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“Tra voi però non è così”
«Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli:
“Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo”. Egli disse
loro: “Che cosa volete che io accia per voi?”. Gli risposero: “Concedici di
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra". Gesù disse
loro: "Voi non sapete quello che chiedete».
(Mc 10, 35-38)
Un discepolo si mette di fronte a
Gesù e gli chiede, con il fare proprio
di un bambino: «Voglio che tu mi dia
quello che chiedo. A me e a mio
fratello». Gesù lo ascolta e pone una
domanda: «Cosa vuoi che io faccia
per voi?». «Vogliamo i primi posti!»
Dopo tre anni di esperienza con il
Maestro, è come se non avessero
ancora capito niente. Gesù, paziente
invece di arrabbiarsi o di scoraggiarsi,
riprende a spiegare il suo sogno di un
mondo nuovo. Non sapete quello che
chiedete! Non capite quali corde
oscure andate a toccare con questa
domanda, quale povero mondo
nasce da questa fame di potere.
E
la
dimostrazione
arriva
immediatamente:
gli altri dieci
apostoli hanno sentito e si indignano,

nella gelosia, accomunati dalla stessa
competizione per essere i primi.
Gesù, chiamatili vicino spalanca loro
l'alternativa cristiana: “tra voi non sia
così.” Gesù prende le radici del
potere e le capovolge: Chi vuole
diventare grande tra voi sia il
servitore di tutti. Servizio è il nome di
Dio. Come assicura Gesù: Non sono
venuto per procurarmi dei servi, ma
per essere io il servo. Dio mio
servitore! Siamo ancora una volta
chiamati a conversione, a cambiare
l’idea che abbiamo di DIO: non è il
padrone dell'universo al quale
inginocchiarsi, ma è Lui che si
inginocchia ai piedi di ogni suo figlio,
si cinge un asciugamano e lava i piedi,
e fascia le ferite.
(tratto da E. Ronchi)

UNITÀ PASTORALE
Papa Francesco e la G.M.M.
“Nella convivenza delle diverse età
della vita, la missione della Chiesa
costruisce ponti inter generazionali,
nei quali la fede in Dio e l’amore per il
prossimo costituiscono fattori di
unione profonda”. Lo scrive Papa
Francesco nel messaggio per la 92ª
Giornata missionaria mondiale che si
celebra domenica 21 ottobre 2018.
“La trasmissione della fede, cuore
della missione della Chiesa, avviene
per il ‘contagio’ dell’amore, dove la
gioia e l’entusiasmo esprimono il
ritrovato senso e la pienezza della
vita”, aggiunge il pontefice. La
condizione indicata da Francesco è
quella di avere “cuori aperti, dilatati
dall’amore”. “All’amore non è
possibile porre limiti: forte come la
morte è l’amore. E tale espansione
genera l’incontro, la testimonianza,
l’annuncio; genera la condivisione
nella carità con tutti coloro che,
lontani dalla fede, si dimostrano a
essa indifferenti, a volte avversi e
contrari”. Il Papa indica poi le
“estreme periferie”, cioè “ambienti
umani, culturali e religiosi ancora
estranei al Vangelo di Gesù e alla
presenza sacramentale della Chiesa”,
verso cui, “fin dalla Pasqua di Gesù, i
suoi discepoli missionari sono inviati”.
È il senso della “missio ad gentes”.
“La
periferia
più
desolata
dell’umanità bisognosa di Cristo è l'indifferenza verso la fede o addirittura
l’odio contro la pienezza divina della
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vita”, sottolinea Francesco. Il Papa
osserva anche come “gli estremi
confini della terra” per i giovani oggi
“sono molto relativi e sempre
facilmente ‘navigabili’”. “Il mondo
digitale, le reti sociali, che ci
pervadono
e
attraversano,
stemperano
confini,
cancellano
margini e distanze, riducono le
differenze. Sembra tutto a portata di
mano, tutto così vicino ed
immediato”. Eppure “senza il dono
coinvolgente delle nostre vite,
potremo avere miriadi di contatti ma
non saremo mai immersi in una vera
comunione di vita”. Un dono che tanti
giovani
manifestano
con
il
“volontariato
missionario”,
una
“forma per servire i ‘più piccoli’”,
“promuovendo la dignità umana e
testimoniando la gioia di amare e di
essere cristiani”. “Queste esperienze
ecclesiali – conclude il messaggio –
fanno sì che la formazione di ognuno
non sia soltanto preparazione per il
proprio successo professionale, ma
sviluppi e curi un dono del Signore
per meglio servire gli altri”.

