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In quel tempo, Gesù, riprese a parlare

con parabole ai capi dei sacerdoti
e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli
è simile a un re, che fece una festa
di nozze per suo figlio. Egli mandò
i suoi servi a chiamare gli invitati
alle nozze, ma questi non volevano
venire. Mandò di nuovo altri servi con
quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco,
ho preparato il mio pranzo; i miei buoi
e gli animali ingrassati sono già uccisi
e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma
quelli non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai propri
affari; altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero. Allora il re
si indignò: mandò le sue truppe, fece
uccidere quegli assassini e diede alle
fiamme la loro città. Poi disse ai suoi

servi: “La festa di nozze è pronta, ma
gli invitati non erano degni; andate
ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle
nozze”. Usciti per le strade, quei servi
radunarono tutti quelli che trovarono,
cattivi e buoni, e la sala delle nozze
si riempì di commensali. Il re entrò
per vedere i commensali e lì scorse
un uomo che non indossava l’abito
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai
sei entrato qui senza l’abito nuziale?”.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò
ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”. Perché
molti sono chiamati, ma pochi eletti».
(Mt 22, 1-14)
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Commento al Vangelo
La gioia della festa di nozze
Possiamo immaginarci il Paradiso in
tanti modi: come un luogo sereno, in
cielo, tra l’azzurro e le nuvole, forse
noioso... Isaia però oggi ci suggerisce
un’immagine molto concreta e forse
inaspettata: un immenso banchetto
con cibi di lusso, preparati da Dio stesso sul monte santo di Gerusalemme.
Il gesto del mangiare è fondamentale
per Gesù, che spesso condivide i pasti con le persone. È un’azione che rimanda sempre a due desideri profondi dell’uomo, cioè la gioia e la vita: il
cibo dà gioia al corpo e lo mantiene in
vita; Dio, che ci ha creati così, accoglie
tutta la nostra umanità e si fa nostro
compagno di strada, non vuole che
mangiamo da soli ma con lui, e ci insegna quindi che il cibo non è solo gioia

e vita per me, ma è anche condivisione
fatta per amore. Cristo non vuole che
soffriamo e che moriamo: per questo
mangia con noi, anzi ci dà addirittura
se stesso da mangiare nell’Eucarestia.
Anche nel Vangelo di oggi Gesù ci mostra che Dio vuole per noi gioia e vita:
ha preparato da sempre una grande festa per noi alla fine dei tempi. Però per
farvi parte bisogna avere il suo stesso
stile: se il banchetto è segno della condivisione, noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di Dio (nella parabola è l’immagine dell’abito nuziale),
assumendo la sua mentalità per vivere
così i rapporti tra di noi. L’amore che
continuamente Dio effonde su di noi,
sia la forza che ci spinge ad amarci gli
uni gli altri come lui ci ha amato.
a cura di don Stefano

UNITA' PASTORALE
Veglia Missionaria 2017
Appuntamento importante in questo
mese missionario è la Veglia Missionaria Diocesana, di venerdì 20
ottobre nella Concattedrale di San
Marco a Pordenone, presieduta dal
Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.
Durante la Veglia sarà consegnato il
crocifisso e celebrato il mandato di
invio a Don Loris Vignandel che parte per la missione di Chipene in Mo-

zambico e raggiungerà don Lorenzo
Barro. È un tempo di preghiera per
sostenere le chiese sorelle, specialmente quelle più povere.
L’ invito a partecipare numerosi è rivolto in modo particolare alla nostra
Unità Pastorale, come segno di gratitudine a Dio e di affetto e di amicizia verso Don loris che ha operato in
mezzo a noi come pastore.
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Giornata Missionaria Mondiale

Avvio Causa Beatificazione

Domenica 22 ottobre in tutte le chiese sparse nel mondo si celebra la
91ª Giornata Missionaria Mondiale.
Nell’occasione tutte le offerte delle
celebrazioni saranno interamente
devolute al Fondo Universale di Solidarietá delle Pontificie Opere Missionarie, a sostegno dell’evangelizzazione. Il nostro aiuto contribuirá al
finanziamento gli studi di sacerdoti,
seminaristi, catechisti; contribuirà
alla promozione dell’assistenza sanitaria, all’educazione scolastica e alla
formazione cristiana di bambini e ragazzi... Animiamoci dunque e sperimenteremo, come le prime comunitá
cristiane che “C´é piú gioia nel dare
che nel ricevere” (At 20, 35), accogliendo quello che il Signore dice: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10, 8).

