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“Ascoltatemi e comprendete bene”
«Ascoltatemi e comprendete bene! Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in
lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo
impuro».
(Mc 7, 14.15 )

Gesù viene oggi interrogato da scribi e
farisei sulle norme di purezza rituale,
un elemento molto importante della
religione ebraica. Gli scribi erano
venuti addirittura da Gerusalemme ed
è la seconda volta che una delegazione
di farisei viene da Gerusalemme,
preoccupata per il comportamento di
Gesù. L’evangelista Marco vuole
spiegare ai suoi uditori come i riti di
purificazione erano diventati una vera
ossessione e inserisce qui la risposta di
Gesù. Gesù, stando ai vangeli lo si
incontra sui problemi dell'uomo,
all'incontro con gli ultimi, asciugando
lacrime e guarendo ammalati. Questo
è l’agire di Gesù e ora farisei e scribi
vorrebbero
rinchiuderlo
dentro
piccolezze come mani lavate o no. Si
capisce come la replica di Gesù sia
dura: IPOCRITI! Cioè commedianti! Voi
avete il cuore lontano! Lontano da Dio
e dall'uomo. Il grande pericolo per i

credenti di ogni tempo, quindi anche
per noi, è di vivere una religione dal
cuore lontano e assente, nutrita di
pratiche esteriori, di formule e riti; che
si compiace dell'incenso, della musica,
degli ori delle liturgie, ma non sa
soccorrere gli orfani e le vedove. Oggi
diremo: accogliere i migranti, salutare
gli stranieri che incontriamo nel
cammino, visitare chi è solo… Dice un
grande autore spirituale: «Il vero
peccato per Gesù è innanzitutto il
rifiuto di partecipare al dolore
dell'altro» (J. B. Metz).
L’evangelista chiede anche a noi di
pensare
seriamente
al
nostro
comportamento per vedere se siamo
caduti nel ritualismo.
Chiediamo al Signore la sapienza del
cuore per diventare puri nei pensieri e
nelle azioni.
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Riapertura Scuole dell'infanzia

13ª Giornata custodia del creato
Sabato 1 settembre ore 20.30
duomo Maniago IV Giornata
Mondiale di Preghiera per la Cura
del Creato- Veglia Ecumenica, danze
ebraiche con il gruppo "LE OR" di
Cordenons;
Domenica 2 settembre a Torrate di
Chions, alle ore 6.00 passeggiata
guidata nel bosco; ore 7.00
concerto all'alba; ore 8.00 colazione
Km0, apertura stand "Buone
Pratiche" e Laboratori Vari; ore
10.00 messa con Vescovo Giuseppe;
ore 11.00 incontro LIBERA contro le
mafie; ore 13.00 "Pastasciutta
Insieme";
Inoltre verrà allestita una mostra di
Icone nella chiesa di San Giuliano;
possibilità di Visita all'Acquedotto, e
agli orti "La Volpe sotto i Gelsi", "La
Torre dei Asini" ecc..
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Si comunica che le scuole
dell'infazia “Maria Ausiliatrice” di
Chions e “Maria Immacolata” di
Villotta riapriranno con il seguente
calendario:
-Lunedì 03 settembre ore 18,00:
incontro illustrativo con i genitori
delle sezioni Piccoli e Primavera;
-Progetto Accoglienza :
Per sezioni Piccoli e Primavera da
Mercoledì 05 a Venerdì 07
settembre 2018;
-Lunedì 10 settembre 2018:
Riapertura scuole per le sezioni
Medi e Grandi dalle 8,00 alle 16,00.

Referenti catechesi
Si incontreranno martedì 04
settembre alle ore 20,00 presso il
centro pastorale del Seminario i
referenti per la Catechesi di tutte le
parrocchie.
Sarà il primo di tre incontri volti ad
offrire
un
percorso
di
approfondimento del progetto
catechistico.
Sarà anche occasione per ricevere le
notizie relative agli appuntamenti
che l’ufficio promuove per l’a.p.
2018/2019.

