazione in italia-
no sono alcune delle attività svolte in 
un ambiente aperto e multietnico. La  
partecipazione è gratuita. Le spese di 
gestione sono sostenute dalla Parroc-
chia mentre il Comune di Chions e 
l’Ambito Socio-assistenziale mettono 
a disposizione le mediatrici culturali.

Il secondo incontro“Nello Scrigno 
della Vita” sarà in seminario venerdì 
11 novembre, alle 20.30; “Quanti pani 
avete?” (Mc 6,38) è il tema.

Incontri con il prof. E. Gianoli

“Controccorrente” informa

Giovani cresimandi

Spazio aperto donna
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Giovedì 28 luglio, nel pomeriggio, era-
vamo diretti verso Cracovia per incon-
trare ed accogliere papa Francesco. 
In quell’occasione le strade si erano 
trasformate in fiumi brulicanti di vita, 
ovunque risuonavano canti, le perso-
ne si salutavano anche se non si cono-
scevano, le bandiere svettavano verso 
il cielo come un’unica macchia vario-
pinta di cui non era possibile scorgere 
né l’inizio né la fine. Quando siamo ar-
rivati nella radura che ci avrebbe ospi-
tato per l’evento, si è aperto davanti ai 
nostri occhi un arcobaleno di bandie-
re, sventolate dai tanti giovani che era-
no in attesa di papa Francesco. Anche 
se l’abbiamo visto da lontano sapeva-
mo che lui era in mezzo a noi! Gioia, 
stupore e incredulità, questi erano i 
sentimenti che ci abitavano e, insie-
me a tutti i ragazzi, anche noi abbiamo 
gridato forte il suo nome, al suo pas-
saggio. Molto significative sono state 
le parole che il papa ci ha rivolto, inco-
raggiandoci a diventare attivi nella vita 
e nella fede, per dedicarci al prossimo. 
Ci ha detto di non essere giovani “pen-
sionati”, che gettano la spugna alla pri-
ma occasione, ma con l’aiuto di Gesù, 
pronti a rialzarci a testa alta dopo ogni 
caduta, donando entusiasmo e gioia a 
chi ci circonda. Il pomeriggio del gior-
no seguente abbiamo partecipato alla 
solenne Via Crucis     (continua)

Nella giornata missionaria mondiale, 
celebrata anche nelle nostre parroc-
chie, sono state raccolte le offerte per 
sostenere i missionari che operano nei 
paesi del mondo. A Taiedo le offerte 
raccolte sono state € 202,00,  a Villot-
ta € 350,00, a Basedo € 60,00. La quota 
complessiva di € 612,00 è stata inviata 
all’Ufficio Missionario della diocesi di 
Concordia-Pordenone. Ringraziamo 
le comunità per la sensibilità e la ge-
nerosità dimostrata.

Racconti dalla GMG Giornata missionaria

La nostra Scuola dell’Infanzia vuole 
essere un sistema aperto, capace di 
creare reti e relazioni fra le parti: inse-
gnanti, bambini, genitori, parrocchia, 
territorio. E’ questo l’obiettivo degli 
Organi Collegiali che, ogni anno, con-
sentono di eleggere i nuovi rappre-
sentanti dei genitori, a cui è affidato 
l’impegno di farsi portavoce di tutte 
le famiglie dei bambini frequentanti. 
I nuovi eletti che formeranno il Con-
siglio di Intersezione sono: Pessotto 
Silvia, Castaldi Ferdinando, Suara-
to Angela, Battiston Monica, Fabbro 
Laura, Mason Stefania e Bangagne 
Aminata. Da anni all’interno della 
scuola opera un gruppo di persone 
volontarie che formano il “Comitato 
Genitori”, da sempre molto attivo, 
con iniziative  a favore del buon an-

Scuola dell’Infanzia
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VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE 
TNT - Teatro Nuovo Taiedo

Co.Ca. Comunità Capi

damento della nostra scuola. Al grup-
po che già opera da alcuni anni con 
entusiasmo e competenza, formato 
da Berton Roberta, Berton Damiano, 
Liut Damiano, Bortot Michela, Per-
toldi Cristina, Stefanello Manuela, 
Moretto Antonio ora si aggiungono 
Belluzzo Sonia, Scalco Elena, Ceron 
Casaro Astid, Battiston Katya, Batti-
ston e Biason Romina. Sono stati an-
che eletti tre genitori che entreranno 
a far parte del Consiglio di Gestione, 
sono: Belluzzo Sonia, Pes Daniele e 

Sabato 12 novembre alle ore 20,30 la-
Compagnia Teatrale “NOI e PO BON” 
di Trieste porta in scena la commedia 
“Magari a caval.... de mia suocera” con 
la regia di Giorgio Fortuna. Lo spetta-
colo indaga con irriverenza ed ironia 
il rapporto sempre difficile tra moglie, 
marito e suocera, la quale, però, in 
questo caso, per uno sbaglio anagrafi-
co, viene improvvisamente investita di 
un ruolo diverso in famiglia.... 

Giovedì 10 novembre ore 20,45 presso 
le sedi, i Capi Scout si danno appunta-
mento per riflettere insieme sul nuovo 
Progetto Educativo; per programmare 
la serata da dedicare ai genitori. Sarà 
anche l’occasione per condividere 
come sono iniziate le attività nei vari 
gruppi.