Una luce in dono a chi ci guarda dal
cielo
Per la festività di tutti i santi e della
commemorazione dei defunti, i
gruppi Missionari ripropongono
l’offerta dei lumini da deporre sulle
tombe. Il ricavato andrà alla Missione
di Chipene in Mozambico.

CHIONS
Samurun 2018

Catechismo

Bastano
tre
parole:
grazie,
grazie,grazie.
Ai Mini CDM, alle GEMS, agli
Abbacchiati, alla proloco, agli alpini,
all'Avis, all'A.C., alla Cibìo, alla
Parrocchia, al Comune, alla Polizia
locale, agli Abbacchiati, al Lago le
Roste, ai cacciatori, ai nonni vigile,
ad
ogni
singolo
volontario
(fantastici), a Suni Falaschi, a Giada
Rossi, a Matteo Restivo, alla
resilienza e allo stare insieme.
I C.D.M.

Lunedì 29 ottobre, i ragazzi e
bambini del catechismo sono
invitati a partecipare alla Messa
delle ore 15,00 che verrà celebrata
presso il cimitero.
I genitori sono pregati di portarli e
venirli a prendere direttamente lì.

Cresimandi
Venerdì 26 ottobre alle 20,30 in
canonica incontro dei giovani
cresimandi. Passate parola!

Grazie
Non è mai troppo il grazie a quanti
sostengono in vari modi la
Comunità parrocchiale e le sue
attività: chi con la preghiera, chi con
doni materiali, chi con il proprio
tempo, chi con le forze,... a
ciascuno/a, un sincero grazie.

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.

Bollettino L’Arcon
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

Catechismo

Ecco i nomi dei 23 ragazzi che
sabato 20 ottobre hanno ricevuto il
Sacramento della Cresima:

Ricordiamo che tutte le classi dalle
elementari alle medie seguiranno le
lezioni del catechismo il venerdì
dalle 15,00 alle 16,00 in oratorio e
in chiesa antica.

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,
Vendramini Alessio.
Auguriamo loro 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.

S.O.S. Chierichetti !!!!
Come avrete notato, sono sempre
meno i chierichetti che prestano
servizio alle Sante Messe....molti
lasciano perchè ormai grandi e il
ricambio praticamente non c'è !
ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI
CHIERICHETTI !!!!

A tutti un buon cammino, che non
si è concluso ma inizia solo ora... !!

Invitiamo fortemente le famiglie, le
catechiste e i sacerdoti a
impegnarsi affinchè la preziosa
presenza dei chierichetti non venga
meno...

Messe Feriali

“A buon intenditor poche parole” !!

A partire dal mese di Novembre, le
messe feriali delle 8,30 saranno
celebrate in chiesa antica.

Per aderire al gruppo chierichetti
chiedere in sacrestia al celebrante o
alle catechiste.
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VILLOTTA - BASEDO
Ottobre: mese del Rosario

Mercatino del “RIUSO”
I fiori nella liturgia contribuiscono a
rendere più belle le celebrazioni e
aprono i sensi per gustare la gioia
della
comunione
con
Dio.
Dobbiamo aver cura e prestare
attenzione a questo segno perché
esso ci rappresenta e ci aiuta a
pregare. Le volontarie che creano le
composizioni floreali per la liturgia,
consapevoli delle grosse difficoltà
economiche
della
parrocchia,
promuovono il mercatino del
“SVUOTA CASSETTI e del “RIUSO”,
con l’obiettivo di raccogliere fondi
per l’acquisto dei fiori per la chiesa.
Sabato 27 ottobre dalle ore 17,00
alle ore 19,00 e domenica 28
ottobre dalle ore 10,00 alle ore
12,00 sul sagrato della chiesa, in
cambio di un’offerta libera si
potranno trovare vari oggetti utili.
(In caso di maltempo il mercatino ci
sarà comunque nella sala accanto
la canonica)

Continua fino alla fine del 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. (N.B.
la recita del rosario il giovedì
continua durante tutto l’anno).