CHIONS
Ausiliatrice
La festa a Maria Ausiliatrice si sta
avvicinando; in tutte le case
dovrebbe già essere arrivato il
programma dei giorni precedenti
che i giovani di A.C. hanno
provveduto a consegnare. Grazie!
Sin d'ora si comunica che per la
domenica 9 settembre sono graditi
dolci, torte salate e manicaretti vari
per il rinfresco che si terrà dopo la
processione. Si prega di portarli in
Oratorio la domenica stessa, dalle
ore 10 alle 12. Rif. sig.ra Nives
(Crai).

Rosario nelle famiglie
Com'è tradizione vivremo il Triduo
in preparazione all'Ausiliatrice. Il
mercoledì 05 settembre alle 20,30
si aprirà con la preghiera del Rosario
nelle famiglie:
*Bressan Mauro (vie Olmi, Frassini,
Isonzo, Moro fino all'incrocio con
via Isonzo);
*Della Rosa Diego (vie Roma, S.
Giorgio, S. Antonio, Pasubio);
*Doro Alberta Ronchiadin (vie
Galilea, Saccon, Carnia);
*Facca Denis (vie Julia, Cantore,
Cossetti, Dei Pini);
*Pol Flavio (via Bassano);
*Ruch Marta Lena (vie Verdi, Moro,
Ambrosoli, Trieste)
*Amadio Alberto (vie S. Caterina,
Cavour, Taviella);
*Cossetti Claudio (vie Cossetti, Zara,

Del Ponte, Postumia, Dei Donatori,
Fiume);
*Fantin Oscar (vie Marconi,
Salvarolo, Zara, Istria, Pola);
*Gerardi Vasco (vie Marconi Ovest,
Gorizia, Fiume);*Maccari Nazzareno
(vie
Marconi
Est,
Manzoni,
Montegrappa, Nievo);
*Nardo Giuseppe (vie De Zorzi,
Garibaldi, don Sturzo);
*Regini Didier (vie S. Giuseppe,
Duca d'Aosta, Nievo, Redipuglia);
*Regini Mirko (vie Villabiesa, Diaz,
Cadorna, S. Giuseppe);
*S. Ermacora -chiesetta- Ceolin
Venanzio (vie Fagnigola, Vicenza,
Panigai);
*Fraz. di Panigai in Chiesa (Panigai)

Preparazione alla Festa
Giovedì 6 settembre alle ore 20,00
S. Messa in chiesa parrochiale.
Venerdì alle ore 20,30 sempre in
parrocchiale, recita “In nome della
Madre” con Lino Pauletto e i nostri
cori parrochiali.
Confessioni per tutti, sabato 08
dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00
alle 17,00.

Anna e Fabio sposi!
Sabato 25 agosto si sono uniti nel
sacramento del Matrimonio Fabio
Vignandel e Anna Pavan. Il Signore
benedica questa nuova famiglia.
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FAGNIGOLA
Saluto a don Stefano
Sabato 15 settembre alla Santa
Messa delle ore 18,30 in chiesa
parrocchiale
saluteremo
don
Stefano Vuaran e lo ringrazieremo
per questi sei anni trascorsi, seppur
saltuariamente, a servizio della
nostra parrocchia.
Diventerà collaboratore pastorale a
Pasiano e Educatore presso il
seminario diocesano.
Sebbene siamo dispiaciuti per
questo trasferimento, auguriamo a
don Stefano un buon Cammino
chiedendogli di ricordarsi di
Fagnigola ora più che mai nelle sue
preghiere.

GRAZIE DON STEFANO
TI VOGLIAMO TANTO BENE !!!

