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In quel tempo, Pietro si avvicinò a
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio
fratello commette colpe contro di
me, quante volte dovrò perdonargli?
Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma
fino a settanta volte sette. Per questo,
il regno dei cieli è simile a un re che
volle regolare i conti con i suoi servi.
(...) gli fu presentato un tale che gli
doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il
padrone ordinò che fosse venduto lui
con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il

servo, prostrato a terra, lo supplicava
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti
restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe
compassione di quel servo, lo lasciò
andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei
suoi compagni, che gli doveva cento
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello
che devi!”. Il suo compagno, prostrato
a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli
non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. (...) Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto
quel debito perché tu mi hai pregato.
Non dovevi anche tu aver pietà del
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone
lo diede in mano agli aguzzini, finché
non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà
con voi se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello».
Mt 18, 21-35
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Commento al Vangelo
Perdono o non perdono?
Il titoletto fa eco al giochetto infantile
del bambino che spiuma la classica
margherita con il “m’ama non m’ama”
affidandosi alla sorte. Siamo nel discorso ecclesiale del vangelo di Matteo, il penultimo. Ne emerge un Gesù
misericordioso ed estremamente esigente in fatto di misericordia. Tant’è
che chi si rifiuta di essere misericordioso si vedrà ritirata la misericordia
di Dio. Terribile… non perché minaccioso, ma nell’essere esigente. A Pietro
risponde: “Non ti dico (di perdonare)
fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette”. All’uomo Dio perdona in
modo illimitato, gratuito, immeritato… preveniente, senza attendere la
richiesta di perdono. Perciò attende
una risposta generosa, ad immagine
e somiglianza della sua. Commoventi
le testimonianze di perdono narrate a
Papa Francesco nel suo recente viaggio in Colombia. Pastora Mira Garcìa
accoglie, cura e offre il letto del figlio
assassinato al giovane che lo aveva ucciso, senza lasciarsi andare al desiderio di fargli del male. Juan Carlos Murcia a dieci anni viene assoldato nelle
Farc. Lo indottrinano, gli insegnano
che Dio sono le armi e il denaro. Ora
chiede perdono e ha fondato una as-

sociazione che insegna ai giovani che
vivono nella povertà a fare sport. Qui
non solo si supera il canto selvaggio di
Lamec (Gen 4,23-24), il cui nome significa distruzione. Egli infatti dichiara
che sarà vendicato settantasette volte.
Si va oltre, ribaltando completamente
la logica, superando anche quella della
legge del taglione. Si è chiamati a perdonare settanta volte sette. La prassi
della misericordia invoca contestualmente giustizia e verità, altrimenti non
c’è argine per la violenza. In ogni caso,
la regola del perdono e della riconciliazione è sovrana, ci umanizza, apre
ad una prospettiva di pace. In uno scenario europeo intossicato da urlatori
populisti, da individualismi e paure, e
in un contesto mondiale polarizzato,
conflittuale, dove a minacce si reagisce raddoppiando le minacce urge opporre con tenacia una sensibilità altra,
una cultura dell’incontro (come la definisce il magistero), una ricerca della
verità che tende alla libertà e alla gioia
di sapersi abbracciare e perdonare
a cura di don Fabrizio
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UNITA' PASTORALE
Convegno Triveneto

Didatticamente 2017/2018

Domenica 23 ottobre 2017, presso il
Centro Pastorale ‘Cardinale Urbani’ di
Zelarino (VE), si terrà il 3° Convegno
Triveneto delle parrocchie adoratrici.
Tema: ‘Eucaristia cuore dell’Evangelizzazione’. Il convegno avrà inizio
alle ore 8,30 e si concluderà con la
Celebrazione Eucaristica presieduta
da S.E. Mons. Francesco Moraglia patriarca di Venezia. Per quanti desiderano parteciparvi è necessaria l’iscrizione. Tutte le notizie si trovano nel
sito internet: www.convegnoeucaristico2017.it; indirizzo email: info@
convegnoeucaristico2917.it; contatto telefonico (+39) 347 4272352.

