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“ Cosa devo fare per avere la
vita 'felice'? ”
«Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto è
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio”. I
discepoli erano sconcertati delle sue parole».
(Mc 10, 23, 24a)
Vivere una vita accontentandosi di
‘non fare’ nulla di male, non basta,
non è sufficiente a compiere il cuore.
Occorre cominciare a fare il bene.
Questo tale si è sempre comportato
bene, vivendo in modo ‘religioso’,
osservando tutti i precetti e
comandamenti della Legge fin dalla
sua giovinezza (v. 20), ma
evidentemente non gli è bastato, ora
sente che la vita vera, piena, quella
‘eterna’ (v. 17) sta da un’altra parte.
Apparentemente ha tutto: è ricco (v.
22b), è giovane (secondo il parallelo
di Matteo), è nobile (secondo quello
di Luca), è un pio osservante… ma
vive nell’angoscia e senza felicità.
Si può essere religiosissimi, ma vivere
da tristi. Perché una religiosità che
non intacca la vita concreta, in
quanto fatta solo di precettistica, di

di osservanze, di preghiere, da una
parte non ha nulla a che fare con Dio,
dall’altra serve solo a vivere da
frustrati.
Questo tale – potremmo dire – è
tutto casa e chiesa, ma senza che i
binari sui quali la sua vita scorre
tranquilla, si possano incontrare.
Ecco, Gesù fa incontrare strade
parallele. Gli dice: guarda che se non
metti in relazione la tua vita concreta
con le esigenze del Vangelo, ossia la
vita dell’altro, non potrai mai giungere
alla pienezza di te, non saprai mai chi
sei veramente! Solo se abbiamo il
cuore libero da legami, da idoli cui
votiamo l’esistenza, l’Amore potrà
raggiungerci e con lui la possibilità di
amarci
vicendevolmente
come
fratelli.
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Giornata Missionaria Mondiale
“La fede cristiana resta sempre
giovane quando si apre alla
missione che Cristo ci consegna”, ha
scritto il Papa nel messaggio per la
92.ma
Giornata
Missionaria
Mondiale che si celebra domenica
21 ottobre 2018.
“Ogni uomo e donna - sostiene il
Pontefice - è una missione, e questa
è la ragione per cui si trova a vivere
sulla terra.
Nessuno come i giovani sente
quanto la vita irrompa e attragga.
Vivere con gioia la propria
responsabilità per il mondo è una
grande sfida”.
La fondazione Missio ogni anno
invita a conoscere una Chiesa di un
altro continente. Quest’anno, le
preoccupazioni e le sfide delle
persone dei vicariati apostolici
dell’Amazzonia peruviana sono al
centro dell’Ottobre missionario.
La colletta delle S. Messe per il
fondo di solidarietà della Chiesa
universale raccolte la domenica 21
ottobre 2018, permetterà di
arricchirsi mutualmente grazie allo
scambio delle esperienze di fede e
di Chiesa.
Sappiamo
pure
come
sia
importante e motivante per i
credenti delle chiese locali sapere
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che la nostra solidarietà si esprime
anche con la preghiera comune e
non solamente con un sostegno
finanziario.

Una luce in dono a chi ci guarda
dal cielo
Nel periodo antecedente la festività
di
tutti
i
santi
e
della
commemorazione dei defunti, per
iniziativa dei gruppi Missionari delle
parrocchie verrà riproposta l’offerta
dei lumini da deporre sulle tombe.
Il ricavato andrà a beneficio della
Missione di Chipene in Mozambico
dove operano i padri Lorenzo Barro
e Loris Vignandel.

CHIONS
Battesimi

Centro distribuzione Caritas

Domenica
21
ottobre
nella
celebrazione eucaristica delle 11,00,
riceveranno il sacramento del
Battesimo tre bimbi: Gioia Querin,
Asia Venier e Nathan Vendramini.
Li affidiamo sin d'ora alla preghiera
e all'affetto della comunità, assieme
alle loro famiglie.

Per la consegna, indumenti,
materiale scolastico, libri piccoli
oggetti per la casa e quant’altro
riutilizzabile è aperto il sabato dalle
9,30 alle 11 e il giovedì dalle 14,30
alle 16,00.

