INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 11
ore 9,30 TAIEDO

d.i Rorato Eugenio e Serafin Caterina
d.i di Taiedo degli ultimi tre anni
d.o Moretto Antonio (ann.)
d.i Fam. Bressan

Giovedì 15
ore 8,30

pro Populo

“Gli scribi... la vedova”

pro Populo

Gesù disse ai suoi discepoli «In verità io vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Venerdì 16
ore 8,30

Sabato 17
ore 19,45

d.i della classe 1945

(Mc 12, 43-34)

Domenica 18
ore 9,30

d.i Bortolussi Severino e Vittorio (ann.)
d.a De Zorzi Ida

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

tel. d. Alessandro/p. Aimé o Remo 3475141097

Gesù è giunto al tempio a
Gerusalemme. È al termine del
suo viaggio terreno.
Dal vangelo di questa domenica
pare di cogliere che il Signore
tema un pericolo: che gli
atteggiamenti degli scribi possano
infiltrarsi nella comunità cristiana.
Dice infatti: “Guardatevi dagli
scribi”, attenti cioè a chi si mette
in mostra.
I discepoli infatti sono attratti
dalla magnificenza dei personaggi
vestiti bene, che vogliono farsi
notare: scribi, sacerdoti, leviti con
la divisa (dal verbo "dividere", è
cioè un qualcosa che ti distingue,
che non ti fa essere come gli altri).
Ma a Gesù non interessa tutta
questa esteriorità anzi...

Il Vangelo ci mostra un Gesù che
vuole tutti fratelli, tutti uguali
perché tutti figli dell'unico Padre:
nessuno vale più di un altro agli
occhi di Dio! Anzi, i privilegiati del
suo amore sono i poveri, gli
emarginati e tra questi una
vedova, povera, che a differenza
dei ricchi che gettano nel tesoro
del Tempio molte monete, dà i
suoi ultimi spiccioli “tutto quanto
aveva per vivere". Quella donna,
senza divisa, non compie una
pratica religiosa, non prega...
È solo vedova e povera ma Gesù la
prende ad esempio e invita i suoi
discepoli a volgere lo sguardo
sulla vera grandezza della
persona.
d. Alessandro

UNITÀ PASTORALE

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 10

Malattie neurodegenerative

Corsi di Italiano

Serata di informazione medica:
giovedì 15 novembre alle ore 20,30
a Chions - Villa Perotti sarà trattato
il tema "Malattie neurodegenerative" con intereventi di Giada
Moretto - presidente AVIS, Cristina
dott.ssa Minisci - neurologa,
Barbara
dott.ssa
Zanchettin
Neuropsicologa, modera Carmelo
Agostini - Avis Nazionale.
La serata è organizzata da AVIS e
AIDO comunali che ci invitano a
partecipare. Al termine saranno
offerte le castagne.

A partire da sabato 3 novembre nel
centro catechistico di Chions, dalle
14,00 alle 16,00 sono ripartite le
lezioni di italiano per stranieri.
Facciamoci portavoce di questa
bella e importante iniziativa di
promozione e integrazione.

ore 18,30 VILLOTTA d.i Giorgio e Irene

d.o Grossi Massimiliano

d.e Betty e Caterina
d.i Bertolo Italia e Zanin Luigi (ann.)

Domenica 11
ore 8,00 BASEDO

d.i Matteo e nonni

d.o Danelon Angelo

d.i Galasso Mario e Angela
De Stefano Maddalena (ann.)
ore 11,00 VILLOTTA d.i Veronese Angelo e Pia
d.i Del Col Umberto e Alda

Del Col Santina
d.i Fam. Gaiot e Gasparini

Lunedì 12
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Martedì 13
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 14

NOTIZIE DIOCESANE

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Sabato 17
Gli occhi dell'Africa
È iniziata martedì 30 ottobre a Pordenone la dodicesima edizione de Gli occhi
dell'Africa, la rassegna di cinema e cultura africana promossa da Caritas
Diocesana, Cinemazero, L’Altrametà e Centro Culturale Casa A. Zanussi
Pordenone, con la collaborazione e il sostegno di numerose realtà, pubbliche e
private, del territorio, ma anche da fuori regione.
Tanti gli appuntamenti tra cinema, fotografia, musica, teatro, incontri di
approfondimento, laboratori, momenti conviviali.
Maggiori informazioni sul denso e ricco programma alla pagina:
file:///C:/Users/prontoalluso/Desktop/libretto%20occhi%20africa%202018_web.pdf

ore 18,30 VILLOTTA d.o Liut Fiorello
d.i Fam. Zanchetta

d.o Favaro Ettore

Alla Madonna da persona devota
d.i Gianotto Danilo e Pezzutto Alba
d.i Buosi Severino e Geraldo

d.i Fam. Buongiorno

d.i Dall’Acqua Giuseppe

d.o Pedrazza Roberto (ann.)