Partenza di Alberto Della Bianca

Come se non bastasse la partenza di
don Stefano, come un fulmine a ciel
sereno, è arrivata la notizia che il
nostro neo diacono Alberto Della
Bianca, che da due anni presta
servizio in parrocchia in molti
ambiti (chierichetti, organizzazione
delle celebrazioni, campeggi estivi,
animatori...) sarà trasferito a
Casarsa.
A Fagnigola lo saluteremo durante
le messe del 22 e 23 settembre.
Grazie di tutto Alberto !! E ancora
una volta dispiaciuti per la tua
partenza non ci resta che augurarti
un buon cammino.
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Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni Sacerdotali
“...Abbiamo bisogno di vocazioni al
ministero ordinato: di diaconi,
sacerdoti, vescovi che stimolino al
servizio e vivano a servizio delle
comunità...”
(Beato Pino Puglisi)
L'Adorazione si svolgerà Martedì
04 settembre dalle ore 20,00 in
chiesa parrocchiale.
Tutti siamo invitati a partecipare !!

Benvenuto, Matteo !
Martedì 21 agosto è nato Matteo,
figlio di Ivan e di Alessandra
Carniato. Alla famiglia e al piccolo i
più sinceri auguri. Benvenuto !!!

Incontro Catechisti
Mercoledì 5 settembre alle 20,30
presso l'Oratorio, incontro dei
catechisti.
Verrà comunicato nelle prossime
settimane l'inizio degli incontri.
Già anticipiamo che la celebrazione
della Cresima sarà sabato 20
ottobre alle 15,30.

Venerdì 07 settembre la S.
Messa delle ore 8,30 viene
celebrata presso la cappella del
cimitero.

CHIONS
Serata teatrale

Centro Distribuzione Caritas

Sabato 22 settembre con inizio alle
20,45 presso la sala dell'Oratorio,
verrà offerta l'occasione per uno
spettacolo teatrale di alto valore
artistico dal titolo "Novelle per un
anno" di Luigi Pirandello. Interprete
Andrea Ortis, attore e regista
originario di Chions; la sua ultima
opera è stata la regia e
l'interpretazione di Virgilio ne "La
Divina Commedia", Opera Musical
che nella prossima stagione teatrale
calcherà i migliori teatri d'Italia. La
direzione musicale è di Juri Dal Dan
che eseguirà musiche dal vivo con
altri musicisti, Alberto Pavan farà la
presentazione letteraria. Biglietti in
prevendita da lunedì 3 settembre il
riferimento
è
Aldo
Presot
3334728448 oppure in canonica
tutte le mattine dalle 9 alle 10,30.

Sabato 1 settembre è stato riaperto
il centro Caritas con orario 9,30 –
11,30. In quell'orario sarà possibile
conferire indumenti, giocattoli,
materiale scolastico e oggettistica
per il mercatino di Pordenone.

Grazie
L'esercizio della carità non è andato
in vacanza neppure in questi mesi
estivi; un grazie sincero a quanti
hanno contribuito con offerte a
favore della Parrocchia. Un grazie
sincero ai pittori che col caldo del
mese di luglio si sono offerti per la
pittura delle stanze dell'oratorio;
altrettanto ai “taglialegna” e per chi
ogni mese tiene ordinati i giardini
degli ambienti parrocchiali.

TAIEDO - TORRATE
Serata di Beneficenza

Come da tradizione, anche quest'anno la nostra Parrocchia ha allestito la
pesca di Beneficenza all'interno della sagra paesana di luglio.
Alla fine delle sette serate l'utile è stato di €5.249,00, importo prezioso se non
indispensabile per la copertura delle spese che dobbiamo affrontare ogni
anno, oltre alle manutenzioni e restauri di cui abbisogna periodicamente la
nostra chiesa. I ringraziamenti da fare sono tanti, prima di tutto grazie alle
persone che ogni anno si prendono l'onere di organizzare e gestire la pesca,
grazie a tutte le persone che a qualsiasi titolo hanno collaborato donando un
po' del loro tempo e della loro fatica, grazie alla Pro Loco di Taiedo che ci
ospita all'interno della sagra e grazie a tutte le persone che hanno giocato
acquistando i biglietti, senza di loro non avremmo avuto questo risultato.
Grazie di cuore a tutti e appuntamento...al prossimo anno.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Gruppo GCM

Mercoledì 5 settembre alle ore
20,30 a Villotta, incontro dei
componenti del GCM-Caritas di
Villotta-Taiedo.
Rosario missionario
Apertura Anno Pastorale 2018-2019
Lettura verbale agosto
O.d.G. (1-verifiche attività; 2Andamento accoglienza profughi; 3Ottobre messe missionrio; 4-Varie
ed Eventuali).

