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V CI
AT TESA!

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Il regno dei
cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le
lampade, ma non presero con sé olio;
le sagge invece, insieme alle lampade,
presero anche dell’olio in piccoli vasi.
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si
levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro
lampade. E le stolte dissero alle sagge:

Dateci del vostro olio, perché le nostre
lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare
per noi e per voi; andate piuttosto dai
venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare
l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che
erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi
dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno
né l’ora”.
Mt 25, 1-13
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Commento al Vangelo
Restiamo accesi
È’ faticosa la vita, talora incomprensibile, ci sembra di brancolare nel buio.
Ma ci sono anime che osano, anime
coraggiose, che escono nelle tenebre e
le sfidano tenendo in mano una piccola luce, senza lamentarsi, una luce insignificante, rispetto alla massa cupa
del buio che sovrasta. Eppure quella
fiammella squarcia le tenebre, le obbliga ad arretrare. Ci sono persone che
passano la vita a maledire l’oscurità,
altre che preferiscono accendere un
fiammifero, come le ragazze della parabola di oggi. La buona notizia che
la Parola ci consegna è che non siamo
condannati a vagare nel nulla. Questo
mondo, la mia vita, la quotidianità che
tanto mi affascina e mi affatica è in
attesa di uno Sposo: un Salvatore, un
Amante, un Amato. Il Signore. E’ buia,
la notte, ma ci sono anime leggere che
la sfidano andando incontro allo Sposo, che sfidano il sonno che appesantisce le nostre anime, così indaffarate
a farsi spazio nel caos cui abbiamo
ridotto le nostre vite oberate. Ma può

accadere di assopirsi, di stancarsi, di
scoraggiarsi, accade anche ai migliori.
L’anima si assopisce. Ma arriva un grido, le ragazze osano, prendono la lampada, escono. Ma ad alcune manca l’olio. Cos’è, quell’olio? La parabola non
lo dice. L’olio è qualcosa che brucia e
fa luce. Per tenere la lampada accesa
nella notte dobbiamo ardere: desiderio, curiosità, inquietudine, emozione, amore, passione. Solo le anime
ardenti osano sfidare la notte. Solo io
posso sapere e decidere se alimentare
la lampada. E c’é chi non osa tutta la
vita come le ragazze sprovvedute che
riescono comunque a rimettersi in
marcia, trovano dell’olio, riaccendono
passione e desiderio. Ma è troppo tardi, la porta è chiusa. Non per ripicca,
non per vendetta; Dio non è duro o
crudele. E’ una legge della vita: ci sono
occasioni che non tornano, momenti
unici. Nelle relazioni, negli affetti, nella fede. Se aspetti, il momento passa.
Quell’abbraccio che avrebbe rivelato
l’amore che hai per quella persona, se
non lo dai lo perdi per sempre.
Restiamo accesi.
a cura di don Alessandro

Prima Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco
Tutti siamo interpellati dalla povertà
con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso,
dalla guerra e dalla mancanza di lavoro. Il Vescovo Giuseppe insieme al
Vicario per la Prossimità don Davide
Corba, offre alcune indicazioni utili

per la celebrazione della Prima Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da
Papa Francesco che si celebra domenica 19 novembre. Il materiale è
scaricabile dal sito della diocesi:
www.diocesi.concordia-pordenone.
it
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UNITA' PASTORALE
Settimana Sociale Diocesana

Ritiro catechisti - Avvento

‘Il lavoro che vogliamo’, è questo il
tema della Settimana Sociale che si
articola in tre serate. Lunedì 13 novembre, ore 20.30 a Concordia Sagittaria (VE) Sala Rufino via Roma 58
(dietro la cattedrale); Mercoledì 15
novembre, ore 20.30 a San Vito al Tagliamento (PN) Auditorium Concordia; Venerdì 17 novembre ore 20.30
a Pordenone nell’Auditorium della
Regione via Roma 2. L’ intento è promuovere una riflessione sul tema del
lavoro, per riscoprirne la dimensione
sociale e umana, analizzandone le
trasformazioni in atto, con uno sguardo anche alla realtà locale del nostro
territorio.

