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In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due
figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio,
oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo
e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì,
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due
ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico:
i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto
queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
Mt 21, 28-32
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Commento al Vangelo
Dio è amore e libertà
I due figli della parabola di oggi, che
dicono e subito si contraddicono, rappresentano ciascuno di noi: essi sono
il segno del nostro cuore diviso, abitato dalle contraddizioni di cui parla San
Paolo: “Io non riesco a capire neppure
ciò che faccio, (…)infatti io non compio
il bene che voglio, ma il male che non
voglio” (Rm 7, 15.19). Dentro di noi convivono il figlio servile che dice ‘si’ ma poi
non fa e il figlio ribelle che dice ‘no’ ma
poi si pente. Gesù conosce bene come
siamo fatti, conosce le nostre incoerenze ma ci valuta non per quello che
diciamo ma da quello che facciamo. Il
secondo figlio, quello ribelle, si pente:
pentirsi significa cambiare modo di
vedere, cambiare mentalità che fa riscoprire il Padre non più come un padrone a cui si deve obbedienza servile
ma come Colui che chiama a lavorare
nella sua vigna, perché la vendemmia
sia abbondante e il vino buono sia una
festa per tutti. Il Signore cerca figli che,

obbedendo, sappiano portare frutti buoni, frutti di bontà, libertà, gioia,
amicizia, tenerezza, perdono. «dai
loro frutti li riconoscerete» (Mt 7, 16). Il
Vangelo di oggi si conclude con una
delle parole più dure pronunciate da
Gesù che, tuttavia, sono anche parole
di speranza: “i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”
(Mt 21,32). Sono parole dure perché rivolte a chi dice di essere credente ma
la sua vita non è coerente con la fede
che professa, sono parole rivolte ai cristiani solo di facciata. Ma sono anche
parole consolanti e piene di speranza perché rivelano come è grande la
fiducia che Dio ripone in ogni persona. Lui ha fiducia in noi, nonostante i
nostri errori e i nostri ritardi. Crede in
noi, sempre, in qualunque situazione
di peccato ci possiamo trovare, perché
è proprio quando ci riconosciamo deboli e peccatori che possiamo dire il
nostro ’si’ coerente.
a cura di suor Roberta

Contatti
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Alessandro tel. 324 694 8769
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
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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UNITA' PASTORALE

VILLOTTA.BASEDO

Ottobre: mese missionario

Ottobre mariano e missionario

Inizia il mese di ottobre, mese missionario che ci convoca attorno alla
persona di Gesù, «il primo e il più
grande evangelizzatore» (Paolo VI,
Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il
Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Durante
questo mese le nostre comunità sono
invitate a riflettere sulla missione affidata a tutti i credenti in Cristo Gesù.
Ecco alcune iniziative, proposte a tutte le comunità, per vivere il mese di
ottobre con spirito missionario:
1. Mercoledì 11 ottobre, alle ore
20,30, i Gruppi caritativi dell’UP,
si trovano insieme a Barco alla
‘Casa di Maria’, per un incontro a
carattere formativo.
2. Mercoledì 18 ottobre ore 20,30 al
Centro Caritas di Chions: incontro formativo per i Gruppi Caritativi della Forania di AzzanoX.
3. Venerdì 20 ottobre, alle ore
20,30, nel Duomo San Marco di
Pordenone: Veglia Missionaria e
mandato a don Loris.
4. Promozione del Progetto Missionario ‘Insegnante per le Bambine di Strada di Barasat’ in India
con le suore della Providenza.
Un mese ricco di iniziative per aprire
il cuore all’accoglienza degli ultimi e
assumere nuovi stili di vita più rispettosi dell’uomo e del Creato.

Ecco alcune iniziative, proposte a tutta la comunità, per vivere il mese di
ottobre con spirito missionario: tutti
i lunedì, alle ore 20,00, sarà recitato
il Santo Rosario in diverse lingue, in
chiesa. Lunedì e mercoledì, alle ore
20,00, sarà recitato il Santo Rosario
nella chiesa di Basedo. Domenica
15 ottobre, in occasione della Festa
della Madonna del Rosario, il GCM
allestisce il tradizionale mercatino
missionario con la vendita del dolce
Ungherese. Sabato 21 ottobre, ore
15,00-17,00, raccolta indumenti usati. Continua la raccolta permanente di alimenti attraverso il ‘Carrello
della Provvidenza’ che si trova nelle
nostre chiese di Villotta e di Basedo.