Il Vescovo di Concordia-Pordenone
S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, martedì 17 ottobre alle ore 18.30, nella
Cattedrale di Concordia presiederà la
Celebrazione per l’avvio della Causa
di beatificazione e canonizzazione
del Servo di Dio Celso Benigno Luigi Costantini, Cardinale di S.R. Chiesa e Fondatore della “Congregatio Discipulorum Domini”.

Pranzo di Solidarietà per l’Africa
Domenica 22 ottobre sarà celebrata
la Santa Messa nella Chiesa di Villotta alle ore 10,30. Seguirà alle ore 11,45
a Taiedo il Pranzo di Solidarietà per
l’Africa, il cui ricavato andrà a sostenere l’istruzione dei bambini Pigmei
del Congo. E’ necessario iscriversi
entro mercoledì 18 ottobre contattando: a Villotta/Basedo Teresina Rui
0434630001; a Taiedo/Torrate Marisa
Gasparotto 0434635034; a Chions/
Fagnigola Giuliana Della Rosa
3889138291; a Pravisdomini/Barco
Loris Savian 043464492

Cenacolo di preghiera
L’Ufficio Pastorale Famiglia e Vita ha
scelto la chiesa di Villotta per il Cenacolo di Preghiera di ogni terzo
martedì del mese. Il primo incontro è
fissato per martedì 17 ottobre dalle
ore 20.30 alle 21.30. Gli aderenti alle
Cellule Parrocchiali, in questa settimana sospendono gli incontri nelle famiglie per partecipare al Cenacolo. Dalle
21.30 alle 22.30, nella sala adiacente la
canonica l’incontro continua a cellule
riunite con la lettura e meditazione del
Vangelo della domenica.

Gruppi Caritas della Forania
Mercoledì 18 ottobre alle ore 20.30
presso il Centro Caritas di Chions,
si incontrano i rappresentanti dei
Gruppi Caritativi della Forania con la
partecipazione del Centro Diocesano Missionario, i referenti dei Servizi
Sociali dei Comuni e Associazioni di
Volontariato.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Progetto doposcuola ‘Sulla Soglia’

E’ iniziata la catechesi parrocchiale

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.
L’Associazione ‘Sulla Soglia’ più volte
interpellata dalle insegnanti della locale Scuola Primaria, da qualche anno
ha avviato un Servizio di Doposcuola rivolto a bambini stranieri, che non
sono in grado di svolgere in modo autonomo gli adempimenti scolastici e non
possono contare sull’aiuto delle famiglie, per le evidenti difficoltà legate alla
lingua e alla cultura. Questa iniziativa
non vuole essere solo di supporto alla
didattica ma anche, e soprattutto, un’
opportunità di incontro e integrazione
per le famiglie di diversa provenienza.
Siamo convinti infatti che, se migliorano le competenze, l’autonomia e l’autostima, diminuisce anche il senso di
frustrazione ed inadeguatezza e viene
favorita l’integrazione con il gruppo
classe e con i compagni. Questo progetto è mediato dall’Associazione con
una figura professionale che coordina il volontariato. L’attività si svolge
presso la sede dell’Associazione, il
sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e
si avvale del contributo indispensabile
del volontariato. Per offrire la propria
disponibilità a questo prezioso servizio contattare:
Cristina Morettin: cell. 340 282 0442

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre, è ripresa
la catechesi parrocchiale. Gli appuntamenti settimanali continueranno ora
con i seguenti orari: venerdì dalle ore
20,30 alle ore 21,30: per i ragazzi/e
delle Medie e delle Superiori: i ragazzi delle Medie a Taiedo, quelli delle
Superiori a Villotta. Sabato dalle ore
10,00 alle ore 11,0, a Villotta aspettiamo i ragazzi dellaTerza, Quarta e
Quinta Primaria; a Taiedo dalle ore
14,00 alle ore 15,00 aspettiamo i ragazzi della Quarta e Quinta Primaria. A breve anche alle famiglie dei
bambini della Seconda Primaria verrà comunicato l’inizio del percorso di
catechesi.

