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Lungo il cammino verso Gerusalem-
me, Gesù attraversava la Samarìa e la 
Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, che si ferma-
rono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Ap-
pena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!».

Lc 17, 11-19

G R A Z I E
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Siamo sulla strada verso Gerusalem-
me, lungo il ‘cammino’. Gesù procede 
diretto alla città santa, la città del ‘ser-
vizio’, della morte come dono. Lungo 
il percorso viene intercettato da un 
gruppo di dieci lebbrosi, e si aprirà 
servizievole alla loro accorata richie-
sta. Esplorando il racconto ci si accor-
ge di due tipologie di fede. Tutti e die-
ci sono animati da fede. Lo si evince 
dall’appello ‘Gesù, maestro, abbi pietà 
di noi’. E’ quasi una supplica liturgica. 
Tutti e dieci si fidano della parola di 
Gesù. Si avviano verso il tempio ancor 
prima della guarigione, solo per stra-
da infatti verranno purificati. Tuttavia, 
solo uno di loro, un samaritano, con-
siderato straniero ed eretico, ritorna a 
ringraziare, intonando il suo Magnifi-

Commento al Vangelo

a cura  di  don Fabrizio

UNITA' PASTORALE

I dieci lebbrosi

Nello “Scrigno” della Vita

Anche quest’anno ci sarà la possibilità 
di vivere insieme con tanti giovani dai 
18 ai 30 anni l’itinerario della lectio e 
dell’adorazione, tramite l’esperien-
za dello “Scrigno”. Il tema che fa da 
guida è:“Le nude domande di Gesù”. 
Nel primo incontro di venerdì 14 ot-
tobre dalle 20,30 presso il duomo San 
Marco di Pordenone, la prima do-
manda di Gesù è: “Che cosa cercate?”.

(Gv 1,38)

cat. Qui sta la differenza, tra una fede 
rappresentata dai nove fatta di osser-
vanza dei comandamenti, dei riti, del-
le prescrizioni e l’altra, quella evocata 
dal samaritano, dove si stabilisce una 
relazione con Gesù. La fede vera è un 
incontro, gioioso e festoso. Da qui un 
appello ad ‘uscire’ per incontrare, a ri-
pensare la pastorale in termini missio-
nari, ad una cultura della prossimità 
e dell’incontro. Dio agisce attraverso 
la mediazione generosa ed intrapren-
dente dei discepoli che non se ne stan-
no al calduccio delle sacrestie a respi-
rare incenso. Se noi ‘incontriamo’ Lui 
incontra, tocca, accarezza, incoraggia, 
guarisce. E lo farà senza attendere, e 
sarà un ‘canto di lode’.

Il Consiglio di Gestione Unificato delle 
Scuole dell’Infanzia è convocato lune-
dì 10 ottobre  alle 20,45,  presso la sala 
parrocchiale di  Villotta. Sarà l’occasio-
ne per analizzare l’attuale situazione 
generale e condividere alcuni progetti.

Consiglio Gestione Sc. Infanzia

Il secondo incontro per la preparazio-
ne al Battesimo sarà nel pomeriggio di 
sabato 15; il terzo la sera di giovedì 20.

Preparazione al Battesimo
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Dentro le manifestazioni per la Festa 
del Rosario c’è un appuntamento pri-
vilegiato per i nonni dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia, L’appuntamento 
è per venerdì 14 ottobre, alle ore 14,00 
presso le opere parrocchiali di Villot-
ta. Nonni i nipotini vi attendono.