Visita alle famiglie
il diacono Corrado riprenderà la visita
delle famiglie, degli ambienti di lavoro e di relax nella prima settimana di
ottobre 2017. Le zone interessate saranno: Via 1° Maggio, Via Maestri del
lavoro, Via Treviso e le vie della Zona
Artigianale. I giorni in cui ci sarà la
visita saranno: il lunedì, il martedì,
il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore
20,00 circa, salvo imprevisti. Alle persone interessate verrà recapitato in
precedenza un avviso.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Festa degli anniversari di sacerdozio e avvio dell’anno catechistico
Sarà un week-end ricco di appuntamenti quello dal 5 all’8 ottobre. La
gioiosa occasione di festeggiare gli
anniversari dei nostri sacerdoti sarà
costellata da diverse iniziative e, fra
queste, anche l’avvio dell’anno catechistico.
Ecco gli appuntamenti:
• Giovedì 5 ottobre ore 20.30 nella
Chiesa di Villotta: Adorazione Eucaristica per le vocazioni, animata
dai nostri giovani seminaristi.
• Avvio della Catechesi: i seminaristi incontreranno i bambini e
ragazzi nel loro primo incontro di
catechesi di quest’anno secondo
il consueto orario: venerdì 6 ottobre ore 20.30 i ragazzi delle medie
e superiori in oratorio a Villotta. I
seminaristi incontreranno anche i
giovani. Sabato 7 ottobre i bambini delle elementari: per i bambini
di Villotta alle ore 10.00 in oratorio
e per i bambini di Taiedo alle ore
14.00 nelle salette del catechismo.
• Domenica 8 ottobre ore 10.00,
nella Chiesa di Villotta sarà celebrata un’unica Santa Messa per
entrambe le parrocchie, nella quale ricorderemo gli anniversari di
consacrazione sacerdotale di Don
Lino Garavina nel suo settantesimo, di Don Luigi Doro nel suo sessantacinquesimo e Don Fabrizio
De Toni nel suo trentesimo.

•

•

•

Durante la Celebrazione avremo
anche l’occasione di ringraziare il
Signore per questi anni trascorsi
con Don Fabrizio e di salutarlo ,accompagnandolo nella preghiera
per il suo nuovo servizio come Assistente Nazionale, settore Adulti,
di Azione Cattolica a Roma.
Per l’occasione è stata avviata una
iniziativa di solidarietà che ci ricorda che amare gli altri è aprirsi a
Dio. I nostri ‘Don’ fanno sapere di
non gradire regali personali. I Consigli Pastorali, sentiti i festeggiati,
suggeriscono, a coloro che desiderano esprimere gratitudine, di
sostenere con una offerta la Scuola
dell’Infanzia ‘Maria Immacolata’.
A partire da sabato 30 settembre,
durante le celebrazioni, in ogni
Chiesa sarà disponibile una cassettina per la raccolta delle offerte
che ciascuno vorrà fare. Seguirà al
Centro Sociale di Taiedo la condivisione del pranzo degli operatori
pastorali e di quanti, a vario titolo,
svolgono dei servizi nelle nostre
comunità parrocchiali.
Alle ore 15.30, nel Teatro di Taiedo, verrà offerto a grandi e piccoli uno spettacolo di burattini, a
cura di Don Marco Campedelli,
sacerdote artista e animatore molto creativo.
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CHIONS
E’ tempo di rendere Grazie!
Carissimi Chionsesi, con sentimenti di gratitudine e riconoscenza, ma
anche di velata nostalgia, vi raggiungo dopo la Festa dell’Ausiliatrice, per
ringraziare di cuore quanti, con generosità, hanno dedicato tanto tempo
per questa iniziativa. Sappiamo che
una festa così importante è il frutto di
una collaborazione e donazione ben
più ampia che ha coinvolto associazioni, commercianti, aziende e singole persone della nostra comunità
e non solo. Vi scrivo anche per salutarvi e ringraziarvi per il tempo trascorso insieme in questi cinque anni
di servizio per voi e con voi in questa
comunità di Chions. Infatti, per me
si aprono nuovi spazi di ministero,
a qualche chilometro di distanza in
Mozambico, in quella parrocchia di
Chipene piccola come il Friuli e vivace di 130 comunità da visitare. Non
me ne sto andando, perché mi son
trovato male tra di voi, ma semplicemente perché prima che pastore
sono discepolo e là mi chiede di andare il Signore, e perché vorrei esservi d’esempio nella serenità che regala
la sequela del Vangelo. Ci vado con
l’animo grato, perché so che vi porterò nel cuore e che ci daremo appuntamento nella preghiera, e perché ci
vado anche a nome vostro.
Don Loris Vignandel