TAIEDO . TORRATE
Domenica 22 ottobre alle ore 16.00
celebreremo la messa di ingresso del
nuovo parroco don Alessandro Zanta. Il nostro benvenuto sia di augurio
in questo nuovo cammino pastorale.

CHIONS
Festa degli anniversari
Lii festeggeremo domenica 26 novembre alle 10.30. Prossimamente
le coppie interessate riceveranno l’
invito; se qualcuno non l’avesse ricevuto ma avesse piacere, segnalatelo
nell’apposita cassettina in fondo alla
chiesa parrocchiale.
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continua Chions

Caritas

Centro Sociale Anziani

‘Una luce in dono ci guarda dal Cielo’ è l’iniziativa che la commissione
parrocchiale per la Carità le Missioni
ha ideato per aiutare Don Loris, prossimo missionario a Chipene in Mozambico. Si tratta di ricevere dei lumini da portare in cimitero in cambio di
una piccola offerta. I lumini saranno
disponibili in Chiesa e in Cimitero
durante le celebrazioni a partire da
domenica 22 ottobre.
CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS:
si possono consegnare gli indumenti
(puliti e riutilizzabili) il martedì’ dalle 14,30 alle 16,30 e il sabato mattina
dalle 9,30 alle 11,00.

Il giorno 25 ottobre, alle ore 16.00, il
Centro Sociale Anziani organizza un
incontro col dott. Francesco Mazza,
sul tema: “Le malattie respiratorie
nell’anziano nel periodo autunno/
inverno”.

Incontro genitori catechismo
Martedí 17 alle ore 20.30, in parrocchiale, 1º incontro rivolto ai genitori
del catechismo. Ricordiamo che gli
incontri rivolti ai ragazzi inizieranno
a fine mese.

Incontro genitori Battesimi
Giovedí 19, ore 20.30, presso il centro
catechistico, incontro rivolto ai genitori che accompagneranno i loro figli
al Battesimo. Domenica 22 poi, nella
S. Messa delle 11.00, verrá celebrato
il Battesimo.

SamuRun
Oggi, domenica 15 ottobre, per le strade del nostro paese c’è la 2ª edizione
della SamuRun. Ringraziamo gli organizzatori per questa bella iniziativa di
solidarietà e di memoria.

Ci ha lasciati Ines
Abbiamo celebrato questa settimana
il funerale di Ines Belluzzo, ved. di
Marson Cordiale. Ai figli e famigliari
tutti, le nostre più sentite condoglianze.

Bollettino Arcon
in vista del nuovo numero si chiede
di inviare foto e notizie da pubblicare,
in particolare le foto dei bambini battezzati, degli sposi, anniversari e notizie dalle associazioni, entro venerdì 27 ottobre all’indirizzo mail parr.
chions@diocesiconcordiapordenone.
it.

FAGNIGOLA
Assenza padre Aimé
Dal 16 al 22 ottobre P. Aimé sará assente. Per eventuali necessitá prendere contatti con don Alessandro o la
segreteria parrocchiale di Chions.

Chierichetti
Ci troviamo entro fine ottobre per la
serata “pizza” e film, poi tutti i sabato
di novembre dalle 18 in chiesa per le
prove.
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Sito internet

Catechismo

Cari parrocchiani, vi informiamo con
grande piacere che la nostra parrocchia ha finalmente una pagina web.
Nel sito www.upchions.it nella pagina di Fagnigola troverete sempre
aggiornate le informazioni e gli avvisi
riguardanti la comunità. Nella home
page troverete gli avvisi settimanali
mentre nel menù laterale verranno
pubblicati avvisi specifici per i gruppi, orari delle celebrazioni, avvisi liturgici e corali. Vi invitiamo a visitare
il sito per essere sempre aggiornati.
Per pubblicare delle informazioni nel
sito contattare il numero 3667408176.
Grazie.
Nel mese di ottobre viene recitato il
Santo Rosario dal lunedì al venerdì
alle ore 20,30 in parrocchiale.