Dal 2011 è attivo nella nostra diocesi
il progetto “Didatticamente” pensato per le Scuole Primarie e Secondarie. L’offerta formativa si compone di
ventuno laboratori suddivisi tematicamente a seconda delle tre istituzioni culturali diocesane: archivio,
biblioteca e museo. Strutturati in una
parte teorica e una pratica, i laboratori sono finalizzati a trasmettere nuove conoscenze e a sviluppare contestualmente abilità e competenze
trasversali alle varie aree di apprendimento. Il servizio è gratuito. Per informazioni: Biblioteca del Seminario,
tel. 0434.508655, dal martedì al sabato 9.00-13.00; biblioteca@diocesiconcordiapordenone.it

E’ iniziata la scuola
Da alcuni giorni i nostri bambini, i
ragazzi e i giovani sono ritornati sui
banchi di scuola. Insieme a insegnanti e famiglie sono partiti per il
lungo viaggio, ricco di tante promesse. Ogni nuovo anno scolastico porta
con sé entusiasmo, desiderio di rivedere i compagni e di conoscerne di
nuovi, voglia d’imparare cose nuove,
crescere e diventare grandi. Le nostre
comunità parrocchiali sono vicine
a tutti gli studenti e agli insegnanti e
augurano loro che la scuola sia per
tutti quella straordinaria palestra di
vita dove, oltre alla conoscenza, si
impari anche l’accoglienza e l’aiuto
reciproco. Buon anno scolastico!

Patto Educativo
Sabato 16 settembre
è avvenuto l’incontro con gli Scout, per
pensare le possibili
azioni che vadano in
continuità con le “parole magiche” e che
possano rendere più ricco e concreto
il lavoro del Tavolo Educativo e, in particolare, promuovere l’impegno che le
realtà adulte si prendono nei confronti
della comunità tutta.
A breve ci saranno gli incontri con le
altre realtà del territorio.
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VILLOTTA.BASEDO
50° Fondazione Gruppo Alpini

Condoglianze

Domenica 24 settembre il Gruppo Alpini di Villotta-Basedo celebra il 50°
anniversario di fondazione. La manifestazione si aprirà sabato 23 alle
ore 18,00 a Basedo con la cerimonia
dell’alzabandiera e omaggio ai caduti.
Domenica mattina, dopo la cerimonia
dell’alzabandiera presso il municipio
di Villotta la giornata proseguirà con
la sfilata lungo le vie Vittorio Veneto
e Italia fino a raggiungere la palestra
dove sarà celebrata la Santa Messa. La
manifestazione si concluderà con il
pranzo presso i locali della parrocchia.

Lunedì 11 settembre sono state celebrate le esequie di Maria Argentina
Zavattin, vedova Mascarin, deceduta
all’età di 96 anni. La comunità la ricorda partecipe e assidua alla liturgia domenicale ed esprime alla famiglia viva
partecipazione e sentite condoglianze.

TAIEDO . TORRATE

Don Loris ha gia cominciato a Verona il cammino di preparazione per la
missione in Mozambico. Don Alessandro 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

Condoglianze
Giovedì 7 settembre a Taiedo è stato
celebrato il funerale di Giovanni Polesel di anni 74. Molto numerosa la partecipazione di amici e conoscenti provenienti dai paesi dove il caro defunto
ha dimorato. Giovanni Polesel lascia
un ricordo indimenticabile di persona
buona, di profonda fede, sempre disponibile a collaborare nelle attività
del paese e della parrocchia. Ha sopportato l’infermità, che lo ha immobilizzato per 14 anni, con pazienza e
serenità. Ammirevole è stata anche
l’assistenza in casa a lui prestata dai
familiari. La parrocchia di Taiedo, con
il commosso ricordo, porge ai familiari
le più sentite condoglianze.

CHIONS.FAGNIGOLA
Cambio del parroco

FAGNIGOLA
Lucciolata pro “Via di Natale”
Sabato 23 settembre dopo la messa
si terrà la tradizionale Lucciolata pro
Via di Natale. Percorreremo alcune vie del paese accompagnati dalla
banda di Tiezzo. Al termine, presso i
locali della Pro Loco in via Geresina,
condivideremo con tutti i partecipanti la consueta pastasciutta.
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CHIONS
Ingresso don Alessandro a Chions

ACG - Festa Diocesana

In preparazione all’ingresso di don
Alessandro a Chions, ritroviamoci
in Chiesa per un breve momento di
adorazione al Santissimo sacramento giovedì 21 dalle 20,30 alle 21,30. Ci
inginocchiamo davanti al Signore per
ringraziare e per pregare chiedendo
operai per la grande messe della nostra Chiesa.

