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VERITA’ E GIUSTIZIA

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere
come cogliere in fallo Gesù nei suoi
discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiàni, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu
non hai soggezione di alcuno, perché
non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o
no, pagare il tributo a Cesare?».

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia,
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro:
«Questa immagine e l’iscrizione, di
chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a
Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio».
Mt 22, 15-21
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Commento al Vangelo
A Dio quello che è di Dio
Fa pena leggere nel vangelo che i nemici di Gesù gli tendevano tranelli per
poterlo accusare davanti alle autorità
civili e religiose. Durante i pochi giorni
che corrono tra l’ingresso trionfale di
Gesù in Gerusalemme e la sua morte
in croce, Gesù fu più volte contestato,
soprattutto da persone altolocate. L’episodio raccontato dal vangelo di questa domenica documenta quel clima di
ostilità. Gesù si trova nel primo cortile
del tempio; una delegazione mandata
dai farisei e dagli erodiani, nemici dichiarati di Gesù, gli domanda: “E’ lecito pagare le tasse all’imperatore di
Roma?” A quel tempo la Palestina era
una colonia romana e la tassa serviva
per mantenere le truppe romane di
stanza in Palestina. La domanda nascondeva un tranello; se Gesù avesse
risposto “NO! non è lecito” sarebbe

stato accusato di essere un ribelle, nemico dell’autorità romana; se invece
avesse detto: “Si! ” avrebbe perso credito presso il popolo perché collaborava con i romani invasori. Gesù
smaschera quegli ipocriti e coglie l’occasione per affermare una importante
norma morale: “Date a Cesare - cioè
all’autorità civile - quel che è di Cesare
e date a Dio quel che è di Dio”. Il quarto
comandamento insegna a obbedire ai
superiori,ossia alle autorità costituite
in quel che è di loro competenza; nello
stesso tempo, insegna a osservare con
convinzione quanto Dio ordina, soprattutto nei primi tre comandamenti:
“Non avrai altro Dio fuori di me’’; “Non
nominare il nome di Dio invano”; “Ricordati di santificare le feste”, offrendo
a Dio l’omaggio della partecipazione
alla Santa Messa e la gioia del riposo
con la tua famiglia.

Contatti
Don Alessandro tel. 324 694 8769

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 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 Alessandro tel. 324 694 8769
Don Luigi tel 334 1122833
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate

Don Alessandro ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

a cura di don Lino
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UNITA' PASTORALE
Corso tematico per catechisti

Convegno diocesano Caritas

Il corso tematico di quest’anno tratterà «Narra(re) la Bibbia» con l’obiettivo
di promuovere la formazione permanente dei catechisti e degli educatori
che accompagnano bambini, ragazzi,
giovani e adulti nel cammino di fede.
Gli incontri si terranno in Centro
Pastorale Seminario (PN), dalle ore
20.00 alle ore 22.00 il 23, 27, 30 ottobre
e 3 e 6 novembre.

Venerdì 27 ottobre, dalle ore 18.00,
la parrocchia di Concordia ospiterà
il 18° convegno che riunirà i volontari delle Caritas parrocchiali che
operano sul territorio diocesano.
Sarà un’occasione per fare il punto
sull’operato quotidiano e sulle sfide
da affrontare. Si è scelto di andare
sul territorio, per favorire la massima
partecipazione dei gruppi.

Giornata Missionaria Mondiale

Festa dell’anziano

Oggi, Domenica 22 ottobre, tutte le
offerte delle celebrazioni saranno
interamente devolute al Fondo Universale di Solidarietá delle Pontificie
Opere Missionarie, a sostegno dell’evangelizzazione missionaria.

Domenica 29 ottobre alle ore 11.00,
presso la parrocchiale di Chions,
verrá celebrata la Messa dell’Anziano. Seguirá presso l’oratorio il pranzo
con gli anziani del Comune.

VILLOTTA.BASEDO
Ringraziamenti

Bollettino ‘Iride’

Per ricordare i loro cari scomparsi di
recente due famiglie della comunità
hanno destinato alle necessità della
parrocchia una generosa offerta. Euro
300,00 sono stati donati in memoria
di Angelo Bravo e Euro 1000,00 per
ricordare Clelia Diana vedova Corazza. La comunità tutta ringrazia di
cuore queste famiglie che hanno voluto contribuire concretamente alla
riduzione del debito che pesa ancora
sulla nostra parrocchia. GRAZIE!

La distribuzione del Bollettino’Iride’
da parte dei volontari che sono passati
per le case, è conclusa. Quanti non l’avessero ricevuto per diverse cause ma
fossero interessati a riceverlo possono contattare Damiano Liut (349 712
9750) o Ezio Liut (338 148 6615).

