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“Se uno vuol essere il primo...”
« Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: Il Figlio dell'uomo sta per esser
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo
tre giorni, risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano
timore di chiedergli spiegazioni ». (Mc 8, 27.29 )
Non so se a voi qualche volta capita
di sentire di non avere voglia di
impegnarsi a vivere il Vangelo… oggi
troviamo degli alleati: i 12 apostoli!
Gesù ha appena preannunciato la sua
morte. Ha paura di ciò che lo attende
e cerca di coinvolgere i suoi amici…
ma loro non capiscono. Non
sembrano interessati. Tanto che,
appena si avviano per la strada,
concentrano la loro attenzione su
altro: "Per la via infatti avevano
discusso tra loro chi fosse il più
grande."
Anche gli Apostoli facevano gli stessi
discorsi che si fanno tra noi! Mentre
camminano, vogliono stabilire chi di
loro è il più grande: cioè chi è il più
capace, chi è il più bravo, chi è il
migliore... forse persino chi è il
preferito del Maestro!
Chi può essere il più grande tra noi?
Quello che ha studiato di più? Quello

che ha studiato all’estero? Oppure
quello che gode della migliore carica
sociale? O Chi proviene dalla famiglia
più ricca?
Gesù ha camminato davanti a loro,
senza unirsi alle conversazioni, che
però ha udito di certo. Eppure
chiede: "Di
che
cosa
stavate
discutendo lungo la via?"
Il Maestro e Signore potrebbe
indicare con verità che il più grande
tra loro è Lui…
Ma proprio perché è Dio, Gesù non
sta al loro gioco e risponde in un
modo inaspettato: "Allora, sedutosi,
chiamò i Dodici e disse loro: Se uno
vuol essere il primo, sia l'ultimo di
tutti e il servo di tutti."
Questo è il criterio che Dio sceglie per
stabilire chi è il primo: se sa mettersi
a servizio degli altri.
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE

Saluto a don Lino Garavina

Battesimi nell'U.P.

Domenica 30 settembre, nella
Messa delle 9,30 a Taiedo, don Lino
Garavina saluterà la comunità
parrocchiale nella quale è presente
sin dal 1998.
Dalla settimana seguente si
trasferirà nella Casa di Riposo del
Clero a S. Vito al Tagliamento.
Grati per il suo servizio svolto in
questi vent'anni alle comunità di
Taiedo e Torrate, lo accompagniamo
con affetto in questa nuova tappa.

Si
comunica
alle
comunità
parrocchiali che nel mese di ottobre
avranno luogo i Battesimi a:
Chions, domenica 21 alle 11,00;
Taiedo, domenica 21 alle 9,30;
Villotta, domenica 28 alle 11,00;
Fagnigola, domenica 28 alle 9,30.

Preparazione al Matrimonio
A partire da gennaio 2019 a Chions
avranno luogo gli incontri di
preparazione al Matrimonio, dalle
19,30 alle 21,30, le domeniche:
20 gennaio;
27 gennaio;
3 febbraio;
10 febbraio;
17 febbraio;
24 febbraio;
3 marzo.
Si richiede la partecipazione a tutto
il percorso.
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La celebrazione sarà preceduta da
un incontro di preparazione.
I prossimi Battesimi saranno
amministrati:
il 24 febbraio 2019 a Chions e
Villotta;
il 3 marzo 2019 a Taiedo e
Fagnigola.
L'incontro di preparazione per i
genitori e padrini sarà il 13 febbraio.
Eventuali cambiamenti verranno
comunicati per tempo.
Quanti
sono
intenzionati
a
battezzare il proprio figlio, possono
prendere contatti nelle canoniche di
Chions, Villotta e Fagnigola con
antecedenza, per poi essere messi
in
contatto
con
l'equipe
battesimale.

CHIONS

Nascita

Grazie

Domenica 4 settembre a Pordenone
è nato Cristiano Cesco, figlio di
Gianantonio e Ilario Valentina.
A papà e mamma gli auguri di tutta
la comunità.