E dopo la Cresima?
Venerdì 26 ottobre alle 20,30 in
canonica i giovani che hanno da
poco ricevuto la Cresima si sono dati
appuntamento per continuare a fare
gruppo.
Una preghiera speciale per loro.

Creattiviamoci
Tutti i martedì pomeriggio dalle
14,30 alle 16,30 si tratta di un
laboratorio
per
le
persone
interessate a realizzare lavori con il
materiali di recupero da destinare
alla vendita nei mercatini. Per
informazioni Ariella Corazza tel.
3382291376.

Bollettino L’Arcon
Equipe Liturgia
Giovedì 18 ottobre al termine della
Messa alle 20,45 , incontro
dell'equipe Liturgia in parrocchiale.

Segui la stella trovi un presepe
Lunedì 22 Ottobre alle 20,45 presso
la sede della Pro Loco al 1° piano di
Villa Perotti si terrà la riunione per
la Rassegna Presepiale di Chions.
Le Associazioni, i Commercianti, le
Scuole
e quanti desiderano
partecipare
all'iniziativa
sono
invitati.

Per il nuovo numero chiediamo alle
associazioni e delle persone
interessate a fornirci il materiale
quali articoli, immagini, documenti,
foto dei bambini battezzati, dei
defunti in Chions e fuori paese, foto
di anniversari e di famiglia, dei
laureati, dei matrimoni celebrati
nell’anno. Inviare tutto via mail a
oppure a entro domenica 28
ottobre- La redazione del bollettino
cerca collaboratori per correzioni e
redazione articoli; l’invito è rivolto ai
giovani studenti per far propria
un’esperienza di sicuro aiuto per un
futuro lavorativo.
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FAGNIGOLA
CRESIME

Orario S. Messa 20 ottobre
Sabato 20 ottobre, in occasione
della celebrazione delle Cresime, la
Santa Messa sarà alle ore 15,30.
La comunità è invitata a essere
presente !!!
Non ci sarà la messa delle 18,30.

Sabato 20 ottobre alle ore 15,30 ci
sarà la celebrazione delle Sante
Cresime con il vescovo Giuseppe
Pellegrini.
Ecco i nomi dei 22 giovani che
riceveranno la Cresima:
Agnolin Lisa, Bearzi Leonardo,
Biasuzzi Nicola, Casarotto Luca,
Citron Thomas, De Michieli Luca,
Diana Francesca, Faccioli Ismaele,
Garbo Davide, Iseppi Carlo,
Mascarin Francesco, Meneghel
Sofia, Mio Bertolo Erika, Muccignat
Thomas, Porracin Enrj, Rongadi
Isaia, Sartorello Silvia, Scapolan
Emma, Sofia Greta, Sofia Riccardo,
Tomasi Mattia, Turchetto Davide.
A loro auguriamo ogni bene e di
godere di tutti i doni dello Spirito,
ricordando loro l’impegno che si
sono presi a favore della nostra
comunità e la necessità della loro
testimonianza di fede concreta.

Pagina 4

Catechismo
Ricordiamo che 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.

GENEROSITÀ
Si comunica che in occasione della
vendita delle mele dell'AISM di
sabato 6 ottobre e domenica 7
ottobre sono stati raccolti Euro
438,00 .
Si comunica inoltre 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 .
A tutti coloro che hanno
partecipato alle due iniziative in
vario modo, un grande grazie per la
generosità dimostrata.

VILLOTTA - BASEDO
Festa della
Rosario

Madonna

del

Torna anche quest’anno la Festa
della Madonna del Rosario, il
tradizionale appuntamento della
terza domenica di ottobre, legato
alla riscoperta delle antiche
tradizioni religiose e non solo,
custodite nella memoria storica del
nostro piccolo paese. E’ una festa
che dalla nostra gente è vissuta
come festa patronale. L’invito a
prepararsi anche spiritualmente è
quello di accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione. Sabato 20
ottobre, alle ore 10,30 sono attesi
in chiesa i ragazzi di quarta e quinta
elementare e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00 i sacerdoti saranno
disponibili per le confessioni di
giovani e adulti. Domenica 21
ottobre alle ore 11,00 sarà
celebrata la Santa Messa solenne e
nel pomeriggio alle ore 14,30, dopo
la preghiera dei vespri, la bella
statua di Maria percorrerà alcune
strade,
accompagnata
nella
processione da tutta la comunità.
Per l’occasione i bambini della
Messa di Prima Comunione
indosseranno la vestina bianca per
accompagnare la Madonna quali
invitati
privilegiati. Dopo la
processione la festa continuerà con
le varie manifestazioni promosse da
Villotta Insieme e i gruppi
parrocchiali.

