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Io sono in mezzo a voi
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà,
avrai guadagnato il tuo fratello; se
non ascolterà, prendi ancora con
te una o due persone, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due
o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e
se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il

pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che
legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due
di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro».
(Mt 18, 15-20)
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Commento al Vangelo

Inizia l’anno scolastico, inizia l’anno
pastorale. Durante quest’anno siamo
sollecitati-adolescenti, giovani e adulti - a proseguire nel cammino della
formazione personale come cristiani
e come cittadini. Le letture che vengono proclamate questa domenica
segnalano alcuni ostacoli da superare.
Nella prima lettura è detto che Dio ha
comandato al profeta di vigilare come
una sentinella sul comportamento
morale degli Israeliti, sempre tentati di
dimenticare Dio e cadere nell’idolatria
come i popoli confinanti. Attualmente
i cristiani devono saper reagire ai molti
esempi cattivi che inquinano il nostro
ambiente morale: ad esempio, le crisi
matrimoniali, l’allontanamento dalla
pratica religiosa, il vivere praticamente
come atei, cioè come se Dio non esistesse, ecc. A chi spetta il compito di

fare da sentinella e dare l’allarme dei
pericoli morali che incombono e dei
mali che già inquinano la coscienza
morale dei cristiani? Al Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti ed anche, nei modi loro
consentiti, a tutti i battezzati. Il Vangelo di oggi invita il peccatore a correggersi dal male e chiede ai cristiani
di fare opera di persuasione perché
si converta. Prima della denuncia del
male e dell’invito a correggersi dobbiamo curare la formazione di una
retta coscienza che consiste nell’avere
rette idee su ciò che è bene e ciò che
è male, su ciò che giova alla maturazione cristiana ed umana, impegnarsi
nello studio, nell’ attiva partecipazione alle iniziative parrocchiali, e amare
sinceramente i genitori, i parenti e la
vita di famiglia.

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

Parrocchia Villotta . Basedo
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
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

a cura di don Lino
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UNITA' PASTORALE
Equipe Battesimale

Lucciolata pro ‘CasaVia di Natale’

Martedì 12 settembre alle ore 19.00
presso la canonica di Chions si danno appuntamento tutti coloro che
costituiscono l’Equipe Battesimale
dell’Unità Pastorale. L’Equipe è formata da coppie di Chions, Fagnigola,
Villotta-Basedo, Taiedo-Torrate e dal
diacono Corrado, insieme seguiamo
le famiglie che chiedono il Battesimo
per i loro figli. In questa occasione
conosceremo don Alessandro, nuovo
parroco di Chions, verificheremo il
cammino fatto nell’ultimo anno con
la guida di don Loris. Ci sarà anche
lo spazio da dedicare alla programmazione delle date dei Battesimi per
il nuovo Anno Pastorale, l’accompagnamento di genitori e padrini e la
formazione ‘in itinere’ per noi operatori pastorali.

Sabato 16 settembre alle ore 20,00 si
svolgerà anche quest’anno la ‘Lucciolata’, degli Alpini della Zona Val
Sile: gruppi di Azzano Decimo, Barco, Chions, Pasiano, Tiezzo-Corva e
Villotta-Basedo. La manifestazione, il
cui ricavato sarà donato alla ‘Casa Via
di Natale’ di Aviano, vedrà anche la
partecipazione della Banda Filarmonica di Tiezzo.

VILLOTTA.BASEDO
Agesci-Uscita Co.Ca
Venerdì 15 settembre saranno accolti in Co.Ca due giovani capi: Simone
Battistella e Giovanni Danelon. Successivamente tutta la Comunità Capi
si trasferirà a Barco, ospitata nella
Casa di Maria fino a sabato 16 per la
programmazione del nuovo anno associativo.
Sabato 16 e domenica 17 la Co.Ca di
Concordia sarà ospite nella nostra
sede Scout.

TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO
Incontro GCM e Caritas
Mercoledì 13 settembre alle ore
20.30 a Villotta i volontari del GCM e
Caritas si incontrano per la recita del
Santo Rosario. In questa occasione
ricorderemo nella preghiera in modo
particolare i nostri sacerdoti don Fabrizio, don Loris e don Alessandro.
Dopo la lettura del verbale precedente l’attenzione si concentrerà sull’inizio del nuovo Anno Pastorale e sulla
Visita Pastorale che impegnerà i prossimi tre anni fino al 2020.
Altri punti importanti si riferiscono
a come vivere l’ottobre missionario,
come accompagnare le giovani rifugiate accolte in parrocchia a Villotta e
la programmazione delle attività caritative per il nuovo Anno Pastorale.
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VILLOTTA.BASEDO
Vacanze di Branco
Anche quest’anno i lupetti e le lupette (in tutto 23, tra bambini e bambine
dagli 8 agli 11 anni) del Branco ‘Nuovi
Orizzonti’, hanno vissuto il consueto
appuntamento estivo delle ‘Vacanze di
Branco’ nella bellissima Base Scout di
Andreis dal 6 al 13 Agosto, dove il gioco, il divertimento e l’avventura sono
stati all’ordine del giorno. I bambini
e le bambine hanno avuto modo, entrando nei panni del popolo dei Galli,
di rivivere le 12 fatiche aiutando i loro
compagni di avventura Asterix, Obelix, Panoramix e Mimina (la staff dei
capi scout) e di superare le svariate e

