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In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto dare 
a voi il Regno. Vendete ciò che pos-
sedete e datelo in elemosina; fatevi 
borse che non invecchiano, un tesoro 
sicuro nei cieli, dove ladro non arriva 
e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore. Siate pronti, con le vesti stret-
te ai fianchi e le lampade accese; sia-
te simili a quelli che aspettano il loro 
padrone quando torna dalle nozze, in 
modo che, quando arriva e bussa, gli 

aprano subito. Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà anco-
ra svegli; in verità io vi dico, si strin-
gerà le vesti ai fianchi, li farà mette-
re a tavola e passerà a servirli.(...) se 
il padrone di casa sapesse a quale 
ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tene-
tevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uo-
mo». (...) Beato quel servo che il pa-
drone, arrivando, troverà ad agire 
così. (...)Ma se quel servo dicesse 
in cuor suo: “Il mio padrone tarda a 
venire”, e cominciasse a percuotere 
i servi e le serve, a mangiare, a bere 
e a ubriacarsi, il padrone di quel 
servo arriverà un giorno in cui non 
se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 
punirà severamente e gli infliggerà 
la sorte che meritano gli infedeli. 
(...)A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto; a chi fu affidato molto, 
sarà richiesto molto di più».                      

Lc 12, 32-48

“SIATE PRONTI”...
CON LE LAMPADE 

ACCESE
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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

La parabola del signore e dei servi è 
scandita in tre momenti. Tutto prende 
avvio dalla scelta del padrone che, in 
sua assenza, affida la casa ai suoi servi. 
Così Dio affida a noi il creato, ci affida 
la casa grande che è il mondo, perché 
ne siamo custodi e non padroni. 
Il secondo momento è dei servi che 
vegliano e attendono; hanno cinti i 
fianchi, cioè sono pronti ad accogliere 
il padrone quando sarà di ritorno dal 
suo viaggio; hanno le lucerne accese, 
perché è notte. Anche quando è notte, 
quando la fatica è tanta, quando la di-
sperazione fa pressione alla porta del 
cuore, l’invito è a non mollare, a con-
tinuare a lavorare con amore per la 
famiglia, per la comunità, per la terra, 
per il mondo. 
Poi arriva il terzo momento: “E se tor-
nando il padrone li troverà svegli, be-
ati quei servi. In verità vi dico, li farà 
mettere a tavola e passerà a servirli”. 

Commento al Vangelo

a cura di suor Roberta

Bellezza di un Dio che si fa servo

È il capovolgimento dell’idea di pa-
drone, è il punto commovente di que-
sto racconto, momento straordinario 
quando accade l’impensabile: Dio da 
padrone diventa servitore:” vi dico che 
si stringerà le vesti ai fianchi” (è l’abbi-
gliamento del servo) “li farà sedere a 
tavola e passerà a servirli”. Dio non è il 
Padrone dei padroni, è il servitore del-
la vita. Il padrone castiga, il servo aiu-
ta; il padrone giudica, il servo sostiene; 
il padrone detta ordini, il servo ascolta 
e apre il cuore. La vera fortuna di noi 
servi inaffidabili consiste nel fatto di 
avere un padrone pieno di fiducia ver-
so di noi. Dio ha fede nell’uomo. 
“Dov’è il tuo tesoro lì è anche il tuo cuo-
re.” La vita cresce non per obblighi o 
divieti, ma per una passione, e la pas-
sione nasce da una bellezza, la bellez-
za di un Dio così, pastore buono che 
ha cura del piccolo gregge, perché non 
si arrenda e sappia vegliare con fiducia 
e amore fino al giorno della sua venu-
ta. Il Signore viene, viene ogni giorno 
e ogni notte e cerca un cuore attento: 
il nostro.
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Li incontreremo domenica 11 settem-
bre, nel contesto della città di Porde-
none. Li gusteremo negli spazi espo-
sitivi cittadini e, naturalmente presso 
il museo diocesano, nella Chiesa del 
Cristo e nella Concattedrale di San 
Marco. Sono eventi d’arte pittorica e 
musicale...che si pongono come una 
iniziativa di evangelizzazione attra-
verso il linguaggio del bello...Dio è 
bello, è il massimo della bellezza. 
‘Tu sei il più bello tra i figli dell’uo-
mo’ (Sal 45). Che c’è di più seducente 
del Vangelo, di più affascinante della 
croce, di più attraente del dono di sé? 
L’uomo, che esce dalle mani di Dio, 
porta in sé una nostalgia struggente 
della sua sorgente, del grembo cal-
do e bello che lo ha generato. ‘Fram-
menti di bellezza’ è uno spunto, una 
provocazione, per offrire occasioni 
di arte e catechesi, di visite guidate 
dal sapore spirituale, di utilizzo vero 
dell’arte nella liturgia. Nel Mausoleo 
di Galla Placidia a Ravenna, scrigno 
di splendore e di luce, sulla sommità 
della porta di ingresso è collocata la 
lunetta musiva del ‘Bel Pastore’ (cfr 
Gv 10). Uscendo non si ha la sensa-
zione di abbandonare il luogo, ma 
di immergersi nella luce del Pasto-
re Bello che accarezza le sue pecore 
quasi damascate. Come non raccon-
tare tanto incanto e commozione?