Le offerte consegnate in occasione
della festa di Maria Ausiliatrice, dal
Borgo S. Giorgio sono state
destinate alla Scuola Materna.
Grazie.

Ringraziamento
La
famiglia
Stolfo
desidera
ringraziare
quanti
hanno
partecipato al loro dolore per la
perdita del caro Sigismondo, Dino, e
ringraziare altresì quanti, familiari,
parenti e amici, hanno partecipato
alla raccolta fondi per l’Asilo
Parrocchiale al quale viene devoluta
la somma di € 800,00 per l’acquisto
di giochi per il parco e libri per la
biblioteca. Alla Parrocchia vengono
devoluti € 100,00 per spese varie.
Un ringraziamento anche al Centro
Sociale Anziani per aver accolto la
nostra proposta sapendo quanto
Sigismondo, Dino, era promotore di
iniziative di solidarietà per il
territorio di Chions.

Cogliamo l'occasione per ringraziare
vivamente quanti con i loro doni,
contribuiscono al sostentamento
della Parrocchia e dell'Asilo
parrocchiale.

Cresimandi
Sabato 6 ottobre alle 17,00
riceveranno il sacramento della
Cresima 23 cresimandi.
In preparazione a questo giorno
importante sono attesi:
- Genitori e padrini dei ragazzi,
giovedì 27 settembre alle ore
21,00, al termine della celebrazione
eucaristica, per un incontro;
- Cresimandi, giovedì 4 ottobre in
parrocchiale alla messa delle 20,00
cui seguiranno le prove.
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FAGNIGOLA
Festa del nostro Santo Patrono

SAN MICHELE ARCANGELO

SANTA MESSA DI
SAN MICHELE ARCANGELO
Sabato 29 settembre ricorre la festa
del
nostro
Santo
Patrono,
l'Arcangelo Michele.
Questo il programma:
Processione ore 18,15 dalla Chiesa
Antica;
Santa Messa Solenne ore 18,30

CONCERTO DI SAN MICHELE
Sabato 29 settembre alle ore 20,45
in chiesa parrocchiale.
La Parrocchia e La Pro Loco di
Fagnigola sono liete di invitarvi al
“CONCERTO PER SAN MICHELE
ARCANGELO”.
Prenderanno parte al concerto:
Jolando Scarpa, organo
Coro Quattro Molini
Coro Voci d'Angelo
Tutta la comunità è invitata !!
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Inizio Anno Catechistico
Domenica 30 settembre alle ore
9,30 si terrà la Santa Messa di inizio
Anno Catechistico 2018/2019.
Invitati speciali sono tutti i bambini
del catechismo e tutte le catechiste
e catechisti che riceveranno il
mandato e saranno presentati alla
comunità
parrocchiale.Invitiamo
tutti a essere presenti !
Martedì 25 settembre alle 20,30 in
Chiesa Antica: incontro per i
genitori dei ragazzi con la
possibilità delle iscrizioni.

Cresimandi
A tutti i 22 cresimandi di Fagnigola e
alle loro famiglie ricordiamo i
seguenti appuntamenti:
- Incontri di catechismo
I lunedì dalle 20,15 alle 21,30:
24 settembre, 01 e 08 ottobre
- Confessioni
Per cresimandi, genitori e padrini:
Venerdì 05 ottobre alle ore 20,00 in
chiesa parrocchiale.
-Celebrazione della Cresima
Sabato 20 ottobre alle ore 15,30.

FAGNIGOLA
Cassa Peota Fagnigola :
Fine settimana Piemontese
La Cassa Peota comunica che per
sabato 13 e domenica 14 ottobre
organizza
un fine settimana
piemontese: langhe, riso e tartufi.
C'è ancora disponibilità di posti.

Condoglianze
È mancato questa settimana
Manzato Giovanni, di anni 63.
Ai familiari tutti le nostre
condoglianze e la vicinanza in
questo momento ti dolore.