incredibili prove. Così, tra un laboratorio di cucina, un gioco al torrente,
un’attività di disegno, un laboratorio
di ‘scultura creativa’ e molto altro ancora, aiutati anche da alcuni esperti,
sono riusciti a superare quasi tutte
le fatiche e a rimanere imbattuti dai
Romani. Il campo si è concluso con
la celebrazione della Messa e il pranzo conviviale insieme a tutti i genitori
durante il quale abbiamo ringraziato
tutte le persone esterne che ci hanno
aiutato e soprattutto i cambusieri che
per tutta la settimana hanno provveduto alla preparazione del cibo e a
sostenerci. GRAZIE!!!

CHIONS.FAGNIGOLA
Cambio del parroco
Dal pomeriggio di oggi, domenica 10
settembre, don Loris sarà a Verona
per partecipare ad un corso di formazione per chi va per la prima volta in
Africa e Madagascar; per urgenze, si
possono contattare i soliti numeri di
riferimento, in modo particolare don
Alessandro Zanta (3246948769). Oltre
ai già annunciati appuntamenti di saluto (domenica 17 alle 10.30 a Chions
e domenica 24 alle 10.00 a Fagnigola),
don Loris vi invita già a essere presenti
alla Veglia Missionaria, in cui riceverà
il mandato ad andare a Chipene per
conto e a nome della diocesi: venerdì
20 ottobre, alle 20.30, in Duomo San

Marco a Pordenone. Don Alessandro
Zanta già risiede a Chions da qualche
giorno e ha cominciato a partecipare
alle Celebrazioni Eucaristiche. Entrerà a Chions domenica 24 settembre
alle 16.30 (non ci saranno altre messe
quel giorno) e a Fagnigola sabato 30
durante la messa delle 18.30 (segue
cena dei collaboratori). Sabato 16 entrambi si incontreranno in canonica a
Chions con chi ha frequentato il percorso di preparazione al matrimonio
nel corso degli ultimi due anni, e sabato 23 con gli educatori di AC e con
i chierichetti più grandi, per condividere ancora il desco e lo stare insieme.
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CHIONS
Festa della Madonna Ausiliatrice
Questa settimana ci vedrà impegnati
da vari appuntamenti, in preparazione e nel giorno dell’Ausiliatrice.
Dovrebbe essere arrivato nelle vostre
case un avviso apposito (ringraziamo
i giovani di AC che li hanno distribuiti). Durante le sere precedenti alla
festa, giovedì alle 20.30 don Simone
Toffolon presiederà l’Eucaristia nel
giorno dell’Esaltazione della Santa
Croce: ascolteremo che “il discepolo
amato accolse Maria della sua Casa!”.
Venerdì alle 20.30 vi invitiamo a partecipare ad una veglia di preghiera,
proposta da Cristian Del Col sul tema
“… oggi devo fermarmi a casa tua!”: è
ormai la seconda volta che a lui viene
chiesto di “scrivere” l’icona dell’Anno Pastorale, e verrà a pregare con
noi commentando questa “sua opera” sull’episodio di Zaccheo. Il terzo
appuntamento è con la Misericordia
“nella casa del Padre”, accostandosi al
sacerdote per lasciarsi riconciliare con
Dio durante la mattinata e il pomeriggio di sabato. Domenica 17, vivremo
la grande giornata di festa, chiedendo
l’aiuto e l’intercessione di Maria l’Ausiliatrice per noi e per le nostre famiglie; in particolare, parteciperemo ad
un momento di comunità importante
durante il pranzo in oratorio (prenotazioni presso il supermercato CRAI
o presso la canonica entro giovedì!!).

Il ricavato del pranzo e della lotteria
contribuirà all’abbattimento del mutuo dell’oratrio “San Domenico Savio”.
Durante la messa delle ore 10.30, inoltre, saluteremo don Loris.
Battesimo di Gioele De Crignis
Oggi, domenica 10 settembre, alla
messa delle 11.00, inseriamo nell’Albero della Vita della nostra famiglia
parrocchiale il piccolo Gioele De
Crignis, figlio di Cristian e di Valentina Zanier e fratellino di Giorgia. Auguriamo ogni bene a questa piccola
chiesa domestica.
Santo Rosario e Lodi
Il giovedì e il venerdì alle ore 8.30 riprende in chiesa parrocchiale la recita del S. Rosario e delle Lodi con la
distribuzione della S. Comunione.