Sabato 18 novembre, al Centro Pastorale Seminario, alle ore 14.45, i catechisti sono invitati a partecipare al
‘Ritiro di Avvento’. L’incontro, guidato da don Maurizio Girolami e accompagnato nella preghiera dal Gruppo
Gioia de La Nostra Famiglia, avrà
come tema: “È Lui il Padre che ti ha
creato. Dio si cura dei suoi figli”.

Sussidio di Avvento
Il tempo di Avvento porta con sé un
clima speciale che ci avvolge con
una luce fatta di silenzio, di attesa e
di speranza. In questo cammino vorremmo lasciarci guidare dalla Parola
di Dio della domenica e da un’attenzione alla lettera pastorale del Vescovo Giuseppe, “La famiglia: buona
notizia di Dio e gioia per il mondo”
che mette al centro la ricerca di strade
per educarci all’amore e per educare all’amore. Il sussidio per l’Avvento
2017 - IN CAMMINO PER UNA CASA
D’AMORE, è scaricabile dal sito internet della diocesi: http://www.diocesi.concordia-pordenone.it

Serata informativa sanitaria
Organizzata dall’AVIS con il patrocinio del Comune di Chions, Venerdì
17 novembre alle ore 20,15, presso il
Centro Sociale di Taiedo, si terrà una
serata informativa sul tema: ‘VACCINARSI’. Relatrice della serata sarà la
Dott.ssa Caterina Cicchirillo, Medico
Dirigente AAS5. Al termine la serata
continuerà con una Castagnata per
tutti.

Movimento Spiritualità Vedovile
Domenica 19 novembre, presso la parrocchia di Villotta, il Movimento Vedovile Diocesano vivrá una giornata
di spiritualitá in preparazione all’Avvento. Sarà occasione di conoscenza
e prossimitá con quanti vivono l’esperienza della vedovanza. Il programma
prevede: il ritrovo alle ore 9.00 in oratorio, alle ore 11,00 la Santa Messa, poi
il pranzo, nel pomeriggio una proiezione e il Santo Rosario meditato.
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TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO

VILLOTTA.BASEDO

Consigli Pastorali Parrocchiali

GCM - Raccolta indumenti usati

Martedì 14 novembre, nella saletta
adiacente la canonica di Villotta, si
incontrano i Consigli Pastorali delle
comunità di Villotta e di Taiedo. Don
Alessandro proporrà una riflessione
sull’ essere ‘Chiesa in uscita’, come la
definisce papa Francesco che chiede
agli Operatori Pastorali di uscire dai
soliti recinti per andare a cercare chi
non frequenta più gli ambienti della
parrocchia e aprire un dialogo con tutti. Seguirà quindi la programmazione
pastorale del Tempo di Avvento e Natale che è ormai alle porte.

Sabato 18 novembre, dalle ore 15,00
alle ore 17,00, ci sarà la consueta raccolta mensile di indumenti usati, biancheria, coperte e calzature. Si raccomanda vivamente di consegnare solo
indumenti puliti e ancora utilizzabili.
Continua la raccolta di tappi, cartucce
esauste, occhiali e cellullari usati, cera
di candele...per il sostegno di progetti
solidali.

TAIEDO . TORRATE
Festa del Ringraziamento
Domenica 19 novembre celebreremo
la Giornata del Ringraziamento: è un
momento di gratitudine molto sentito dai parrocchiani. Ci incontreremo
per festeggiare e rendere grazie a Dio
per i doni di ogni giorno. Dopo la Santa Messa delle ore 9,30 ci trasferiremo
presso gli impianti sportivi di Via Brovedani per la consueta benedizione
delle automobili e mezzi agricoli, a cui
seguirà un momento conviviale.