Domenica 18
ore 8,00 BASEDO

d.i Pedrazza Antonio e Modesta
d.i Nonis Gino e Maria
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d.o Zanchetta Severino

ore 11,00 VILLOTTA d.o Liut Gabriele

d.a Pedrazza Antonella
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INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Calendari per la Bolivia

Domenica 11 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

d.o Cusin Antonio (ann.)

d.a Tesolin Maria

d.o Morettin Ivo

d.o Santin Cesare

d.i Valeri Vincenzo e Domenica
ore 11,00 CHIONS d.a Bertolo Renata

d.o Bertolo Giuseppe

d.a Morettin Malvina

Gen. d.i di Lovisa Marco

Corazza Giorgio e Lauretta

d.i di Cesco Ugo e Corazza Pia

d.i Bozzato Dino e Valeri Bruno

Lunedì 12 - Cappelletta
ore 8,30

d.i Verardo Pietro e Angelica

Martedì 13 - Cappeletta
ore 8,30

Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano

Mercoledì 14 - Panigai
ore 17,30

d.i Stefani Virginio e Danilo

Giovedì 15 Cappelletta
ore 20,00

pro populo

Domenica 18 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

Carla di Panigai

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

d.i Stolfo Sigismondo e fam.
d.o Facca Oreste

d.i Mozzon Elvira e Rinaldo

Gen. di Lovisa Marco

Alla B.V. In ringraziamento

d.i di Cesco Ugo e Corazza Pia

d.a Diani Ida e Valeri Annamaria
d.i Baldassi Romina e Nicolò
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CHIONS
Per aprirci al nuovo anno all'insegna
della solidarietà, ci è proposto
l'acquisto di un calendario a
beneficio dei bambini della missione
in Bolivia, dove operano le nostre
suore chionsesi Sr. Federica e Sr.
Raimonda. Chi fosse interessato li
troverà alla CRAI.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Si è incontrato lunedì 05 novembre
il nuovo C.P.P. che era già stato
presentato
alla
Parrocchia
ufficialmente nella S. Messa di
sabato 13 ottobre.
Affiancheranno il parroco: Eleonora
Lena (A.C.), Esterina Borin (Caritas),
Sara Valeri (Liturgia), Susy Vido
(Scuola
dell'Infanzia),
Moira
Zanichelli (Catechesi), Christian
Zanin (eq. Battesimale), Didier
Regini (vice-presidente), Dennis
Facca, Nives Zanchetta, Valeria Liut,
p. Aimé Malan e il diacono Corrado
Comparin.
Grazie a ciascuno per la disponibità
e i doni messi a servizio della
comunità.
Vari sono ancora gli ambiti di
servizio che attendono d'essere
rappresentati ma che già “sono in
cantiere” (Oratorio, giovani, …); le
porte sono aperte a chi vorrà
condividere questa esperienza di
corresponsabilità e di comunione.

FESTA ANNIVERSARI DOMENICA
25.11.2018 MESSA ALLE ORE 10,30
Nei giorni scorsi tutti i festeggiati
hanno ricevuto l’invito.
Se qualcuno non lo avesse ricevuto
segnali il suo nome nei foglietti in
fondo la chiesa.
Invitiamo le brave spose e anche gli
sposi che volessero preparare
qualche
mangereccio
per
accompagnare il brindisi che faremo
in oratorio dopo la messa a mettersi
in contatto
con NIVES
al
supermercato CRAI per concordare
le modalità.
GRAZIE fin d’ora a tutti.
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VILLOTTA - BASEDO
I 90 anni di don Luigi Doro

Elezione nuovo C.P.P.
Sabato 10 e domenica 11
novembre, al termine delle ss.
Messe ci saranno le elezioni del
nuovo C.P.P.
Domenica 18, nella celebrazione
delle 11,00, verrà presentato il
Consiglio Pastorale chiamato ad
accompagnare, assieme al parroco,
la comunità nei prossimi anni.