Maggiori dettagli nel volantino.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Anno catechistico 2018
Venerdì 14 settembre, presso i locali della parrocchia di Taiedo, si sono dati
appuntamento le catechiste e i catechisti delle nostre comunità insieme a p.
Aimè, per pianificare il nuovo anno catechistico che prenderà il via il 19
ottobre con i gruppi delle medie e delle superiori. Dopo alcuni anni di
formazione e di cammini condivisi siamo giunti ora all’unificazione di tutti i
gruppi tra Villotta e Taiedo. Unendo pertanto le disponibilità di entrambe le
parrocchie è stato possibile dare risposta a tutti i gruppi, dalla seconda
elementare alla seconda superiore.
Domenica 14 ottobre, alla messa delle ore 11,00 a Villotta, ci sarà il mandato
ai Catechisti e Catechiste, ai Capi Scout e agli Animatori delle Cellule
Parrocchiali di Evangelizzazione.
Come ormai avviene da alcuni anni, ci sarà un incontro riservato ai genitori, in
programma giovedì 11 ottobre alle 20.30 a Villotta.
In tale occasione saranno presentate alle famiglie alcune proposte innovative
in merito alla catechesi dei loro figli. Inoltre i genitori potranno nella stessa
sera conoscere ed incontrare i catechisti e le catechiste dei loro figli e
procedere all’iscrizione per l’anno 2018/19.
Seguiranno al momento opportuno altre indicazioni più dettagliate. Nell’attesa
di incontrarci auguriamo alle famiglie e a tutti ragazzi un buon inizio dell’Anno
Pastorale.
Pagina 5

VILLOTTA - BASEDO
Commissione Liturgica
Abbiamo aperto domenica scorsa
l’Anno
Pastorale
in
diocesi.
Abbiamo ora bisogno di lasciarci
nuovamente illuminare dal Vangelo
e dall’azione liturgica per riscoprire
la gioia dell’Annuncio.
Come credenti siamo chiamati ad
adoperarci perché le celebrazioni
possano far trasparire la presenza
efficace e l’azione misericordiosa di
Dio.
E’
questo
l’obiettivo
della
Commissione Liturgica convocata in
oratorio venerdì 28 settembre alle
ore 20,30, per programmare i
prossimi
appuntamenti
che
attendono la nostra comunità
nell’ormai imminente mese di
ottobre.
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Cellule di Evangelizzazione e
Adorazione
Lunedì 24 settembre riprende
l’Adorazione Eucaristica in chiesa a
Villotta, con il consueto orario
continuato: inizio alle ore 9,00 di
lunedì e chiusura alle ore 21,00 di
martedì.
Per dare e confermare la propria
adesione ad un turno di preghiera,
contattare Noemi (0434 630102).
Gli incontri dei gruppi delle Cellule
di
Evangelizzazione,
interrotti
durante l’estate riprenderanno
martedì 25 settembre ore 20,30
presso la famiglia di Noemi e Meni
Papais, Via Monte Grappa, 8 (0434
630102); mercoledì 26 settembre
ore 20,30 presso la famiglia Licia e
Gianni Corini, via Seneca, 5
(043463034); giovedì 27 settembre
ore 15,30 presso la sala adiacente
la canonica.

NOTIZIE DIOCESANE
Scuola di Vita familiare
Alle coppie sposate nel Signore, con
almeno 3 anni di vita coniugale o un
figlio, la commissione diocesana
Famiglia e Vita propone a partire da
domenica 7 ottobre un percorso di
sei incontri con cadenza mensile
per approfondire i temi della
genitorialità,
coniugalità
e
spiritualità (a scelta uno dei tre).
Gli incontri avranno luogo nel
Centro Pastorale del Seminario dalle
15,00 alle 18,00 ed è richiesta la
partecipazione a tutto il percorso
nella sua interezza.
Quota: € 60 a coppia.
Per informazioni chiamare:
Mercoledì, ore 9-12; Venerdì, ore
15-17. Fuori orario, tel. 0434221111.