FAGNIGOLA
Cassa Peota
La Cassa Peota San Michele di Fagnigola organizza presso il capannone
della Pro Loco una cena sabato 16
settembre alle 19.30. l’invito è esteso
a tutti i soci e simpatizzanti. per maggiori informazioni si veda volantino.

C. Pastorale e Affari economici
Si riunirà in settimana.

CALENDARIO LITURGICO
CHIONS

XXIIIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

S.Giorgio Martire

Domenica 10
ore 8,00
		
		

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 11,00
		
		
		
		

CHIONS
Battesimo di Gioele De Crignis
25° matrimonio di Renato Molinari e Cinzia Rorato
d.a De Lorenzi Rosa
d.i Trevisan Andrea e Bozzato Palmira

ore 19,00
		
		
		

CHIONS
d.o Dugani Flumian Pietro (10° anniv.)
d.a Valeri Anna Maria
d.i Mozzon Giacinto e genitori

Lunedì11
ore 8,30
		
		

parrocchiale
d.i Verardo Pietro e Angelica
d.i Bertolo Renata e Giuseppe
d.i Piazza

Martedì 12
ore 8,30
		
		

parrocchiale - S. Nome di Maria
d.i di Moretti Annamaria
d.o Bragato Guerrino
secondo intenzione

Mercoledì 13
ore 8,30

S. Giuseppe - S. Giovanni Crisostomo
pro populo

Giovedì 14
ore 20,30

parrocchiale - Esaltazione S. Croce
S. Messa nel Triduo presieduta da don Simone
Toffolon
pro populo

		

PANIGAI
d.o Valvasori Gianfranco (anniv.)
d.a Zanin Maria

Venerdì 15
ore 20,30

parrocchiale - Beata Vergine Maria Addolorata
Veglia di preghiera nel triduo, con presentazione
dell’icona su Zaccheo da parte dell’autore Cristian

Sabato 16
ore 10-12; 15,30-17
		
Domenica 17
ore 8,00
		

parrocchiale
Confessore a disposizione

ore 10,30
		
		
		
		
		
		
		

CHIONS - Ausiliatrice e saluto a don Loris
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.a Lidia Battistetti (trigesimo)
d.i Enrico, Enrichetta e Diego
d.i Borean Massimiliano e Marson Angela
d.e Furlan Antonia (anniv.) e Sartor Vanda
d.o Gobbo Giuseppe (anniv.)
d.i Lena Enzo e Bertilla

ore 19,00

CHIONS - NO S. Messa!!

XXIV Domenica del Tempo Ordinario
PANIGAI
pro populo

CALENDARIO LITURGICO

XXIIIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 10
ore 10,00

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Giovedì 14
ore 8,30

parrocchiale - Esaltazione S. Croce
pro populo

Venerdì 15
ore 8,30

cimitero - Beata Vergine Maria Addolorata
pro populo

Sabato 16
ore 18,30
		
		

parrocchiale
d.i Ravagnolo Pietro e Giovanni
d.o Valvasori Franco (ord. cugino)
d.o Aldo

Domenica 17
ore 10,00

XXIV Domeniva del Tempo Ordinario

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

pro populo

pro populo

Lunedì 11 settembre
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.		

Martedì 12
ore 9,00

per le Anime del Purgatorio

Mercoledì 13
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 14
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 15
ore 9,00

d.o Taiariol Vittorino (ann.)

Sabato 16
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i Crosara Micael, Gino Bonfada, Beppino Baldissin e
Gino Gottardi (soci e collaboratori Pro Loco)
d.i fam. Pietrobon e Bressan

Domenica 17

XXIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
secondo l’intenzione di D.G.T.

ore 10,30

CALENDARIO LITURGICO

XXIIIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 11 settembre
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente		

Martedì 12
ore 8,00

d.a Doriana Zanin (ann.)

Mercoledì 13
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 14
ore 8,00

d.o Joshua De Filippo (ann.)		

Venerdì 15
ore 18,30

secondo l’intenzione dell’offerente			

Sabato
ore 18,30

d.a Doriana Zanin
d.o Nonis Silvestro
d.a Alma Tesolin
d.a Elettra Billiani

Domenica

XXIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.o Renato Danelon
per le persone sofferenti
VILLOTTA

ore 10,30

Matrimonio di Gavin Redigonda e Dajana Gorgato
d.o Danilo Gianotto
d.o Adriano Striolo