(don Fabrizio)

UNITA' PASTORALE
Frammenti di bellezza

In occasione della canonizzazione di 
Madre Teresa di Calcutta, il Gruppo 
Controcorrente, in collaborazione 
con la diocesi di Concordia-Pordeno-
ne presentano il Musical della Gioia:” 
La Matita di Dio”, sabato 3 settembre 
alle ore 21, al Teatro comunale Giu-
seppe Verdi di Pordenone.
La prevendita del biglietto (unico di 
12 euro) è presso:
Libreria Edizioni Paoline Pordenone 
Telefono 0434 520455; 
Curia Vescovile di Concordia - Porde-
none Telefono 0434 221111;  
Fondazione Collegio Marconi Porto-
gruaro VE-Telefono 0421 281111;  
Gruppo ControCorrente Tamai PN. Su 
appuntamento  cell-sms 3472296593

Sua Eminenza il Cardinale Pietro Pa-
rolin, Segretario di Stato della Città 
del Vaticano, sarà a Pordenone saba-
to 27 agosto dove alle ore 17,30, nel-
la ex chiesa di San Francesco terrà 
la Lectio Magistralis:”L’impegno di-
plomatico come esercizio di Giusti-
zia e di Misericordia.” Alle ore 18,30, 
nell’Aula Consiliare del Comune di 
Pordenone, gli sarà conferito il sigillo 
della città. Infine domenica 28 ago-
sto, alle ore 11,00 celebrerà la messa 
pontificale nel Duomo Concattedrale 
di San Marco.

La Matita di Dio

Incontro con Mons. Parolin
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F A G N I G O L A

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

TAIEDO . TORRATE 

Siamo un gruppo di nove ragazzi e 
ragazze  delle parrocchie di Villotta-
Basedo e Taiedo-Torrate che, dal 26 
luglio al 2 agosto abbiamo partecipato 
alla Giornata Mondiale della Gioventù 
tenutasi a Cracovia, in Polonia. Duran-
te la GMG i giovani cattolici di tutto il 
mondo si sono incontrati e hanno pro-
fessato fraternamente la loro fede in 
Cristo, con la guida del Santo Padre.
Quest’edizione, in occasione dell’anno 
giubilare della Misericordia, ha visto 
protagonisti due santi nati in terra po-
lacca: Santa Faustina Kowalska, apo-
stola della Divina Misericordia, e San 
Giovanni Paolo II, il Papa che ha istitu-
ito la GMG.
Tra le strade di Cracovia abbiamo pre-
gato, vegliato, gioito e fraternizzato 
con un milione di giovani provenienti 
dai Paesi di tutto il mondo, abbando-
nando l’illusoria e dilangante “divano-
felicità” per metterci in gioco, proprio 
come ci ha esortati Papa Francesco. 
Durante l’udienza generale di que-

GMG - Cracovia

Il 26 luglio si è spenta Vittoria Visonà 
di anni 78. Alla sorella Ivona e ai fami-
liari, la parrocchia porge sentite con-
doglianze.

sto mercoledì il Papa ha parlato della 
GMG definendola “un segno profeti-
co per la Polonia, per l’Europa e per il 
mondo; un segno di fraternità nel quale 
i giovani hanno dato il segno di speran-
za, dimostrando come è possibile com-
prendersi nonostante parlino lingue 
diverse. Loro riescono a capirsi perchè 
hanno questa volontà di andare insie-
me, di fare ponti di fraternità”
Fare ponti: è questo l’impegno che 
Papa Francesco ci ha affidato.
Siamo grati alle nostre famiglie e alle 
nostre comunità che ci hanno permes-
so di vivere un’esperienza davvero in-
tensa sotto tutti i punti di vista. In par-
ticolare ringraziamo tutti coloro che 
hanno donato il loro prezioso contri-
buto, acquistando i dolci da noi prepa-
rati, fuori dalle chiese di Villotta e Ta-
iedo nelle scorse settimane. Durante 
la GMG abbiamo deciso di devolvere 
parte del ricavato a sostegno di proget-
ti solidali rivolti a bambini e giovani in 
difficoltà.

Gli sposi Danilo e Rosa Gaiarin, e Nel-
lo e Anna Filippi hanno devoluto delle 
offerte a favore della parrocchia in oc-
casione dei loro anniversari di matri-
monio. Li ringraziamo!

Grazie!!
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CHIONS

Avviso per le Intenzioni

Il panificio Facca resterà chiuso per 
ferie da lunedì 16 a venerdì 26 agosto 
compresi; in quel periodo chi volesse 
chiedere delle intenzioni per Ss. Mes-
se, potrà rivolgersi al supermercato 
Crai da Nives, oltre ovviamente alla 
canonica come sempre.