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
9.00
9.00
9.00
9.00
19.00
9.30
9.30

-

parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
Torrate
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 22 - Parrocchiale
ore 18,30

d.a Fasan Lucia

d.o Fantuzzi Guido

d.o Bernardis Fausto

d.o Stefani Bortolo

d.a Burlina Maria Anna

d.a Galasso Clelia

d.o Pin Romano (ann.)

d.a Gobbo Amalia

d.o Tommasi Antonio

d.a Zecchetto Olinda

d.o Cester Guido

d.a Turchetto Santa (ottavario)

d.i Carta Fornon Carlo e Poma Maria
d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina

Domenica 23 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Ravagnolo Gino

d.o Benvenuto

Mercoledì 26 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 28 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Sabato 29 - Parrocchiale - Festa del Patrono San Michele Arcangelo
ore 18,15

Processione dalla Chiesa Antica alla parrocchiale

ore 18,30

d.o Bertolla Natale (ann.)

d.a Fantuzzi Emma

d.o Tommasi Paolino (ann.)
d.i Forte Maria (ann.) e Bottos Irmo

Domenica 30 - Parrocchiale - Inizio Anno Catechistico
ore 9,30

d.o Casonato Sante (ann.)

d.o Piccinin Ferdinando (ann.)

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 23 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e GIna

d.i Bucciol Caterina e Sante

d.o Gobbo Giuseppe (ann.)
d.i Celant Bruno (ann.), Bottos Elda e Corazza Lino
Alla B.V: per un anniversario di Matrimonio

Lunedì 24 - Parrocchiale
ore 8,30

d.o Cesco Domenico
Alla B.V. secondo le intenzioni dell'offerente

Martedì 25 - Parrocchiale
ore 8,30

d.i Basso Albino e Santin Angelina
d.i Basso e Santin

Mercoledì 26 - Panigai
ore 18,30

pro Populo

Giovedì 27 - Parrocchiale
ore 20,00

pro Populo

Domenica 30 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

pro Populo

ore 11,00 CHIONS pro Populo

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 22
ore 18,30 VILLOTTA d.i Tesolin Alma, Gianotto Danilo
d.i Fam. Corini

Domenica 23
ore 8,00 BASEDO

d.i Fantuz Nicola e Antonia

ore 11,00 VILLOTTA d.o Laurito Luciano

Lunedì 24
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Martedì 25
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 26
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Sabato 29
ore 18,30 VILLOTTA Per le anime dei fedeli d.i Fam. Colombo
Compl. Zanchetta Adele

Domenica 30
ore 8,00 BASEDO

d.o Zanon Adriano

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 22 settembre
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

d.i Bortolussi Antonio e Bressan Luciana
d.i Toffan Ferdinando e genitori
d.i Crosara Antonio, Gina e Micael

Domenica 23
ore 9,30 TORRATE

d.a Armellin Caterina

ore 9,30 TAIEDO

d.o Bordignon Giovanni

Lunedì 24
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Martedì 25
ore 9,00 TAIEDO

per i defunti di B.B.

Mercoledì 26
ore 9,00 TAIEDO

d.o Bortolussi Severino e genitori

Giovedì 27
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Venerdì 28
ore 9,00 TAIEDO

d.i famiglia Allegri
d.o Flumian Giorgio e famigliari

Sabato 29
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

d.o Baldissin Beppino
d.i famiglia Leorato
d.i Favret Celso ed Elsa

Domenica 30
ore 9,30 TAIEDO

d.o Battiston Dino

Lunedì 1 ottobre
ore 9,00 TAIEDO

per i genitori di don Lino

NOTA. Dopo la celebrazione eucaristica don Lino sarà ospite presso la Casa del
Clero di San Vito al Tagliamento.

