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“ Pieno compimento della legge
è l'amore ”
«In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. [...]
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma».
(Mc 10, 2.5)
Il Vangelo è il libro della vita e
dell’amore fedele del Signore verso
tutti.
Siamo noi uomini, più spesso gli
uomini religiosi, a ridurlo a libro di
regole e di comportamento.
E infatti sono proprio degli uomini
religiosi, alcuni farisei e gli scribi, a
interrogare Gesù su una questione,
quella del divorzio, controversa e
spinosa.
Interrogano Gesù in modo insensato,
perché pongono tutto su una
questione di regole e di leggi: “è
lecito a un marito ripudiare la
moglie?” Ma per Gesù non c’è Legge
di Mosè che tenga, non c’è Legge
divina che possa rimanere in piedi di
fronte l’offesa ai danni dell’anello più
debole e inerme di una società
maschilista.

Perché l’Amore desidera solo e
sempre salvare la persona, la sua
dignità, il suo bene più profondo. “È
lecito…” per questi scribi, difensori
della legge che sempre condanna le
fragilità umane, le fatiche delle
persone
sposate
e
le
crisi
matrimoniali sembrano casi legali,
non storie di persone reali; a Gesù,
invece, la questione legale non
interessa, perché la vita e le relazioni
non sono casi ma storie di persone.
Gesù si pone sul piano del Vangelo,
che è buona notizia, una parola che
spinge a un amore più grande e
risolleva chi ha fallito nell’amore,
perché possa riprendere la strada.
Proprio in queste storie ferite la
Chiesa come Gesù è chiamata a
chinarsi sugli ultimi e i piccoli con
grande umiltà e dolcezza.
don Alessandro

CHIONS

Catechesi
Mercoledì 10 ottobre alle 20,30 in
Oratorio sono attesi i genitori dei
ragazzi della catechesi.
Ci ritroveremo per organizzare
l'anno, con alcune semplici proposte
per imparare ad essere comunità
ma, prima di tutto, per unirci nel
desiderio di comune di offrire ai
vostri
figli
uno
spazio
e
un'opportunità di crescita umana.
Solo ciò che è realmente e
pienamente umano, è al tempo
stesso divino.
Nella stessa serata si procederà alle
iscrizioni dei bambini e ragazzi.
Ricordiamo
inoltre
che
la
celebrazione di apertura dell'anno
catechistico e di associativo di
Azione Cattolica è fissata per
sabato 13 ottobre alle 18,30 in
parrocchiale.
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Festa d'Apertura A.C.
Gli educatori e animatori di Azione
Cattolica invitano bambini e ragazzi
alla Festa di Apertura che si terrà
sabato 13 ottobre dalle 15,30 alle
18,00 in asilo vecchio (sede Caritas).
Seguirà la celebrazione eucaristica.

CHIONS
“La Mela di Aism”
Sabato 6 e domenica 7 ottobre, al termine delle celebrazioni eucaristiche, in
concomitanza con la giornata del dono, l'AISM di Pordenone propone la
manifestazione di solidarietà a favore del centro omonimo provinciale che si
preoccupa di venire in aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi
multipla.
Acquistando un sacchetto di mele potremo offrire il nostro contributo e
manifestare la nostra solidarietà.

FAGNIGOLA

Lucciolata pro Via di Natale :
GRAZIE !!

Condoglianze

Si comunica che in occasione della
Lucciolata pro Via di Natale che si è
svolta sabato 22 settembre è stata
raccolta la somma di Euro 1.020,00

Domenica 30 settembre è mancato
all'affetto dei suoi cari Giovanni
Casarotto, di anni 86.

A tutti coloro che hanno
partecipato all'iniziativa in vario
modo, un grazie per la generosità
dimostrata.

Alla famiglia vanno le nostre più
sentite e sincere condoglianze.

Pagina 3

FAGNIGOLA
Catechismo
Si comunica che il catechismo avrà
inizio venerdì 13 ottobre.

Cresimandi

Tutte le classi dalle elementari alle
sueriori seguiranno le lezioni del
catechismo il venerdì dalle 15,00
alle 16,00 in oratorio e in chiesa
antica.

“La Mela di AISM”
Al termine delle Sante Messe di
sabato 6 e domenica 7 sul piazzale
della chiesa verranno vendute le
Mele dell'AISM. Acquistandole
contribuiremo a finanziare le
molteplici iniziative svolte sul
territorio e a sostenere l'attività di
ricerca scientifica per sconfiggere la
sclerosi multipla.

A tutti i 22 cresimandi di Fagnigola e
alle loro famiglie ricordiamo i
seguenti appuntamenti:
- Incontro di catechismo
Lunedì 08 ottobre dalle 20,15 alle
21,30;

Cassa Peota Fagnigola :
Fine settimana Piemontese

-Celebrazione della Cresima
Sabato 20 ottobre alle ore 15,30.