Inizio della Catechesi
Venerdì 7 settembre alle 20,30
sono invitati i catechisti per
l'incontro di apertura d'anno.
Nelle prossime settimane verranno
avvisate le famiglie della ripresa
degli incontri e delle iscrizioni.

VILLOTTA - BASEDO
GREST 2018

Il Grest 2018 si è concluso ormai da
un po' ma l’entusiasmo di quei
giorni non è scemato. Dopo il gran
finale festeggiato assieme alle
famiglie dei bimbi, staff e animatori
hanno continuato a lavorare e si
sono incontrati altre volte.
Infine hanno svolto un’accurata e
sistematica verifica, cioè un bilancio
del Grest di quest’anno, necessario
per valorizzare e mantenere i punti
di forza e sopperire a quelli di
debolezza nel prossimo futuro. L'
appuntamento ora è per settembre,
quando alla Gresta, la festa
diocesana che coinvolge tutti gli
animatori dei Grest di ConcordiaPordenone, cercheranno di tener
stretta la coppa che li ha premiati
nel 2017. Grazie a ciascuno/a per
l'impegno e i doni messi a servizio
di bambini e ragazzi.
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Scout: Clan in cammino

"Vivere la strada per sentirsi a casa"
è quello che ha vissuto il Clan
"Orizzonti in Tenda" del Villotta 1
dal 4 al 10 agosto nella Route estiva
in Umbria. Sui passi di S. Francesco i
nostri ragazzi hanno percorso la
strada nella fede per vivere la
comunità con essenzialità e spirito
di condivisione. Molte le tappe: da
Romita di Cesi a Spoleto, da Trevi a
Spello per arrivare poi ad Assisi
meta del nostro cammino, punto di
partenza nella nostra Strada.
Così racconta Luca: Il 04/08/2018,
con il clan del Villotta 1 siamo
andati in route partendo da
Portogruaro, per poi arrivare a Terni
in treno. Poi siamo partiti a piedi da
Romita di Cesi (Eremo) fino ad
arrivare ad' Assisi, seguendo il
percorso fatto da S. Francesco per
arrivare ad Assisi. Per dirla tutta ci
siamo divertiti.

NOTIZIE DIOCESANE
Festa della Natività di Maria
Apertura anno pastorale
È fissata per domenica 16
settembre l'apertura dell'anno
pastorale 2018/19. Questo il
programma:
15.00 ACCOGLIENZA presso Chiesa
“Beato Odorico” in Pordenone
(laterale Viale Libertà)
15.30 RELAZIONE Paolo Beccegato,
vice-direttore Caritas Italiana
TESTIMONIANZE VARIE IN CITTÀ
19.00 CENA in Casa Madonna
Pellegrina
(prenotazioni
0434
546811)
20.30 CELEBRAZIONE CON IL
VESCOVO presso Chiesa “Beato
Odorico” in Pordenone

Sabato 8 settembre si celebra la
Solennità della Madonna di Rosa.
Alle ore 11,30 la Celebrazione
Eucaristica sarà presieduta da S.E.
Mons. Giuseppe Pellegrini.