Il nostro caro don Luigi Doro,
presenza ormai familiare nelle
nostre celebrazioni, martedì 13
novembre compirà la bella età di
novant’anni.
E’ un traguardo che non può
passare
inosservato
e
che
ricorderemo
domenica
18
novembre nella messa delle ore
11,00.
Sarà una gioia ritrovarci in tanti a
far festa con don Luigi e ringraziare
con lui il Signore per i tanti doni con
cui ha arricchito la sua lunga vita,
ma anche per dirgli grazie perché
ha saputo fare di questa vita un
dono, un dono di amore per la
Chiesa e per i fratelli.
Anche da queste pagine giunga a
don Luigi l’augurio affettuoso e
riconoscente di tutta la comunità di
Villotta-Basedo.

TAIEDO - TORRATE
Festa del Ringraziamento e C.P.P.
Domenica 18 novembre celebreremo la Giornata del Ringraziamento, è un
momento di gratitudine molto sentito dai parrocchiani.
Ci uniremo per festeggiare e rendere grazie a Dio per i doni di ogni giorno. La
messa sarà celebrata alle ore 9,30 a cui successivamente seguirà la
benedizione delle automobili e mezzi agricoli presso gli impianti sportivi in via
Brovedani. Al termine condivideremo un momento conviviale con tutti i
presenti.
Nella stessa celebrazione verrà presentato alla Parrocchia il nuovo Consiglio
Pastorale.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Alfabeto della Fede
Domenica 4 novembre le stanze
dell’oratorio si sono animate
vivacemente in occasione del primo
incontro del progetto ‘Alfabeto della
Fede’. E’ una proposta diocesana
che vuole promuovere un processo
di rinnovamento della catechesi,
per passare da una catechesi in
vista dei sacramenti ad una
catechesi per la vita cristiana, da
una “catechesi per delega” ad una
catechesi realizzata nella comunità
con adulti che accompagnano i
fanciulli nel cammino di fede.
‘L’alfabeto della fede’ si colloca in
questo contesto, coinvolge il gruppo
catechisti chiamati a diventare
compagni di viaggio di altri adulti.
Coinvolge i genitori invitandoli a
riprendere in mano il loro cammino
di fede e le famiglie a vivere in
modo più consapevole la scelta di
iscrivere i propri figli alla catechesi
parrocchiale. Coinvolge i bambini
che sperimentano l’appartenenza
ad una comunità che li accoglie e
vuole accompagnarli in modo
gioioso e fraterno in questo
cammino di crescita. La presenza
numerosa e vivace delle famiglie dei
bambini della seconda e terza
primaria all’incontro di domenica
scorsa è un incoraggiamento per chi
ha
scelto
di
dedicarsi
volontariamente al servizio della ca-

techesi, che si sente incoraggiato a
proseguire
con
impegno
ed
entusiasmo sul cammino iniziato.
Il prossimo appuntamento dell’Alfabeto della Fede è domenica 2
dicembre.
Un grazie di cuore a tutte le famiglie.

Laurea in Scienze Religiose
Martedì 23 ottobre Raffaella Rosset
ha conseguito la Laurea Triennale in
Scienze Religiose presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
”Rufino
di
Concordia”
in
Portogruaro. La discussione della
tesi “Abramo: figlio libero e padre
liberante“ è stata seguita con
grande interesse da un numeroso
gruppo di amici provenienti dalle
nostre parrocchie di Villotta e di
Taiedo e dalla sua famiglia.
Raffaella, insieme alla comunità
presente,
nella
Celebrazione
Eucaristica presieduta dall’amico
sacerdote don Giuseppe dell’Osso,
ha voluto ringraziare il Signore per i
doni ricevuti in questi anni di
studio. Poi la festa è continuata con
un momento conviviale vivace e
partecipato che si è tenuto ‘Sulla
Soglia. Anche da queste pagine
Raffaella ringrazia la famiglia e la
comunità che ha sentito vicina e
che l’ha sostenuta lungo tutto il suo
percorso di studi.
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