In un clima di festa si é celebrato domenica 8 ottobre l’inizio dell’anno
catechistico. Ringraziamo per la disponibilitá dei catechisti a mettersi
a servizio di questo importantissimo
compito. Grazie anche alle famiglie
dei ragazzi che hanno scelto di testimoniare ai propri figli e ricordare
a noi tutti l’importanza e la bellezza
dell’essere Comunitá riunita nel giorno del Signore. Nella Sua casa auspichiamo che ciascuno possa sempre
sentirsi figlio atteso e amato. I ragazzi si incontreranno con le seguenti
modalità: classi elementari (dalla 1^
alla 5^) il venerdì dalle 15 alle 16; 1^
e 2^ media il lunedì dalle 16 alle 17 e i
cresimandi (3^ media e 1^ superiore)
ogni due lunedì dalle 20.30 alle 21.30.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A
Domenica 15
ore 10,00
		
		
		
		
		
Giovedì 19
ore 8,30
Venerdì 20
ore 8,30
Sabato 21
ore 18,30
		
		
		
Domenica 22
ore 10,00
		
		
		

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

San Michele Arcangelo
XXVIII^ Domenica del T.O.
parrocchiale
d.i Boatto Teresa e Mares Carlo (ord.fam. Mores)
d.i Giacomo ed Ermenegilda Cartelli (ord.fam.)
d.o Calderan Antonio
d.i Fantuzzi Enrico e familiari
d.o Zanella Luigino		
chiesa antica
secondo int. offerente
cimitero
pro populo		
parrocchiale		
d.o Battiston Renzo (ord. Fratelli)
d.i Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta Annamaria
(ord. Fam. Bottos)
d.a Campagna Genoveffa (anniv.)
d.i Zanet Giovanni, Bettiga Bernardo, Piva Carolina,
Zanet Vincenzo, Casarotto Elisa
XXIX^ Domenica del T.O.
parrocchiale
d.i Giuseppina e Giovanni Della Rosa
d.o Turchetto Guido (anniv. ord. moglie)
Secondo int. offerente

CALENDARIO LITURGICO

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

CHIONS

San Giorgio martire e San Giuliano

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

XXVIII^ Domenica del T.O.
PANIGAI
d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia
d.a Elena
d.o Rosolin Paolo (anniv.)
CHIONS
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.a Lovisa Rita in Boccafogli
CHIONS
d.o Cesco Luigi
d.i Liut Samuele e Perin Nicola
d.i Lovisa Teresa e Biasotto Lino
d.a Valeri Annamaria
d.o Mozzon Giacinto
cappellina
d.a Verardo Olga
d.i Cesco Ugo e Corazza Pia
cappellina - Sant’Ignazio d’Antiochia
d.i Battistetti Lidia
d.o Bragato Guerrino
cappellina - San Luca Evangelista
d.i Moretti Valentino e Genitori		
cappellina
S. Rosario e Lodi
cappellina
S. Rosario e Lodi
XIX^ Domenica del T.O. - S. Giovanni Paolo II
PANIGAI
pro populo
CHIONS
d.i genitori Mascarin Angela (anniv.)
d.i Zavattin Pietro e Maria
d.i Beraldo Emilio e Carlotta
CHIONS
d.i Rossit Maria e Pradal Luigi

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

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 16 ottobre
ore 9,00
Martedì 17
ore 9,00
Mercoledì 18
ore 9,00
Giovedì 19
ore 9,00
Venerdì 20
ore 9,00
Sabato 21
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00
Domenica 22
ore 11,30

ore 16,00

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire
secondo l’intenzione di D.G.T.		
secondo l’intenzione di D.L.G.
secondo l’intenzione di D.G.T.
secondo l’intenzione di D.L.G.
secondo l’intenzione di D.G.T.
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.a Morson Lazzaretto Palmira

XIX Domenica del Tempo Ordinario
TORRATE
40° Anniversario di Matrimonio
di Carla e Graziano Bolzon
d.o De Munari Antonio
TAIEDO
Celebrazione d’ingresso di Don Alessandro Zanta

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 16 ottobre
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 17
ore 8,00
ore 22,00
Mercoledì 18
ore 8,00
Giovedì 19
ore 8,00
Venerdì 20
ore 18,30
Sabato 21
ore 18,30
Domenica 22
ore 9,00
ore 10,30

secondo l’intenzione dell’offerente		
inizio adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente		
d.a Colle Silvia

XIX Domenica del Tempo Ordinario
BASEDO
d.i Sassaro Ruggero e Assunta
VILLOTTA
d.i Bertolo Mario e Davide
d.a Facca Iole (ann.)