Festa dei nonniRacconti dalla GMG

Mercoledì 27 luglio, dopo aver allog-
giato nella notte in una scuola nei din-
torni di Cracovia, all’alba siamo partiti 
assieme a tutti i ragazzi della nostra 
diocesi, in treno verso la casa degli 
italiani a Cracovia, dove ci aspettava 
la prima catechesi con il nostro vesco-
vo Giuseppe Pellegrini. Era il primo 
giorno e abbiamo ricevuto un’ondata 
di allegria e gioia vedendo ovunque 
bandiere sventolate da giovani di tutte 
le nazioni, facce sorridenti, musiche, 
canti, balli e festa, questa grande festa 
che non aveva fine e che ha avuto in 
serata il suo culmine con la festa de-
gli Italiani. Novemila giovani italiani, 
riuniti in un unico luogo per celebra-
re l’ Eucarestia, sotto la pioggia, è sta-
ta un’esperienza stupenda. Quando 
tutti insieme, all’unissono, abbiamo 
intonato l’inno della GMG, è stato un 
momento di grande emozione da far 
venire la pelle d’oca. La messa pome-
ridiana è stata celebrata dal cardinal 
Bagnasco, che nel discorso finale ha 
rivolto a tutti noi giovani, queste paro-
le: “Voi non siete la forza occasionale di 
questa settimana, voi siete la forza del 
mondo. Non siete un fuoco di paglia, 
ma siete un fuoco che può far ardere 
ogni città portando Gesù ovunque. In-
cendiate di fede le vostre comunità. 
Portate questa gioia a casa” … 

(continua)

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Gresta 2016

Il nostro gruppo di giovani animatori 
del Grest, sabato 24 settembre, ha par-
tecipato alla GRESTA, la festa diocesa-
na dei giovani, organizzata dalla Pasto-
rale degli adolescenti e giovani della 
diocesi. Anche quest’anno i nostri ra-
gazzi si sono distinti per l’entusiasmo e 
la partecipazione attiva, proponendo,  
con la creatività che li caratterizza, due 
giochi con i quali hanno contribuito 
efficacemente all’animazione pomeri-
diana. La grande festa dei giovani, si è 
conclusa alla sera con la celebrazione 
della Santa Messa, presieduta dal no-
stro vescovo Giuseppe Pellegrini. Poi 
la serata è continuita con balli, canti e 
tanto divertimento condiviso. 
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VILLOTTA.BASEDO

Festa della Madonna del Rosario

Cinque minuti con Maria: venerdì 14 
ottobre, alle ore 8,10, prima dell’in-
gresso a scuola, i bambini della Scuo-
la Primaria sono invitati a trovarsi in 
chiesa, per alcuni minuti di preghiera. 
E’ un’esperienza che viene proposta 
da qualche anno, un modo semplice e 
immediato per incontrare il Signore e 
la sua e nostra madre Maria.

Domenica 16 ottobre, terza domenica 
del mese, la nostra comunità parroc-
chiale celebra la festa della Madonna 
del Rosario, una festa che ha radici 
lontane ed è vissuta come festa patro-
nale. Molte sono le celebrazioni reli-
giose e le manifestazioni ricreative e di 
intrattenimento che caratterizzano la 
giornata di domenica e i giorni prece-
denti. ecco di seguito il prigramma di 
massima

Celebrazione della Riconcilazione 
Venerdì 14 ottobre, alle ore 20,30, in 
chiesa c’è l’opportunità per i giovani 
delle medie e delle superiori e per gli 
adulti di accostarsi al sacramento del-
la Riconciliazione, dopo un’adeguata 
preparazione comunitaria.
Sabato 15 ottobre, alle ore 10,30 ci sarà 
la celebrazione della Riconciliazione 
per i ragazzi della catechesi primaria.

Giovedì 13 ottobre non ci sarà la ce-
lebrazione della messa. Domenica 16 
la messa a Fagnigola sarà alle 10.30. 
Le messe in cimitero, sospendendo le 
celebrazioni mattutine feriali nelle ri-
spettive parrocchie, saranno: a Chions 
da lunedì 24 a venerdì 28; a Fagnigola 
giovedì 3 e venerdì 4 novembre. Mer-
coledì 23 novembre ci sarà un’unica 
messa in forania in suffragio dei sa-
cerdoti defunti. Sarà celebrata a Barco 
alle 18,30, con un ricordo particolare 
per don Giacomo Fantin.