Dolce ungherese e mercatino
missionario
Anche quest'anno alla Festa della
Madonna del Rosario proponiamo il
Dolce Ungherese per la solidarietà.
Per la realizzazione del dolce c’è
bisogno di volontari: servono due
persone che al mattino di domenica
21 per preparare l’impasto presso la
Pizzeria da Diego Benetti in via
Vittorio Veneto. Nel pomeriggio
dalle ore 14,00 in piazza si procede
alla preparazione e cottura.
Sempre nel pomeriggio sarà attivo il
Mercatino Missionario dove si
potranno trovare e acquistare
manufatti artigianali del Senegal
(Africa), prodotti di ‘Libera’, ‘Equosolidali’ e il ‘Miele della
solidarietà’.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
È iniziata la catechesi parrocchiale

Venerdì 19 ottobre sono iniziati gli incontri di catechismo per i ragazzi delle
medie e delle superiori che si ritroveranno ogni venerdì, dalle ore 20,30 alle
ore 21,30 in oratorio a Villotta. Con la confessione comunitaria di sabato 20
ottobre alle ore 10,30 è iniziata anche la catechesi per i ragazzi di 4ᵃ e 5ᵃ
elementare. Gli incontri continueranno tutti i sabati con lo stesso orario in
oratorio a Villotta. I bambini di 2ᵃ e 3ᵃ elementare inizieranno il percorso di
Alfabeto della fede, insieme alle loro famiglie, domenica 4 novembre, al
mattino. Il percorso prevede sei incontri con cadenza mensile per bambini e
famiglie e altri sei solo per i bambini, secondo il calendario già a conoscenza
delle famiglie. Quanti non hanno ancora ricevuto i moduli per l’iscrizione e per
il consenso alla raccolta e custodia dei dati sensibili possono trovarli in fondo
alla chiesa e, compilati in ogni sua parte e firmati da entrambi i genitori,
consegnarli alle catechiste quanto prima.

TAIEDO - TORRATE
Bollettino Parrocchiale IRIDE
A Taiedo la distribuzione del
Bollettino Parrocchiale IRIDE 2018 è
terminata. Ci auguriamo che la
carrellata di notizie ed eventi
contenuti che riguardano la nostra
Parrocchia e quella di VillottaBasedo, sia di piacevole lettura.
Ringraziamo tutte le Famiglie e gli
Sponsor che generosamente hanno
contribuito a sostenere l'iniziativa.
La somma raccolta, al netto delle
spese di grafica e stampa, è stata di
€ 889,00, già consegnati alla
parrocchia di Taiedo per far fronte
alle spese correnti.

Festa dell'Anziano
Domenica 28, in occasione della
Festa dell'Anziano la Messa sarà
celebrata alle h. 11,00. Seguirà il
pranzo presso il centro sociale.
Pagina 6

Benvenuto Matyas
E' sbocciata una nuova vita.
Con gioia, la comunità di Taiedo
annuncia che giovedì 4 ottobre alle
ore 10.49 all'ospedale di San Vito al
Tagliamento, è nato Matyas
Cristante, di Luca e Marika
Martinuz. Felicitazioni ai neo
genitori,
al
piccolo
Matyas
auguriamo di vivere ogni giorno con
il sorriso e con l'amore di Dio.

Condoglianze
Giovedì 11 ottobre è stato celebrato
il funerale di Iole Taiariol ved.
Fedrigo deceduta il 9 c.m. all'età di
89 anni. Ai familiari e pareti
porgiamo
le
più
sentite
condoglianze.