Nella Cappella invernale
Da lunedì 30 ottobre la celebrazione
della messa feriale e l’adorazione eucaristica saranno trasferite nella cappellina allestita in oratorio.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Iscrizioni al catechismo

Cambio orario Sante Messe

Da qualche settimana sono iniziati
gli incontri di catechismo con i nostri
bambini e ragazzi. La catechesi parrocchiale è un sostegno offerto dalla
comunità cristiana ai genitori nell’accompagnamento dei figli nel cammino di fede, il cui obiettivo non può
essere finalizzato esclusivamente
alla sola celebrazione dei sacramenti.
Scegliere di iscrivere il/la proprio/a
figlio/a a catechismo significa dargli
l’opportunità di conoscere, fare esperienza, accrescere e rinnovare il desiderio di vivere con gratitudine l’amore di Dio. È un tempo necessario
per favorire la loro crescita spirituale
che catechisti e catechiste offrono, in
collaborazione con la famiglia prima
culla della fede, e trova come punto
apice l’incontro con il Signore risorto
nei Sacramenti. Lunedì 23 ottobre
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e Martedì 24 ottobre dalle ore 16.00 alle
ore 19.00, don Alessandro e i catechisti riceveranno le iscrizioni al catechismo presso l’oratorio di Villotta.

Nella notte tra sabato 28 e domenica
29 ottobre c’è il ritorno all’ora solare.
Da domenica 29, fino a nuove indicazioni, gli orari delle celebrazioni
subiranno dei cambiamenti. A Villotta la Messa prefestiva del sabato
verrà anticipata alle ore 18,00; a Taiedo alle ore 18,30. Le celebrazioni
della domenica avranno il seguente
orario: a Taiedo la Messa verrà anticipata alle ore 9,30; a Villotta posticipata alle ore 11,00. Rimane invariato l’orario della Messa a Basedo.
Le Messe feriali a Taiedo non subiranno cambiamenti mentre a Villotta la Santa Messa feriale sarà celebrata il lunedì, martedì e mercoledì
alle ore 18,00. Giovedì e venerdì non
ci sarà la messa. Questi cambiamenti sono richiesti per consentire a don
Alessandro di presiedere le celebrazioni nelle diverse parrocchie a lui affidate, anche con l’aiuto dei sacerdoti
collaboratori.
I cambiamenti di orario avranno
inizio già da domenica 29 ottobre.

CHIONS
Incontro genitori catechismo

Modifica orari sante messe

2º incontro rivolto ai genitori del catechismo in oratorio giovedí 26 alle ore
20.30. Per favorirne la partecipazione,
ci sará la possibilitá di “baby-sitteraggio”.

In preparazione alla celebrazione del
1-2 novembre, la messa feriale sará
alle ore 15.00 in cimitero (da lunedí 23
a venerdí 27 ottobre). In caso di brutto
tempo verrá celebrata in parrocchiale.
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continua Chions

Bollettino “Arcon”

FAGNIGOLA

Si ricorda che in vista del nuovo numero Bollettino Arcon si chiede di
inviare il materiale da pubblicare, in
particolare foto dei battezzati, dei defunti, dei laureati, delle feste di classe,
anniversari e quant’altro ritenuto interessante venerdí 27 ottobre all’indirizzo mail parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it.

Catechismo cresimandi

A partire da questa domenica, 22 ottobre, saranno a disposizione i lumini
da portare in cimitero in occasione
della commemorazione dei defunti.
Il frutto dell’iniziativa “Una luce in
dono a chi ci guarda dal Cielo”, andrá
a sostegno della chiesa di Chipene,
in Monzambico (missione diocesana
dove sarà inviato don Loris).
Samurun 2017
Sono stati più di 800 i partecipanti alla
manifestazione, tantissimi i volontari.
E’ stata una festa per tutti. Il grazie va
alla Proloco, l’Avis, Aido, Azione Cattolica, la Compagnia Cibio e ai Nonni
Vigile per la sicurezza.

Incontri di Consiglio
CPAE, incontro straordinario con il
referente diocesano lunedí 23 presso la canonica; CUP, martedí 24 alle
ore 20.30 nel centro catechistico; CPP,
mercoledí 25 alle ore 20.30 nel centro
catechistico.

Condoglianze
Domenica 15 ottobre, dopo breve malattia, è mancata all’affetto dei suoi
cari e della nostra comunità Antonia
Luccon, ved. Battiston, di 86 anni. Alla
famiglia della cara Antonia vanno le
nostre più sentite condoglianze.
in BREVE

Lumini defunti

I cresimandi (3^ media e 1^ superiore) si incontrano lunedì 23 ottobre
dalle 20 alle 21.30 in oratorio.