Modifica orari Sante Messe

CHIONS.FAGNIGOLA

Mandato ai catechisti: domenica 16 
ottobre, nella messa che verrà cele-
brata con mezz’ora di anticipo, alle 
ore 10,00,  si apre ufficialmente in par-

rocchia l’Anno Pastorale 2016/17. Al 
termine della celebrazione eucaristica 
ci sarà il mandato ai catechisti, capi 
scout, cellule di evangelizzazione ed 
équipe battesimale. Saranno inoltre 
ammessi al servizio all’altare e presen-
tati alla comunità i nuovi ministranti. 
Benediremo il nuovo ostensiorio do-
nato alla parrocchia dal diacono Cor-
rado, in occasione del suo 25° di ordi-
nazione. Nel pomeriggio alle ore14,30, 
la preghiera del Vespro a cui seguirà la 
tradizionale processione per alcune 
vie del paese con la statua della Ma-
donna. I bambini della Messa di Prima 
Comunione indosseranno la tunica 
bianca. Al termine della celebrazione 
saranno inaugurati i lavori di restauro 
della cella campanaria e presentati gli 
obiettivi economici della parrocchia. 
Inoltre la Caritas parrocchiale lancerà 
il progetto”mano equosolidale”.
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F A G N I G O L A CHIONS

Sono stati consegnati i volantini in-
formativi per l’iscrizione e l’inizio 
dell’anno catechistico con gli appun-
tamenti dei prossimi mesi. Come ac-
cennato, il primo incontro con i ra-
gazzi di seconda e terza media sarà 
nella serata di lunedì 10, con i ragaz-
zi dalla prima elementare alla prima 
media sarà venerdì 14 (dalle 15.00 
alle 16.00); L’inizio ufficiale sarà do-
menica 16, con la partecipazione alla 
messa delle 10.30 e successivo sposta-
mento presso il santuario “Madonna 
del Monte” a Marsure, dove attraver-
seremo la Porta Santa. Pranzeremo 
al sacco e, dopo un po’ di gioco, chi 
vorrà potrà andare a salutare don Ga-
briele in occasione della sue entrata a 
Marsure alle ore 15.30. 

Domenica 18 settembre è stata effet-
tuata la colletta pro terremotati, in-
detta dalla CEI. In parrocchia sono 
stati raccolti 384,00 euro, versati alla 
Caritas Diocesana. Sabato 24 settem-
bre, in occasione della Lucciolata 
pro “Via di Natale” sono stati raccolti 
870,00 euro. sabato 1 e domenica 2 ot-
tobre è stato possibile aiutare l’AISM 
acquistando un sacchetto di mele e la 
somma raccolta è stata di 370,00 euro. 
Ringraziamo di cuore la comunità fa-
gnigolese per la generosità. 

Grazie!

Catechismo Cresimandi

Giovedì 13 ottobre, dalle 20.00, in cen-
tro catechistico, i genitori incontrano 
il parroco e i catechisti per una riu-
nione organizzativa e non solo. Data 
l’importanza degli argomenti, si rac-
comanda la puntualità e la presenza. I 
cresimandi inizieranno ad incontrarsi 
ogni martedì dal 18 ottobre, dalle 20 
(quella sera in canonica).

Bollettino “Arcon”

Ricordiamo di recapitare entro do-
menica 23 ottobre in Canonica o via 
mail (parr.chions@diocesiconcordia-
pordenone.it) le FOTO: dei battezzati 
2016, dei matrimoni di parrocchiani 
celebrati a Chions o anche in altre 
parrocchie, degli anniversari signi-
ficativi di matrimonio, delle feste di 
classe, delle lauree, delle visite di pa-
renti dall’estero, delle occasioni di vita 
comunitaria, ecc. Fanno piacere inol-
tre le foto storiche della vita paesana. 
Si invitano inoltre i responsabili delle 
associazioni che operano in paese a 
preparare un articolo sulle proprie at-
tività salienti.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 9 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.i Cartelli Giacomo ed Ermelinda

Giovedì 13 parrocchiale 
ore 8,30 NO SANTA MESSA!! 
 
Venerdì 14 cimitero
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 8 parrocchiale
ore 18,30 d.o Cusin Antonio
  d.o Stefani Nello (ord. fam.)
  d.o Ferrati Ezio (ord. fam.)
  d.o don Marcello (+1985)
  d.i Lovisa Teresa e genitori di Lino
  d.i Forte Maria e Bottos Irmo (anniv.)
  d.o Cattai Valeriano (anniv.)