Mi inserisco in questo grazie. Ho potuto vedere e constatare di persona
quanta partecipazione la comunità
di Chions ha mostrato in questa occasione. Mi ha fatto bene vedere che
la Chiesa e l’Oratorio sono nostri.
Anch’io estendo la mia gratitudine a
tutti voi e spero che continueremo insieme a servire e amare questa Chiesa. Il ricavato netto di questa festa è:
8.642,50 €. Sappiamo che serviranno
per pagare le rate del mutuo dell’oratorio. A tutti voi il mio abbraccio e la
mia benedizione.
Don Alessandro Zanta

Grazie al Centro Anziani!
Un sentito grazie al Centro Anziani
per il generoso contributo a favore
dell’estinzione del mutuo dell’oratorio e per l’offerta a sostegno delle
opere parrocchiali, in ricordo di Battistetti Lidia.

Solidarietà per il Camerun
Dalla parrocchia di San Bonifacio
di Kiniengo, in Camerun, un corale
grazie a quanti con generosità hanno reso possibile la costruzione di un
pozzo per l’acqua potabile, bene prezioso. “Quello che facciamo è soltanto
una goccia nell’oceano. Ma se non lo
facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno”, diceva Santa Teresa di
Calcutta. Grazie per la generosità.

Continua Chions

FAGNIGOLA

Catechismo e AC
Domenica 08 ottobre durante la S.
Messa delle ore 18.30: Celebrazione
di inizio della catechesi e di A.C. con
mandato ai catechisti e agli educatori di AC. Tutti i bambini e i ragazzi
del catechismoe dell’Azione Cattolica sono invitati alla festa di apertura
del nuovo anno domenica 08 ottobre,
alle ore 15.30, in oratorio. Trascorreremo il pomeriggio tra giochi e divertimento e concluderemo in chiesa
partecipando alla Santa Messa delle
ore 18.30. Vi aspettiamo numerosi!
Per l’occasione chiediamo ai bambini dai 6 ai 14 anni di portare un dolce
e ai ragazzi delle superiori una bibita
per condividere la merenda.

Martedí 03 ottobre alle ore 20.00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
nella Chiesa antica; seguirá alle 20.45
Incontro rivolto ai Genitori del Catechismo.

Mele dell’AISM

Apertura Anno Catechistico e AC

Domenica 08 Ottobre al termine delle
S. Messe, l’AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) realizzerà fuori
dalla Chiesa un punto di distribuzione di sacchetti di mele. Il ricavato sarà
destinato a venire in aiuto alle persone con problemi connessi e questa
grave malattia, progressiva ed invalidante.

Domenica 08 Ottobre alle ore 10.00
celebreremo la S. Messa con Mandato
catechistico e di Inizio della Catechesi
in chiesa parrocchiale.

Cena collaboratori parrocchiali
sabato 7 ottobre dopo la celebrazione della Santa Messa delle 18,30 sarà
organizzata la cena dei collaboratori
parrocchiali presso i locali della Pro
Loco. Per motivi organizzativi si prega
di dare la propria adesione entro giovedì 5 ottobre ai propri responsabili di
gruppo. Grazie.

Adorazione per le Vocazioni

Coro Jubilate

Catechismo
BREVI

Riprendono le prove il venerdì
sera dal 6 ottobre, in chiesa parrocchiale.

Venerdí 06 0ttobre 15.00/16.00
Inizio della Catechesi.