Tomè Tristano che lavoreranno in si-
nergia con Don Fabrizio (presidente), 
Stefano Trevisan (vice-presidente), 
Flaminio Della Rosa (gestore unico 
per Villotta e Chions), Serena Beri-
otto (coordinatrice), Damiano Liut, 
Federico Marian, suor Roberta, Katia 
Battiston (consulente esterna), Renato 
Dal Don (consulente esterno). A tutti 
va il ringraziamento della comunità 
per la disponibilità a mettersi in gio-
co, per il bene dei nostri bambini.

Si festeggerà domenica prossima 13 
novembre, a Fagnigola con la messa 
delle 9.30, a Chions con la messa del-
le 11.00. Si invita chi ha mezzi agricoli 
a parcheggiarli vicini alle rispettive 
chiese parrocchiali per ricevere la be-
nedizione dopo la messa.

Giornata del Ringraziamento

Da lunedì 7 novembre, le messe feriali 
saranno: a Chions in cappellina, alle 
ore 9.00; a Fagnigola il giovedì e il ve-
nerdì in chiesa antica, alle ore 8,30. 

Modifica orario Sante Messe

CHIONS.FAGNIGOLA

Il ricavato del mercatino di Pordenone 
del 25 settembre ha fruttato € 500,00  
che sono stati destinati alle popolazio-
ni terremotate. Il ricavato di quello del 
30 ottobre di € 460,00 è andato a favore 
della missione di Don Romano, in Ke-
nia. Il Centro Caritas è aperto il marte-
dì pomeriggio e il sabato mattina

Mercatino di Pordenone
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XXXIIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

Domenica 6 XXXII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Antonio Turchetto 

Martedì 8 chiesa antica
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni
 
Giovedì 10 chiesa antica - S.Leone Magno
ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 11 chiesa antica - S. Martino di Tours 
ore 8,30 pro populo 
  
Sabato 12 parrocchiale - S. Giosafat
ore 18,30 d.o Cusin Antonio (anniv.)
  d.o Valvasori Franco (ord. cugina)
  d.i di Putto Gina
  d.o Turchetto Vincenzo
  d.a Pasianot Iolanda (ord. figli)
  d.a Turchetto Ada (ord. fratelli)
  d.a Bertolla Elida (anniv.)

Domenica 6 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
  Giornata del Ringraziamento
ore 9,30 d.i Vendramini Giovanni, Angelina 
  e Perissinotto Umberto

Festa degli 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.

Prossimi Consigli Pastorali

Sarà oggetto di riflessione di entram-
bi i consigli la situazione delle giovani 
famiglie dei nostri rispettivi paesi e 
la nostra interazione con loro. Ricor-
diamo che a Fagnigola sarà martedì 
8 dalle ore 21 (alle 20 c’è l’adorazione 
per le vocazioni). Il Consiglio Pastora-
le a Chions è stato anticipato a merco-
ledì 16 novembre.Giornata missionaria

Le offerte ricevute a Chions e Panigai 
durante le celebrazioni sono state € 
199.26.

Adorazione per le Vocazioni
In chiesa antica a Fagnigola, martedì 
8 novembre, sempre dalle 20 alle 21.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

XXXIIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

Domenica 6 nov. XXXII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  Per i Caduti di tutte le guerre
  d.i fratelli e genitori Mascarin
  d.o Nicoletti Mario

ore 18,30 CHIONS
  d.a Rossit Aurora

Lunedì 7  cappellina
ore 9,00 d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.o Lovisa Vittorio Franco
  
Martedì 8 cappellina
ore 9,00 pro populo

Mercoledì 9 cappellina - Dedicazione Basilica Lateranense
ore 9,00 Nel 105° compleanno di Mascarin Silvia
  d.i Bragato Antonio e Maria
  d.i Bragato Gino e Maria
  d.o Mascarin Sigisfredo
  d.a Tesolin Maria
 
Giovedì 10 cappellina - S. Leone Magno
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 11 cappellina - S.Martino di Tours
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Domenica 13 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS - Giornata del Ringraziamento
  In ringraziamento per la classe 1966 e d.i della classe
  In ringraziamento per la classe 1946 e d.i della classe
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i Mozzon
  d.o Maccari Giobatta

ore 18,30 CHIONS
  pro populo



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  7 novembre
ore 8,00 d.a suor Dorina 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 8 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 9 
ore 8,00 d.a suor Luigilia

Giovedì 10
ore 18,30 d.o Mario Bertolo

Venerdì 11 
ore 18,30 d.e Dugani Betty e Caterina
 

Sabato 12
ore 18,30 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.i Stefanutto Giovanni e Giordano
 d.i Bertolo Italia (ann.) e Zanin Luigi
 d.e Berton Odina e Berton Giovanna 

Domenica 13 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 BASEDO
ore 9,00 d.i nonni fam Travain e Formentin
 d.o Biasotto Graziano 

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Angelo Veronese e Pia Meneguzzo
 d.i fam. Valerio 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 7 novembre    
ore 9,00  per i defunti di N.N.                          
Martedì 8  
ore 9,00  d.i Fantin 
Mercoledì 9   
ore 9,00   secondo l’intenzione di D.L.G.         
Giovedì  10      
ore 9,00  d.i Bressan      
Venerdì  11    
ore 9,00  secondo l’intenzione di D.G.T.                
 
Sabato 12  
ore 15,00  Confessioni
ore 18,00  Recita del Santo Rosario   
ore 18,30   secondo l’intenzione di D.L.G.  
            
Domenica 13  XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9,30  TORRATE           
   d.o Oro Claudio    
       
ore 10,30   TAIEDO
   d.o Moretto Antonio (ann.) 
   d.i Rorato Eugenio, Mario e Serafin Caterina 