Domenica 9 XXIX Domenica del Tempo Ordinario
  Apertura anno catechistico

ore 10,30 d.i Boatto Teresa (anniv.) e Mores Carlo (ord. fam. 
Mores)

  d.o don Marcello (+1985)
  d.i Calderan Antonio e genitori
  d.o Fantuzzi Enrico (anniv.)
  d.a Agnolon Anna Maria (anniv. ord. figli)
  d.a Bergamo Gabriella (trigesimo)

SamuRun Caritas
Domenica 16 ottobre ci sarà la pri-
ma edizione della manifestazione, 
in ricordo di Samuele Liut. Tutte le 
indicazioni sono raggiungibili tra-
mite l’apposito volantino distribu-
ito dall’organizzazione. Sabato 15 
in oratorio lo spettacolo dei Chions 
Dream Men, con la stessa finalità. Ci 
permettiamo di ricordare che, con il 
ricavato, saranno sostenute la scuola 
dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” e la 
Scuola Primaria “Berengario Ortis” di 
Chions, con l’acquisto di materiale di-
dattico.

Le offerte raccolte durante le celebra-
zioni di domenica 18 settembre sono 
pari a € 310,00; come accennato e 
promesso, sono state interamente de-
volute per i terremotati in Centro Ita-
lia,  tramite la Caritas diocesana.
Grazie alla comunità per la generosi-
tà.

Domenica prossima, 16 ottobre, padre 
Gabriele entra come nuovo parroco a 
Giais e Marsure. Lo ricordiamo nella 
preghiera.

Padre Gabriele



S.Giorgio MartireC H I O N S

Domenica 9 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 11,00 CHIONS - Apertura anno catechistico e AC
  Alla B.V.Maria secondo intenzione offerente
  30° matrimonio Graziana e Isidoro
  d.i fam. Celante
ore 19,00 CHIONS
  pro populo

Lunedì 10 parrocchiale
ore 8,30 Alla B.V.Maria per anniversario di matrimonio
  d.a Tesolin Maria
  d.a Lara
   
Martedì 11 parrocchiale - S. Giovanni XXIII
ore 8,30 pro populo
  
Mercoledì 12 San Giuseppe
ore 8,30 d.a Vaccher Teresa
 d.o Bertolo Giuseppe
 
Giovedì 13 parrocchiale 
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 
 
Venerdì 14 parrocchiale
ore 8,30 Recita S.Rosario e Lodi 

Domenica 16 XXIX Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Bottos Valter e De Filippi Vidia
  d.a Elena di Panigai
  d.i Miotto Caterina, Miotto Cesare e Bottos Bruno
  d.o Rosolin Paolo
ore 11,00 CHIONS
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.a Lovisa Rita
  d.o Cesco Luigi (ord. figlia Luigina)
  d.o Samuele Liut 
  d.i fam. Peloi
  d.o Peloi Longino
ore 19,00 CHIONS
  Alla B.V.Maria da persona offerente
  d.o Zucchet Bruno (anniv.)

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  p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
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



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  10 ottobre
ore 8,00 d.o Mario Bertolo
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 11 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 12 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 13
ore 18,30 d.a suor Almafides

Venerdì 14 
ore 18,30 d.a suor Rosalia
 

Sabato  15
ore 18,30 d.o Glauco Simoni 

Domenica 16 XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Bruno Fontana

 VILLOTTA
ore 10,00 d.a Virgolini Bruna
 d.i Rina e Fiorello Piccolo

ore 14,30 Vespro e processione 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 10 ottobre 
ore 9,00 d.o Crosara Micael 

Martedì  11  
ore 9,00 d.i fam. Moretto e Bortolussi

Mercoledì 12 
ore 9,00 per i superstiti del terremoto del centro Italia

Giovedì 13
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.L.G.

Venerdì 14
ore 9,00 messa di ringraziamento (B.R.) 
 
Sabato  15
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 secondo le intenzioni di D.L.G.

Domenica 16 XXIX Domenica del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.a Ragogna Luciana
 d.o De Lorenzi Giuseppe
ore 15,30 Adorazione 