La Cassa Peota comunica che per
sabato 13 e domenica 14 ottobre
organizza
un fine settimana
piemontese: langhe, riso e tartufi.
C'è ancora disponibilità di posti.
Maggiori dettagli nel volantino.

Quel giorno non ci sarà la messa
prefestiva delle ore 18,30.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE

Genitori e catechesi
“Nell’orizzonte
della
comunità
cristiana, la famiglia resta la prima
e
indispensabile
comunità
educante.
Per
i
genitori,
l’educazione è un dovere essenziale,
perché connesso alla trasmissione
della vita; originale e primario
rispetto al compito educativo di altri
soggetti;
insostituibile
e
inalienabile, nel senso che non può
essere delegato né surrogato.”
(Educare alla vita buona del
Vangelo. Orientamenti pastorali
dell'Episcopato Italiano per il
decennio 2010-2020. CEI- n°36).
Anche l’educazione alla fede
avviene
nel
contesto
di
un’esperienza concreta e condivisa
nella famiglia.
E’ questa consapevolezza che
sostiene noi catechisti nell’impegno
che ci siamo assunti di accogliere e
accompagnare le famiglie nel
cammino di fede con i loro figli.
Genitori vi attendiamo giovedì 11
ottobre alle ore 20,30 in oratorio a
Villotta.

Celebrazione del Mandato
Con l’avvio dell’anno pastorale
riprendono tutte le attività in
parrocchia, rivolte ai ragazzi, ai
giovani e agli adulti.
Questo
momento
acquista
importanza
attraverso
la
celebrazione del ‘MANDATO’ a tutti
coloro che, nella comunità svolgono
un servizio pastorale ed educativo,
nella consapevolezza che l’’azione
pastorale della Chiesa avviene con
la cooperazione di quanti nella
comunità scelgono di dedicarsi al
servizio della catechesi, delle
famiglie, dei più piccoli e operano
nei vari ambiti della pastorale.
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TAIEDO - TORRATE
TNT - TEATRO NUOVO TAIEDO
Riprende l'attività del Teatro Nuovo
Taiedo: sabato 13 ottobre alle ore
20.45 ritorna la compagnia teatrale

AMICI DEL TEATRO DI PESCINCANNA che, dopo il successo con la
commedia “L'osel del marescial”,
presenterà il suo ultimo lavoro “EL
CUNICETO IN TECIA”.
Il Gruppo TNT ha il piacere di
invitarvi ad assistere a questa
commedia brillante, ricca di colpi di
scena che vi farà trasmettere una
serata di risate e sano divertimento.

Orario Messe
A partire dalla prossima settimana,
le celebrazioni a Taiedo avranno i
seguenti orari:
Messe feriali
Giovedì alle 8,30
Venerdì alle 8,30
Messa festiva
Domenica alle 9,30
Non ci sarà la messa prefestiva del
sabato sera ed è sospesa anche
quella domenicale a Torrate.
Per le INTENZIONI MESSA, almeno
in questo momento di passaggio,
invitiamo ad avvicinarsi ai sacerdoti
celebranti, nei giorni in cui c'è la
messa.

VILLOTTA - BASEDO
Ottobre: mese mariano
Un rosario al giorno per pregare contro gli attacchi del Maligno: è questo
l’invito di papa Francesco a tutti i credenti, per “chiedere alla Santa Madre di
Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo che
sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.” (Papa Francesco).
Accogliendo questo invito in questo mese di ottobre intensifichiamo la
preghiera personale e comunitaria attraverso la recita del Santo Rosario.
Il lunedì, il martedì e il mercoledì di ogni settimana il rosario sarà recitato in
chiesa mezz’ora prima della Celebrazione Eucaristica, alle ore 18,00; il giovedì
continua la bella iniziativa del rosario in Via Vittorio Veneto alle ore 20,30; da
questo mese e per tutto il periodo invernale l’incontro di preghiera non è più
al capitello ma presso la famiglia Cozzi in via Vittorio Veneto, 51. Questo è il
modo migliore di prepararci a celebrare con fede la Festa della Madonna del
Rosario domenica 21 ottobre, quando l’icona della Vergine percorrerà le
nostre vie e nella preghiera comunitaria le chiederemo di prendere sotto la
sua protezione tutte le famiglie e custodire l’unità della nostra comunità.
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NOTIZIE DIOCESANE
Scuola di Vita familiare
Alle coppie sposate nel Signore, con
almeno 3 anni di vita coniugale o un
figlio, la commissione diocesana
Famiglia e Vita propone a partire da
domenica 7 ottobre un percorso di
sei incontri con cadenza mensile
per approfondire i temi della
genitorialità,
coniugalità
e
spiritualità (a scelta uno dei tre).
Gli incontri avranno luogo nel
Centro Pastorale del Seminario
dalle 15,00 alle 18,00 ed è richiesta
la partecipazione a tutto il percorso
nella sua interezza.
Quota: € 60 a coppia.
Per informazioni chiamare:
Mercoledì, ore 9-12; Venerdì, ore
15-17. Fuori orario, tel. 0434221111.