NOTIZIE DIOCESANE
C'è ancora spazio per i Santi!
"Paolo VI ha speso la vita per il
Vangelo di Cristo, valicando nuovi
confini e facendosi suo testimone
nell'annuncio e nel dialogo, profeta
di una Chiesa estroversa che guarda
ai lontani e si prende cura dei
poveri". Con queste parole Papa
Francesco ha reso onore a San
Paolo VI che - ha detto nell'omelia
del rito di canonizzazione celebrato
in piazza San Pietro domenica 14
ottobre - anche nella fatica e in
mezzo alle incomprensioni, ha
testimoniato in modo appassionato
la bellezza e la gioia di seguire Gesù
totalmente. "E' bello - ha poi
aggiunto il Papa - che insieme a lui e
agli altri santi e sante odierni ci sia
monsignor Romero, che ha lasciato

le sicurezze del mondo, persino la
propria incolumità, per dare la vita
secondo il Vangelo, vicino ai poveri
e alla sua gente, col cuore
calamitato da Gesù e dai fratelli. Lo
stesso possiamo dire di Francesco
Spinelli, di Vincenzo Romano, di
Maria Caterina Kasper, di Nazaria
Ignazia di Santa Teresa di Gesù e
anche
del
nostro
ragazzo
napoletano Nunzio Sulprizio, il
santo giovane che ha saputo
incontrare Gesù nell'offerta di se
stesso. Tutti questi santi, in diversi
contesti, hanno tradotto con la vita
la Parola di oggi, senza tiepidezza,
senza calcoli, con l'ardore di
rischiare e di lasciare. Fratelli e
sorelle, il Signore ci aiuti a imitare i
loro esempi".

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

CHIONS
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Domenica

FAGNIGOLA

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale
17.30 - Panigai
20.00 - parrocchiale
8.00 - parrocchiale
11.00 - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

Parrocchia San Michele Arcangelo

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 Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE

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 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

Mercoledì 24 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 26 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Sabato 27 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i Mascherin Valentino e Virginia
d.i Della Rosa Giovanni e Giuseppina (nell’anniv. di Matrimonio)
d.o Battiston Renzo

d.o Zuccolin Ermanno

d.o Botter Lodovico

d.a Campagna Genoveffa

Domenica 28 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Battiston Evaristo

d.a Lovisa Lucia (ann.)

d.o Favretto Pietro (ann.)

d.a Fasan Augusta

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
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
Carnevale Giuliano, Dalla Bella Elena, Querin Ettore

Lunedì 22 - Parrocchiale
ore 8,30

Alla B.V.M. secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 23 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Mercoledì 24 - Panigai
ore 18,30

pro Populo

Giovedì 25 - Parrocchiale
ore 20,00

Toffolon Anna Maria e Cesselli Luigi e Denise

Domenica 28 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

pro Populo

ore 11,00 CHIONS Rossit Maria
d.o Cesco Domenico
d.i Gasparet Alda e Gioacchino

Pradal Luigi

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 20
ore 18,30 VILLOTTA 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

d.a Biasotto Felicita

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

d.o Novello Federico

Lunedì 22
ore 18,30 VILLOTTA d.a Biliani Wanda Simoni

d.a Facca Jole

d.a Zecchetto Assunta

Martedì 23
ore 18,30 VILLOTTA d.a Armelin Palmira

Mercoledì 24
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Sabato 27
ore 18,30

d.i Vezzato Vittorino e Marin Rosa
d.i Scudeler Sergio e Riccardo

Domenica 28
ore 8,00 BASEDO

d.i Sabbadin Marino e Maria

ore 11,00 VILLOTTA Messa per i d.i dell’associazione genitori portatori di
handicap
ore 18,30 BASEDO d.o Danelon Renato (ann.)

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 21
ore 9,30 TAIEDO

pro Populo

Giovedì 25
ore 8,30 TAIEDO

pro Populo

Venerdì 26
ore 8,30 TAIEDO

pro Populo

Domenica 28
ore 9,30 TAIEDO

NO MESSA

ore 11,00

pro Populo (Festa dell’Anziano)