Nascita
Sabato 28 ottobre, alle ore
20,23, all’ospedale di San Vito
al Tagliamento, è nato Ettore
Liut, figlio di Simone e di Marina Bolzon. Ogni bambino
che nasce è una benedizione
del Signore per tutta la famiglia
e per la comunità che lo accoglie. Benvenuto Ettore!

CHIONS
Condoglianze
É mancata questa settimana la sig.ra
Anna Zucchet, di 91 anni. Ci uniamo
in particolar modo ai figli offrendo il
suffragio della nostra preghiera. La
ricordiamo come donna generosa e
attiva, disponibile ad aiutare gli altri.
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CHIONS
ACR

Teatro

Domenica 12 novembre sono invitati a Corva dalle 16.30 alle 20.30 per il
‘post-campo’ tutti i ragazzi dai 9 agli 11
anni che hanno partecipato al campo
estivo. Per la partecipazione é richiesto un contributo di 3€. Per maggiori
informazioni rivolgersi a Tommaso
De Zorzi. Sabato 18 novembre, dalle 15.00 alle 16.30, ritrovo di tutti gli
aderenti all’A.C. per la preparazione
dei dolci. Una richiesta speciale alle
mamme: preparare un po’ di pasta
per i biscotti e prestare qualche formina. Grazie. Domenica 19 novembre
non ci sará attivitá ACR ma il ritrovo é
alle ore 11.00 alla Messa. A seguire si
potranno acquistare i biscotti fatti dai
bambini per l’annuale raccolta fondi.

Sabato 11 novembre con inizio alle
20,30 in Oratorio ha inizio la rassegna
teatrale patrocinata dal Comune di
Chions con ingresso gratuito. Il primo
spettacolo sarà “El tesoro de Franz Josef” - compagnia Terzo Teatro di Gorizia. Sabato 18 novembre la compagnia
Clar di Lune di Bertiolo presenterà
la commedia “Smanie e fermento in
convento”. Domenica 19 novembre
alle ore 16,00 all’Auditorium Concordia di Pordenone la compagnia Cibìo
presenterà la commedia musicale “E’
ritornato Peter Pan”.

Commissione Carità e Missioni
A conclusione dell’iniziativa “Una
luce in dono a chi non c’è più”, ringraziamo le persone che hanno raccolto
l’invito a sostenere le Missioni in Mozambico, dove andrà don Loris. L’importo ricavato è stato di € 1.037,63.

Coro Primavera
Per agevolare la presenza di alcune
coriste, il giorno delle prove é stato
spostato al martedí, sempre alle 20.30.
Rinnoviamo l’invito a chi volesse partecipare!

Festa Anniversari
Nei giorni scorsi tutti i festeggiati hanno ricevuto l’invito per partecipare
alla Santa Messa il 26 novembre alle
ore 10.30. 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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FAGNIGOLA
Orari Celebrazioni

Gruppo giovani

A partire da questa settimana le celebrazioni feriali del giovedí e venerdí si
svolgeranno nella Chiesa Antica mantenendo l’orario delle 8.30.Si ricorda
inoltre che l’orario della messa domenicale è stato riportato alle ore 9,30.

Il prossimo incontro è previsto per sabato 25 novembre in oratorio, dopo la
messa delle 18.30

Sito parrocchiale
vi invitiamo a visitare il sito parrocchiale www.upchions.it per essere
sempre aggiornati sulla vita della
nostra comunità di Fagnigola.

Coro famiglia
Ci troviamo tutti i sabati dalle 18 in
chiesa per le prove.