PEM
Sabato 13 ottobre presso il
Seminario, dalle ore 15.00 alle ore
17.30 ci sarà il primo incontro di
preparazione
e
formazione
all'esperienza in missione.
Sarà momento di presentazione del
PEM, conoscenza reciproca e
presentazione
dell’equipe
che
guiderà il corso.
L’11 novembre il secondo incontro
sarà dalle 9.00 fino alle 16.00 in,
sepre in Seminario.

ORARI UFFICI PARROCCHIALI
CHIONS
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

VILLOTTA
Lunedì
Martedì
Venerdì
Sabato

FAGNIGOLA
Lunedì
16.00 - 18.00
Mercoledì 16.00 - 18.00
Venerdì
15.00 - 18.00

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30
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ORARI SANTE MESSE
Parrocchia San Giorgio Martire

Parrocchia San Michele Arcangelo

CHIONS

FAGNIGOLA

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Domenica

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale
17.30 - Panigai
20.00 - parrocchiale
8.00 - parrocchiale
11.00 - parrocchiale

Mercoledì
Venerdì

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale

In cimitero ogni 1°venerdì del mese
Sabato
Domenica

18.30 - parrocchiale
9.30 - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

VILLOTTA - BASEDO

TAIEDO - TORRATE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
8.00 - Basedo
11.00 - parrocchiale

Giovedì
Venerdì
Domenica

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale
9.30 - parrocchiale

CONTATTI
d. Alessandro
p. Aimé
d. Luigi
diacono Corrado
Moira

cell. 324 6948769
cell. 349 6780716
cell. 334 1122833
cell. 339 5295092
cell. 391 7545319

Parrocchia Chions

tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451

Parrocchia Fagnigola

tel. 0434 648065 - Osvaldo 340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 06 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Bottos Antonio (ann.)

d.i Fam. Zanella

d.a Furlan Antonia (ann.)

d.a Panont Lina

Domenica 07 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Turchetto Antonio e Giovanni
d.a Mascarin Luigia

Mercoledì 10 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 12 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Sabato 13 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Crosara Ottaviano

d.o Ferrati Ezio

d.o Lovisa Dino Renato e Formentin Antonia
Alla Beata Vergine Maria da Zanella Franca

Domenica 14 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Cartelli Giacomo ed Ermenegilda

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Sabato 06 - Parrocchiale - CRESIME
ore 17,00

Baldassi Nicolò e Romina

Liut Samuele

Per un anniv. di matrimonio alla Madonna

Domenica 07 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

pro Populo

ore 11,00 CHIONS Rossit Aurora
Brun Antonia (ann.)

Compl. Mozzon Rosario
d.a Picone Angela

Lunedì 08 - Parrocchiale
ore 8,30

d.i Ortis Bruna e Cesare

d.i Bressan

d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 09 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Mercoledì 10 - Panigai
ore 17,30

Zuccolin Pietro, Anna e Ermanno

Giovedì 11 - Parrocchiale
ore 20,00

pro Populo

Sabato 13 Parrocchiale - INIZIO ANNO CATECHISTICO, A.C. E
PRESENTAZIONE NUOVO CPP
ore 18,30

Lovisa Teresa (ann.) e Biasotto Lino
d.o Brutto Giulio Cesare

Domenica 14 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e Gina

d.i fratelli Mascarin Angela

Mozzon Livia e Gardiman Armando

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 06
ore 18,30 VILLOTTA d.o De Angeli Enrico

d.o Nonis Luigi

In azione di grazia per Corini Irma
d.a Marzoli Gina

Domenica 07
ore 8,00 BASEDO

Per Renato

d.o Danelon Angelo

d.a Diana Clelia

d.i Sassaro Ennio e Bruna

ore 11,00 VILLOTTA In onore della Madonna da Bertollo Tarcisio

Lunedì 08
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Martedì 09
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 10
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Sabato 13
ore 18,30 VILLOTTA d.o Morettin Ivo

Domenica 14
ore 8,00 BASEDO

d.i Sassaro Ruggero e Assunta
d.o Fontana don Bruno

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

d.o Sassaro Ennio (ann.)

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 07 - Festa Beata Vergine del Rosario
ore 9,30 TAIEDO

NO MESSA

ore 15,00 TAIEDO

MESSA E PROCESSIONE
pro Populo

Giovedì 11
ore 8,30 TAIEDO

pro Populo

Venerdì 12
ore 8,30 TAIEDO

pro Populo

Domenica 14
ore 9,30 TAIEDO

d.o De Lorenzi Giuseppe