Ottobre: mese del Rosario
Continua per tutto il mese di
ottobre la recita del santo
Rosario: il lunedì, il martedì e il
mercoledì di ogni settimana in
chiesa mezz’ora prima della
Celebrazione Eucaristica, alle ore
18,00; il giovedì presso la
famiglia Cozzi in via Vittorio
Veneto,
alle
ore
20,30.
Intensifichiamo la preghiera in
particolare in questa settimana e
chiediamo a Maria di benedire le
nostre famiglie e di custodire e
rafforzare l’unità della nostra
comunità. Sarà questo il modo
migliore
di
prepararci
a
celebrare con fede e con gioia la
Festa della Madonna del
Rosario domenica 21 ottobre.
Raccolta per la solidarietà
Sabato 20 ottobre dalle ore 15,00
alle 17,00 riprende l’iniziativa per la
solidarietà. Si raccolgono nella
stanza a lato della canonica:
indumenti usati puliti, scarpe e
quant'altro possa essere ancora
utile. Si continua la raccolta di tappi
di plastica e sughero, lattine in
alluminio, cartucce esauste di
stampanti, occhiali e cellulari
inutilizzati.
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VILLOTTA - BASEDO
Santina ci ha lasciato
Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre la nostra cara sorella Santina Del
Col in Doro, dopo breve e grave malattia, ha raggiunto la Casa del Padre. La
ricordiamo con commozione e affetto e la ringraziamo per la testimonianza di
fede e di carità. La sua attiva presenza, umile e discreta, il suo generoso impegno
in vari ambiti parrocchiali e come Ministro Straordinario dell’Eucaristia per anziani
e ammalati, ha reso più ricca la nostra comunità. Ci stringiamo con affetto intorno
alla famiglia, in particolare esprimiamo vicinanza e partecipazione viva al dolore
del marito Giovanni e dei figli. Santina resterà nel cuore di tutti.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Progetto solidale di “Doposcuola”
Negli ultimi anni, anche nel nostro
territorio, stiamo assistendo a
importanti flussi migratori che
pongono molti interrogativi circa le
modalità di accoglienza e le scelte di
integrazione.
I volontari dell’Associazione ‘Sulla
Soglia’ si sono lasciati interpellare dal
bisogno di bambini, inseriti nella
Scuola Primaria. Sono bambini
provenienti da Paesi Terzi che, a
causa delle difficoltà legate alla
lingua e alla cultura, non sono in
grado di stare al passo dei compagni
e necessitano di un sostegno
nell’adempiere i compiti scolastici.
Da alcuni anni, nella sede
dell’Associazione “Sulla Soglia” è
attivo il ‘Progetto Doposcuola’
sostenuto da volontari. I bisogni sono
tanti e i volontari sono troppo pochi.
Da queste pagine rivolgiamo
pertanto un invito a chi, potendolo
fare, desidera mettere a disposizione
il proprio tempo per aiutare altri
bambini che, al momento, non posPagina 6

sono accedere al progetto. L’attività si
svolge
presso
la
sede
dell’Associazione, il sabato dalle ore
10,30 alle ore 12,30.
Per informazioni e per offrire la
propria disponibilità a questo
prezioso servizio contattare:
Cristina Morettin: cell. 340 282 0442

Cenacolo di Preghiera
L’Ufficio Pastorale Famiglia e Vita
anche quest’anno ha scelto la chiesa
di Villotta per l’esperienza del
“Cenacolo di Preghiera” che viene
celebrato in diocesi ogni terzo
martedì del mese. L’incontro è fissato
per martedì 16 ottobre dalle ore
20,30 alle 21,30. In tale occasione gli
aderenti alle Cellule Parrocchiali,
sospenderanno gli incontri nelle
famiglie per partecipare al Cenacolo.
Dalle 21,30 alle 22,30, nella sala
adiacente la canonica l’incontro
continuerà a Cellule riunite con la
lettura e la meditazione del Vangelo
della domenica successiva.