Coro famiglia
Ci troviamo tutti i sabato dalle
18 in chiesa per le prove.

Gruppo giovani
Ci troviamo sabato 28 ottobre
dopo la messa per una pizza e
un momento di condivisione e
conoscenza con don Alessandro.

Chierichetti
Ci troviamo sabato 28 ottobre per il
secondo incontro, poi tutti i sabati di novembre dalle 17 per allestire
il presepe in chiesa. Inoltre sabato 4
novembre al termine della messa ci
sarà la serata pizza e film in oratorio. Il
modulo di adesione si trova in chiesa
o scaricabile dal sito della parrocchia
nella sezione “liturgia”.
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continua Fagnigola

Recita Santo Rosario
Reciteremo il Santo Rosario tutti i giorni alle 20,30 in chiesa parrocchiale fino a
venerdì 27 ottobre, serata conclusiva del mese dedicato in modo particolare a
questa preghiera. Ringraziamo tutti coloro che con fede e spirito comunitario
hanno dedicato del tempo alla preghiera, un grazie particolare ai più piccoli
che hanno animato con gioia il Santo Rosario.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A

XXIXª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo

Domenica 22
ore 10,00
		
		
		
		
Giovedì 26
ore 8,30

XXIX^ Domenica del T.O.
parrocchiale
d.i Giuseppina e Giovanni Della Rosa
d.o Turchetto Guido (anniv. ord. moglie)
Secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 27
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 28
ore 18,30
		
		
		
		
		

parrocchiale		
d.o Botter Lodovico (anniv.)
d.o Bonoveno Emma (anniv.)
d.i Stefanuti Giordano e Livio
d.o Barazzuti Corrado
d.i Babuin Teonisto, Giuseppe e Abele
d.i Don Antonio Santin e familiari

Domenica 29
ore 10,00
		

XXX^ Domenica del T.O.
parrocchiale
d.a Lovisa Lucia (anniv.ord. figlia Maria)

CHIONS

chiesa antica
pro populo

S.Giorgio Martire

Domenica 22
ore 8,00
		

XXIX^ Domenica del T.O.
PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		

CHIONS
d.i genitori Mascarin Angela (anniv.)
d.i Santin Ernesto e Maria

ore 18,30
		

CHIONS
d.i Rossit Maria e Pradal Luigi

Lunedì 23
ore 15,00

cimitero
d.i Toffolon Annamaria, Cesselli Luigi e Denise

continua calendario liturgico Chions

Martedì 24
ore 15,00
Mercoledì 25
ore 15,00
Giovedì 26
ore 15,00
Venerdì 27
ore 15,00
Domenica 29
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
ore 18,30
		

TAIEDO-TORRATE

cimitero
d.o Paolo
cimitero
pro populo		
cimitero
pro populo
cimitero
pro populo
XXX^ Domenica del T.O.
PANIGAI
pro populo
CHIONS
d.i Bressan
d.o Liut Nicola
Tutti gli ottantenni defunti e viventi
d.o Tonus Giovanni
d.i Gasparet Alda e Giocacchino
d.i Piazza
d.i Ceolin
d.i famiglia Peloi
CHIONS
pro populo

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 23 ottobre
ore 9,00

d.o F.B.		

Martedì 24
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 25
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

Giovedì 26
ore 9,00

d.o Corda Albino

Venerdì 27
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 28
ore 11,00
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

Battesimo di Fantin Giorgia
di Christian e Roberta
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.o Lazzaretto Antonio

Domenica 29

XXX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30
ore 9,30

TORRATE
d.i Fam. Minatel Giovanni e Maria
TAIEDO
d.i Bortolussi Eugenio e Angela
d.i Schincariol Primo, Bernardino e Nonis Luigia

CALENDARIO LITURGICO

XXIXª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 23 ottobre
ore 8,00
ore 9,00

secondo l’intenzione dell’offerente		
inizio adorazione

Martedì 24
ore 8,00
ore 22,00

secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione

Mercoledì 25
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 26
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 27
ore 18,30

secondo l’intenzione dell’offerente		

Sabato 28

VILLOTTA

ore 18,30

d.i Rosa e Vittorino Vezzato
d.i Rina e Giovanni Celant
d.i fam. Trevisan

ore 19,00

BASEDO
d.o Renato Danelon (anniversario)

Domenica 29

XXX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.o Renato Danelon;
d.a Maria Odinotte
d.i Sassaro Ennio e Bruna

ore 11,00

VILLOTTA
Battesimo di Lot Emily di Claudio e Marilena
Battesimo di Pes Federico di Daniele e Silvia