Gruppo chierichetti
Si trovano tutti i sabati in chiesa parrocchiale alle 17 per l’allestimento del
presepe.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A
Sabato 11
ore 18,30
		
		
Domenica 12
ore 9,30
		
Giovedì 16
ore 8,30
Venerdì 17
ore 8,30
Sabato 18
ore 18,30
		
		
Domenica 19
ore 9,30
		
		
		
		

XXXIIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo
parrocchiale		
d.o Lovisa Dino Renato nel compleanno
d.a Bertolla Elida (anniv.)
d.i Rongadi Antonia e Faccioli Carlo

XXXII^ Domenica del T.O.
parrocchiale
pro populo
chiesa antica
pro populo
chiesa antica
pro populo
parrocchiale
d.o Cesco Adriano e Stefani Bortolo
d.i Fantuzzi Guglielmo, Francesco e Belluz Luigia
(ord. dal figlio)
d.o Lazzaro Ottavio

XXXIII^ Domenica del T.O.
parrocchiale
d.i Belluz Giacomo e Dino
d.i Belluz Pietro e Pupi Luigia
d.a Giannotto Adele (anniv.)
d.o Stefani Virginio (anniv.)

CALENDARIO LITURGICO

XXXIIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 12
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
ore 18,30
		
		
		
		
		
Lunedì 13
ore 8,30
		
		
Martedì 14
ore 8,30
Mercoledì 15
ore 8,30
Giovedì 16
ore 20,00
Venerdì 17
ore 8,30
Domenica 19
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
ore 18,30

XXXII^ Domenica del T.O.

		

PANIGAI
d.i Pase Mosé e Bagatin Maria
CHIONS
Per don Loris e tutti i 40enni del comune
Per il 25mo di matrimonio di Maurizio e Fides
Per il 90º compleanno di Bucciol Sandra e Dante
d.a Diana Oliva
d.i Marson Romeo e Gina
d.i Serafin Gino, Dino, Giacomo
d.i Castelletto Enrico e Jole
d.i Basso Luigi e Giuseppina
d.a Diana Oliva
d.i Toffolon Renato e Rita
d.a Della Rosa Lina
d.o Maccari Giobatta
d.i Stevanella Luigi e Oliva
CHIONS
d.a Valeri Anna Maria
d.i Biasotto Lino e Lovisa Teresa (anniv.)
d.o Cusin Antonio (anniv.)
d.a Moretin Malvina
d.i Baldassi Nicoló e Romina
cappellina
d.i Verardo Pietro e Angelica
Per i 106 anni di Mascherin Silvia
d.o Mascherin Sigisfredo
cappellina
d.i Valeri Guerrino, Olimpia, Luciano
cappellina
d.a Lidia Battistetti
parrochiale
pro populo
cappellina
Recita S. Rosario e Lodi

XXXIII^ Domenica del T.O.
PANIGAI
d.a Carla di Panigai
CHIONS
Alla B.V.Maria da persona offerente
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.i della classe 1937
d.i Mozzon Elvira e Rinaldo
CHIONS
d.i Mozzon Giacinto e Nello

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 13 novembre
ore 9,00

d.i Minatel Isidoro, Erminio e Tesolin Olga		

Martedì 14
ore 9,00

d.i Toppan Guerrino ed Emilia

Mercoledì 15
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 16
ore 9,00

d.o Battiston Dino

Venerdì 17
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

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

Confessioni
Recita del Santo Rosario
in onore di Sant’Anna
d.i famiglia Bortolussi
d.o Baldissin Beppino (gli amici)

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
d.a Tesolin Vittoria Italia

ore 9,30

TAIEDO
d.o Bortolussi Severino; d.o Bortolussi Vittorio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 13 novembre		
ore 9,00
inizio adorazione
ore 18,00
secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 14
ore 18,00
ore 22,00

secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione

Mercoledì 15
ore 18,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 18
ore 18,00

d.i Rina e Giovanni Celant
d.o Favaro Ettore
d.i famiglie Corini e Colombo
d.o Liut Fiorello (ann.)

Domenica 19

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.i Danelon Antonio e Adelaide

ore 11,00

VILLOTTA
d.o Liut Gabriele
d.i Gianotto Danilo e Alba
d.i Del Col Umberto e Alda