NOTIZIE DIOCESANE
Convegno Caritas Parrocchiali
Venerdì 26 ottobre a Maniago si
terrà il 19° Convegno Diocesano
delle Caritas Parrocchiali a partire
dalle ore 18,00. Sarà un’occasione
per fare il punto sull’operato delle
diverse Caritas parrocchiali e per
confrontarsi su una strategia
comune per far fronte alle sfide da
affrontare.

Ministri Straordinari Comunione
Sabato 20 ottobre dalle ore 15 alle
17.30 presso il Centro Pastorale
Seminario di Pordenone, si terrà
l’incontro di formazione per i
Ministri
Straordinari
della
Comunione sul tema "Beati i poveri
in spirito”.

Museo Diocesano aperto
Domenica 14 ottobre, alle 16.00, il
Museo Diocesano di Pordenone, in
via
Revedole
1,
si aprirà
straordinariamente al pubblico.
Nel vasto patrimonio di opere
conservate nel Museo, sono stati
selezionati in particolare quadri e
statue del Seicento da presentare ai
visitatori.
Lungo il percorso, il pubblico
incontrerà più volte I Solisti
Ambrosiani, ensemble lombardo
specializzato nella musica barocca,
e potrà alternare la visione delle
opere figurative con l’ascolto di
quelle musicali. L’appuntamento si
colloca
significativamente
nel
giorno in cui Paolo VI viene
canonizzato

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 13 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Crosara Ottaviano

d.o Ferrati Ezio

d.o Casarotto Giovanni (ottavario)
d.i Coral Irma e Casarotto Adriano
d.i Lovisa Dino Renato e Formentin Antonia
Alla Beata Vergine Maria da Zanella Franca

Domenica 14 - Parrocchiale
ore 9,30

d.a Luccon Antonia

d.a Agnolon Anna Maria (ann.)

d.i Cartelli Giacomo ed Ermenegilda

Mercoledì 17 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 19 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Sabato 20 - Parrocchiale - Celebrazione delle Cresime
ore 15,30

d.i Turchetto Santa e Battison Cesarino

ore 18,30

NON C'È MESSA

Domenica 21 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Turchetto Guido
(ann.) d.i Boatto Teresa e Mores Carlo
d.i Boatto Luigia e Boatto Elena
d.i Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta
d.i Tiengo Maria Teresa e Tomasini Stefano

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
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
A Maria Ausiliatrice in ringraziamento

Domenica 14 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

Stolfo Sigismondo e Fam.

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

d.i fratelli Mascarin Angela

Mozzon Livia e Gardiman Armando

Lunedì 15 - Parrocchiale
ore 8,30

d.i Verardo Pietro e Angelica

Martedì 16 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Mercoledì 17 - Panigai
ore 18,30

pro Populo

Giovedì 18 - Parrocchiale
ore 20,00

Mascherin Evaristo (ann.)

Domenica 21 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

Bottos Walter e De Filippi Vilia
Elena di Panigai

ore 11,00 CHIONS Cesco Luigi, Rosa e Adriano
Santin Ernesto e Maria

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 13
ore 18,30 VILLOTTA d.o Morettin Ivo

d.o Battistutta Severino

d.i Maitan Tulio e Agnese

Domenica 14
ore 8,00 BASEDO

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

d.o Sassaro Ennio (ann.)

ore 11,00 VILLOTTA d.i Papais Sante e Ida

Lunedì 15
ore 18,30 VILLOTTA d.i Fam. Papais

Martedì 16
ore 18,30 VILLOTTA d.i Fam. Battiston

Mercoledì 17
ore 18,30 VILLOTTA Alla Madonna (da Fam. Papais)

Sabato 20
ore 18,30

d.a Biliani Wanda Simoni

d.o Simoni Donaldo

d.i Vittorio e Maria

Domenica 21
ore 8,00 BASEDO

d.i Bottos Giovanni e Maria

ore 11,00 VILLOTTA d.i Donadon Eugenio e Emma

d.a Biasotto Felicita

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 14
ore 9,30 TAIEDO

d.o De Lorenzi Giuseppe

Giovedì 18
ore 8,30 TAIEDO

pro Populo

Venerdì 19
ore 8,30 TAIEDO

d.i Fantin Secondiano e Maria

Domenica 21
ore 9,30 TAIEDO

pro Populo