Sabato 9 settembre si è svolta a
Chions l’annuale festa diocesana del
settore giovani. I temi del ricordo, del
ritorno alla semplicità e della passione sono stati il filo conduttore per le
riflessioni di giovani e giovanissimi di
tutta la diocesi. La festa è stata un vero
successo e per questo ringraziamo: il
Consiglio Pastorale Parrocchiale, la
Compagnia Teatrale ‘CiBio, il Gruppo
Alpini, la Pro Loco, l’AVIS, il maglificio, la Polisportiva, il supermercato
CRAI, il Comune, i Vigili municipali,
i Nonni Vigile, la Croce Rossa, i genitori e i ragazzi dell’AC di Chions e
chiunque abbia speso anche solo una
minima parte del suo tempo per la
buona riuscita di questa festa.
Grazie davvero a tutti!

Santo Rosario e Lodi
A partire dal 28 settembre, il giovedì e il venerdì alle ore 8.30 riprende
in chiesa parrocchiale la recita del
Samto Rosario e delle Lodi,con la distribuzione della S. Comunione.
Condoglianze
Domenica 10 settembre è deceduto
a Corbeille – Esson (in Francia) Bellomo Giglio di anni 86. Emigrato da
giovane per lavoro, tornava spesso a
Panigai fino a quando salute ed età
lo hanno permesso. Alla moglie e ai
familiari giungano le più sentite e
cristiane condoglianze da parte della
comunità. Che il Signore possa accogliere questo fratello nel suo regno di
amore e di pace.

25° della compagnia “Cibìo”
Sabato 23 la compagnia teatrale
“Cibìo” festeggia il 25°. Cominciato
nel 1992 per mettere in scena la storia della fondazione ‘dell’asilo infantile’……Ringraziamo per tutto il bene
fatto e per le tante persone che in questi anni hanno dedicato il loro tempo
e creatività.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A

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

San Michele Arcangelo

Domenica 17

XXIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00

d.a Bergamo Gabriella (ord.fam)

Giovedì 21
ore 8,30

parrocchiale - San Matteo evangelista
pro populo

Venerdì 22
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 23
ore 18,30

parrocchiale - San Pio da Pietralcina
d.o Stefani Bortolo

Domenica 24

		

XXV Domenica del Tempo ordinario
Saluto a don Loris

ore 10,00

d.o Guido Cester (ord. fratello)

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 17

XXIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 10,30
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

CHIONS - Ausiliatrice e saluto a don Loris
In ringraziamento alla B.V.Maria
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.a Lidia Battistetti (trigesimo)
d.i Enrico, Enrichetta e Diego
d.i Boren Massimiliano e Marson Angela
d.i Furlan Antonia (anniv.) e Sartor Vanda
d.o Gobbo Giuseppe (anniv.)
d.i Lena Enzo e Bertilla
d.i Facca Umberto, Enza, Paola, Lucia
d.i Pavan Sergio e Rina

ore 19,00
		

CHIONS
No Santa Messa!!

Lunedì18
ore 8,30
		

parrocchiale
d.i Bianchi e Polese
d.i Bertolo Renata e Giuseppe

continua Calendario liturgico Chions

Martedì 19
ore 8,30

parrocchiale
d.i di Santin Franca

Mercoledì 20
ore 8,30
		
Domenica 24

S. Giuseppe - Ss. Andrea Kim e compagni
pro populo

XXV Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
d.i Miotto Caterina e Cesare

ore 11,00
		

CHIONS
No Santa Messa!!

ore 16,30
		

CHIONS - Ingresso di don Alessandro
d.i Liut Nicola, Lena Paolo e Rosalia, Uniati Sante e
Elena
d.o Celant Bruno (ann.)

		

CALENDARIO LITURGICO
TAIEDO-TORRATE

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

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 18 settembre
ore 9,00
secondo lì’intenzione di D.G.T.		
Martedì 19
ore 9,00

d.a Morson Monica

Mercoledì 20
ore 9,00

d.o Tesolin Desiderio (ann.)

Giovedì 21
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 22
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 23
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.o Bordignon Giovanni
d.o Crosara Antonio
d.i Bortolussi Antonio e Bressan Luciana

Domenica 24

XXV Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
d.i Garavina Ugo e Cecon Maria

ore 10,30

CALENDARIO LITURGICO

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

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 18 settembre
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente		

Martedì 19
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 20
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 21
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 22
ore 18,30

secondo l’intenzione dell’offerente		

Sabato 23
ore 18,30

d.a Wanda Billiani Simoni

Domenica 24

XXV Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.o Renato Danelon
d.o Mario Nevroni
d.i Fantuz Nicola e Antonia
VILLOTTA - in palestra

ore 11,00

secondo l’intenzione dell’offerente

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