Lunedì 15 agosto tutta la Chiesa sarà 
in festa per la solennità di Maria As-
sunta in cielo. La festa è di precetto, 
per cui le Ss. Messe avranno l’orario 
domenicale. ATT.NE: la Messa serale 
di domenica 14 sarà prefestiva a Fa-
gnigola e non ci sarà la Messa delle 19 
a Chions.

Per necessità, fino al 14 agosto rivol-
gersi a don Stefano.

In assenza don Loris

Assunzione di MariaBenvenuto, padre Aimé!

Il vescovo Giuseppe Pellegrini, du-
rante la S. Messa per il patrono della 
diocesi Santo Stefano lo scorso 3 ago-
sto, ha reso noto che ha nominato un 
nuovo collaboratore pastorale per le 
nostre parrocchie di Chions e Fagni-
gola: è padre Aimé Malan, originario 
della Costa d’Avorio. Vivrà nella cano-
nica di Fagnigola e presterà servizio 
nelle nostre parrocchie a partire dal 
prossimo settembre. Da parte del par-
roco don Loris e delle nostre comuni-
tà, diamo il benvenuto a p. Aimé e co-
minciamo fin da subito a unirci nella 
preghiera per un fruttuoso ministero 
sacerdotale in mezzo a noi!

I 6/11 al campo-scuola!

Si conclude oggi il campo-scuola esti-
vo per i 6/11 del’ACR di Chions, in 
Casa Alpina con i coetanei di Corva e 
Prata e con un campo in contempora-
nea di 9/11 di Prata, S.Martino, Sum-
maga e Zoppola.

Condoglianze

Venerdì 29 ci ha lasciati Paolina Fac-
ca, di anni 92, che si è così ricongiun-
ta al marito Giuseppe Borean. Sabato 
30 è mancato Giancarlo Mascarin, di 
anni 80. Lunedì 1 a Pescincanna è sta-
to celebrato il funerale di suor Ester 
Molent, che per vari anni ha prestato 
servizio nella nostra comunità. Siamo 
vicini alle loro famiglie, nella certezza 
che il Cristo risorto ha vinto la morte 
e ci accoglierà di nuovo tutti insieme 
nell’assemblea dei santi in cielo.

CHIONS.FAGNIGOLA



S.Giorgio MartireC H I O N S

San Michele ArcangeloFA G N I G O L A

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

Domenica 7 agosto 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
  d.o Amato Costanzo (anniv.)
ore 19,00 CHIONS

Domenica 7 agosto XIX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.o Turchetto Antonio (ord.moglie)
  
Giovedì 11 parrocchiale - S. Chiara d’Assisi, vergine
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 12 cimitero 
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 13 parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 d.o Cusin Antonio
  d.i Lovisa Raffaele e Luigia

Domenica 14 XX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.a Cester Regina (ord.fratello Attilio)

ore 18,30 Messa prefestiva Solennità dell’Assunta
  pro populo



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

  Alla B.V.Maria per un compleanno
  d.o Mascarin Gian Carlo (ottavario)
  d.o Valeri Amelio  
  d.i Zanutel Giovanni e Pivetta Luigia (anniv.)
  d.i Tavella Caterina e Delti Guido
  d.i Cesco, Corazza 
  d.i Bortolussi Attilio e Ofelia
  d.i Bortolussi Giacomo e Maria

Lunedì 8 parrocchiale - S. Domenico, sacerdote
ore 8,30 pro populo
        
Martedì 9 parrocchiale - S. Teresa Benedetta della Croce
ore 8,30 pro populo 

Mercoledì 10 san Giuseppe - S. Lorenzo, diacono e martire
ore 8,30 Nel compleanno di Gabriele
 d.a Tesolin Maria
 d.o Toffolon Enzo (anniv.)

Giovedì 11 parrocchiale
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 12 parrocchiale 
ore 8,30 NO S. Rosario e Lodi

Domenica 14 XX Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS 
  d.a Bressan Gina in Nardo

ore 19,00 CHIONS
  No Santa Messa



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 8 agosto
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
Martedì 9 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Mercoledì 10 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 11
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 12 BASEDO
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente  
Sabato 13
ore 18,30 d.i Agostino e Maria
 d.o Zanin Lino
 d.o Tesolin Mirto
 d.a Marzinotto Regina
 d.o Scudeler Mario 

Domenica 14 XX Domenica del Tempo Ordinario
 
 BASEDO
ore 9,00 d.i Danelon Antonio e Adelaide
 d.i Dall’Acqua Rita e Vincenzo

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.o Bruno Benetti (3° ann.)
 d.i fam Ferroli
  

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 8 agosto 
ore 9,00 d.o Taiariol Vittorino (ann.)
Martedì 9  
ore 9,00 in onore di Santa Rita
Mercoledì 10 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Giovedì 11
ore 9,00 d.i Toffan Gaetano e Angela
Venerdì 12
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.  
Sabato  13
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Marson Giuseppe e Robert
 d.i fam Pietrobon

Domenica 14 XX Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Gasparotto Antonio, Rina e Vilma 