Scuola diocesana di Formazione
Teologica
Si aprono lunedì 17 settembre le
iscrizioni ai corsi della Scuola
diocesana di Formazione Teologica.
Le lezioni saranno il mercoledì sera,
dalle 19,00 alle 22,05, a partire dal
26 settembre.
Per maggiori informazioni chiamare
lo 0434/508611 o scrivere a
sft@diocesiconcordiapordenone.it

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

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

VILLOTTA

FAGNIGOLA
Lunedì
16.00 - 18.00
Mercoledì 16.00 - 18.00
Venerdì
15.00 - 18.00
Sabato
9.30 - 11.30

TAIEDO
2° sabato del mese

15.00 - 16.30

4° sabato del mese

15.00 - 16.30
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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
18.30 - Panigai
20.00 - parrocchiale
8.00 - parrocchiale
11.00 - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

Mercoledì
Venerdì

In cimitero ogni 1°venerdì del mese
Sabato
Domenica

18.30 - parrocchiale
9.30 - parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale

TAIEDO - TORRATE

18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
8.00 - Basedo
11.00 - parrocchiale

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

9.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
20.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
19.00 - parrocchiale
9.30 - Torrate
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
Parrocchia Taiedo-Torrate d. Lino tel. 0434 635218

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 01 Settembre - Parrocchiale
ore 18,30

d.a Piccolo Maria Teresa (ann.) d.a Del Rizzo Tranquilla (ann.)
d.o Azzano Italo e genitori

d.o Botter Nico (ann.)

d.i di Stefani Giovanni

Domenica 02 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Turchetto Antonio e Giovanna
d.a Colautti Teodora (ann.)

Martedì 04 - Parrocchiale
ore 20,00

Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

Mercoledì 05 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 07 - Cimitero
ore 8,30

pro Populo

Sabato 08 - Parrocchiale - Natività della Beata Vergine Maria
ore 18,30

d.o Carli Rosario
d.o Valvasoni Gianfranco

Domenica 09 - Parrocchiale
ore 9,30

pro Populo

Condoglianze
Domenica 19 agosto è mancato all'affetto dei suoi cari Gino Ravagnolo, di
anni 92. Alla famiglia vanno le nostre più sentite e sincere condoglianze.

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 02 Settembre - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

d.i Lovisa Dino e fam.

d.o Cesco Adriano

d.o Cusin Antonio
ore 11,00 CHIONS d.i Santin Arcangelo, Giuseppina, Aurora
In ricordo di Fabiana Chiarotto
d.a Piccolo Iva in Regini

Lunedì 03 - Parrocchiale
ore 8,30

d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 04 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Mercoledì 05 - Panigai
ore 18,30

d.a Marzinotto Maria

Giovedì 06 - Parrocchiale
ore 20,00

pro Populo

Domenica 09 - Parrocchiale - Maria Ausiliatrice
ore 16,30 CHIONS d.i Genitori Del Rizzo e Mozzon
d.o Dugani Flumina Pietro (ann.)
Per la famiglia Mozzon
Per la salute di Maria

Continua nel mese di settembre l’orario messe come nei mesi estivi (8,00
e 11,00)

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 1 Settembre
ore 18,30 VILLOTTA Sr. Luigia Zanchetta

Catai Narciso

Domenica 2
ore 8,00 BASEDO

d.i Danelon Antonio e Adelaide
d.i Chiarotto e Zanese

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

Lunedì 3
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Martedì 4
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 5
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Sabato 8
ore 18,30 VILLOTTA d.o Bravo Angelo

Domenica 9
ore 8,00 BASEDO

pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

d.o Favaro Claudio

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 1 settembre
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Domenica 2
ore 10,00 TORRATE Messa presieduta dal Vescovo Pellegrini,
per la custodia del Creato
ore 9,30 TAIEDO

NON SI CELEBRA MESSA

Lunedì 3
ore 9,00 TAIEDO

d.o Armellin

Martedì 4
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Mercoledì 5
ore 9,00 TAIEDO

d.i fratelli Favret

Giovedì 6
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Venerdì 7
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Sabato 8
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

d.a Bortolussi Lucia

Domenica 9
ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente
ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