CALENDARIO LITURGICO

XXVIª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 1 ottobre
ore 8,00
		
ore 11,00
		
ore 19,00
		
		
		
Lunedì 2
ore 8,30
		
		
Martedì 3
ore 8,30
Mercoledì 4
ore 8,30
Giovedì 5
ore 8,30
Venerdì 6
ore 8,30
Domenica 8
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
ore 18,30
		

XXVI Domenica del Tempo Ordinario

FAG N I G O L A
Martedì 3
ore 20,00
Giovedì 5
ore 8,30
Venerdì 6
ore 8,30
Sabato 7
ore 18,30
		
		
		
Domenica 8
ore 10,00

PANIGAI
d.o Carolo Angelo
CHIONS
d.a Paro Rina
CHIONS
d.i Liut Nicola, Lena Paolo e Rosalia, Uniati Sante ed
Elena
d.a Rossit Aurora
d.a Trevisan Luciana
cappellina - Ss. Angeli Custodi
d.i Angelica e Pietro Verardo
d.i Anime del purgatorio
d.i Rossit Vittorino Maurizio e genitori
cappellina
d.i Santin Gino e Tranquillo
cappellina - San Francesco d’Assisi
nell’Anniv. di matrimonio di Isidoro e Graziana
cappellina
S. Rosario e Lodi
cappellina
S. Rosario e Lodi

XXVII Domenica del Tempo Ordinario
PANIGAI
pro populo
CHIONS
In ringraziamento fam. Bressan Luciano e Natalina,
d.i Bressan e Diana
d.o Marcantonio Carmine
d.i Bruna e Cesare
d.i Fratelli Mascarin (anniv.)
CHIONS
d.i Brun Antonia e Molinari Giovanni

San Michele Arcangelo
chiesa antica
Adorazione per le Vocazioni
chiesa antica
pro populo
cimitero
pro populo
parrocchiale - Beata Maria Vergine del Rosario
d.o Crosaro Ottaviano (ord. Famiglia)
d.i Lovisa Dino Renato e Formentin Antonia
d.o Bottos Antonio (ord. Famiglia)
Anniversario di Forte Maria e Bottos Irmo

XXVII Domenica del Tempo Ordinario
d.a Idolina Panont

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 2 ottobre
ore 9,00
d.e Roberta e Fausta
		
Martedì 3
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
Mercoledì 4
San Francesco di Assisi
ore 9,00
d.o Bortolussi Francesco
Giovedì 5
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
Venerdì 6
ore 9,00
d.o don Giuseppe Colavitti
Sabato 7
ore 15,00
Confessioni
ore 18,30
Recita del Santo Rosario
ore 19,00
d.o Baldissin Beppino
d.a Raminelli Dolfina in Campanaro
Domenica 8
XXVI Domenica del Tempo Ordinario
VILLOTTA
ore 10,00
Celebrazione degli anniversari di sacerdozio di don
Lino, don Luigi e don Fabrizio.
Don Fabrizio saluterà le comunità di Villotta e di Taiedo prima di partire per
Roma dove ricoprirà il ruolo di Assistente Nazionale dell’A.C. Settore Adulti.

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 2 ottobre
ore 8,00
ore 9,00
ore 20,00
ore 20,00
Martedì 3
ore 8,00
ore 21,00
Mercoledì 4
ore 8,00
ore 20,00
Giovedì 5
ore 8,00
ore 20,30
Venerdì 6
ore 18,30
Sabato 7
ore 18,30

Ss Angeli Custodi
d.o Chiarotto Olivo		
inizio adorazione
preghiera del Rosario missionario in chiesa a Villotta
preghiera del Santo Rosario in chiesa a Basedo

Domenica 8

XXVI Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00

Celebrazione degli anniversari di sacerdozio
di Don Fabrizio, Don Luigi e Don Lino

secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione
San Francesco di Assisi
secondo l’intenzione dell’offerente
preghiera del Santo Rosario in chiesa a Basedo
San Luigi Scrosoppi
per le Suore della Provvidenza
Veglia di preghiera per le vocazioni
d.i Donadon Lea e Emma
d.a Gina Mazzoli Antonucci
d.o Nonis Luigi
d.i fam. Gaiot e Gasparini
d.i Angelina e Giuseppe

		
VILLOTTA

