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“Gesù si fermò e disse: chiamatelo”
«...il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a
mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire:
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché
tacesse, ma egli gridava ancora più forte(...). Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!».
(Mc 10, 46-49 )
Quante volte quando ci troviamo in
una situazione difficile e non
abbiamo risposte, siamo soliti dire
‘non capisco’, ‘non vedo chiaro’,
oppure: ‘ero fuori strada, ma
qualcuno mi ha aperto gli occhi’? Il
vangelo di questa domenica ci parla
di un cieco, Bartimeo, per mostrarci
che esiste una cecità, molto più
grande di quella fisica. Quindi il
miracolo di cui si narra è molto di più
che vederci con le pupille degli
occhi… “non si vede bene che col
cuore”, diceva il poeta francese
Antoine de Saint-Exupéry.
Passa Gesù ed è come un piccolo
turbine, si riaccende il motore della
vita. Ecco che Bartimeo, sentendo
che stava passando Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di

Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
È, tra tutte, la preghiera più cristiana
ed evangelica, la più umana. Il cieco
Bartimeo non chiede tanto perdono
per i propri peccati ma per i suoi
occhi spenti e chiede misericordia al
Donatore della vita in abbondanza,
quasi a dire: mostrati padre di questo
figlio che ha fatto naufragio, ridammi
alla luce! Ma la folla tenta di
chiudergli la bocca: «molti lo
rimproveravano che tacesse», come
se davanti a Dio la sofferenza sia
fuori luogo e il dolore possa
disturbare. Invece Gesù ascolta e
risponde e Bartimeo guarisce come
uomo, prima che come cieco.
Guarisce in quella voce che lo chiama
con amore e allora la sua vita si
riaccende, riparte.
d. Alessandro

UNITÀ PASTORALE
“Lasciami Volare”

Cerimonia del 4 novembre

Mercoledì 14 Novembre 2018
ore 20,30 in chiesa parrocchiale
a Fagnigola.

Domenica 4 novembre l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
invita a ricordare i Caduti di tutte le
Guerre.
La giornata per il comune di Chions
inizierà con la cerimonia ai
monumenti:
- a Chions, alle 9,00
- a Basedo alle 9,15
- a Villotta alle 9,30 (con
inaugurazione della nuova targa
commemorativa in onore dei Caduti
delle due guerre).

Papà Gianpietro racconterà la
propria storia e quella di suo figlio
Emanuele.
Una testimonianza di vita, per
cercare di condividere l’idea che
non solo possiamo sopravvivere al
dolore, ma che le soerenze e le
dicoltà della vita ci possono rendere
migliori, perché quello che oggi
sembra farci cadere può essere
quello che domani ci aiuterà a stare
in piedi.

Festa dell'Anziano
Domenica 28 novembre il comune
organizza
l'annuale
Festa
dell'Anziano.
Seguirà alla celebrazione della
Messa nella Chiesa Parrocchiale di
Taiedo, che per l'occasione sarà alle
11,00, il pranzo presso il centro
sociale.
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La giornata poi continuerà a Taiedo:
- Ore 10,30 ritrovo nella Piazza IV
Novembre a Taiedo;
- Ore 10,45 Messa.
Seguirà il corteo al monumento per
l'alzabandiera e deposizione della
corona, parola alle Autorità
convenute, intervento dei bambini
delle scuole primarie e secondarie
di 1° grado, rinfresco.

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
C.P.P.
Si incontrerà lunedì 29 ottobre, in
canonica alle 20,30.

Catechismo
Lunedì 29 ottobre alle 15,00 i
ragazzi del catechismo sono invitati
a partecipare alla Messa in cimitero.

Messa in cappelletta
A partire da lunedì 5 novembre, le
messe feriali verranno celebrate in
cappelletta.
Un grazie a quanti in questi mesi
hanno contribuito a sanarla e
renderla più accogliente e luminosa.

Oratorio
Condoglianze
É mancata questa settimana Italia
Grando ved. Pittoni. Aveva 93 anni.
Alla figlia Clementina e ai familiari
tutti, le nostre condoglianze.

Celebrazioni 1 e 2 novembre
In occasione della festività di Tutti i
Santi e della Commemorazione dei
Defunti, la messa sarà celebrata in
cimitero alle 15,00 nei giorni:
- Lunedì 29,
- Martedì 30
- mercoledì 31
Giovedì 1° novembre:
Messa h. 9,00 a Panigai
Messa h. 11,00 in Parrocchiale
Benedizione delle Tombe h. 15,00.
Venerdì 2 novembre ci ritroveremo
tutti in cimitero alle 20,00 per
ricordare tutti i cari defunti.
(in caso di pioggia o brutto tempo
NON SI CELEBRERA' IN CIMITERO
ma chiesa)

Mercoledì 31 ottobre, a partire
dalle 20,30, sono attesi in oratorio
bambini e ragazzi (accompagnati dai
genitori) per una serata di festa.
Passate parola!

Giornata del Ringraziamento
Domenica 11 novembre nella
celebrazione delle 11,00 ci uniremo
per ringraziare il Padre per i doni e i
frutti della terra.
Tutti gli agricoltori e coltivatori sono
invitati a venire coi loro trattori e
mezzi agricoli per esser poi
benedetti al termine della Messa.
Anche noi, come S. Francesco
D'Assisi nel Cantico delle Creature,
siamo invitati a stupirci e a lodare il
Signore per “sora nostra matre
terra, la quale ne sustenta et
governa, et produce diversi fructi
con coloriti fiori et herba”.
La varietà della vita è dunque un
dono prezioso, un valore in sé che
va tutelato, custodito.
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FAGNIGOLA
“Lasciami Volare”
Ognissanti e Defunti
Le celebrazioni durante questa
settimana per la ricorrenza di
Ognissanti
e
della
Commemorazione dei Defunti
subiranno delle modifiche:
Mercoledì 31 ottobre alle 18,30
messa prefestiva in parrocchiale;
Giovedì 01 Novembre Santa Messa
alle 9,30 in parrocchiale, alle 15,00
funzione in cimitero con la
Benedizione delle Tombe, alle ore
20,00 recita del Santo Rosario in
cimitero;
Venerdì 02 Novembre Messa alle
ore 15,00 in cimitero con i ragazzi
del catechismo;
La settimana successiva ci sarà la
messa in cimitero lunedì 05,
martedì 06 e mercoledì 07 alle ore
15,00.
In caso di pioggia le messe in
cimitero saranno spostate in chiesa
parrocchiale.
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Mercoledì 14 Novembre 2018
ore 20,30 in chiesa parrocchiale
Papà Gianpietro racconterà la
propria storia e quella di suo figlio
Emanuele.
Una testimonianza di vita, per
cercare di condividere l’idea che
non solo possiamo sopravvivere al
dolore, ma che le soerenze e le
dicoltà della vita ci possono rendere
migliori, perché quello che oggi
sembra farci cadere può essere
quello che domani ci aiuterà a stare
in piedi.

S.O.S. Chierichetti !!!!
Come avrete notato, sono sempre
meno i chierichetti che prestano
servizio alle Sante Messe....molti
lasciano perché ormai grandi e il
ricambio praticamente non c'è!
ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI
CHIERICHETTI !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le
catechiste e i sacerdoti a
impegnarsi affinché la preziosa
presenza dei chierichetti non venga
meno...
“A buon intenditor poche parole” !!
Per aderire al gruppo chierichetti
chiedere in sacrestia o alle
catechiste oppure al 366 7408176.

VILLOTTA - BASEDO
Messe feriali e Adorazione
Da lunedì 29 ottobre, con il ritorno
all’ora solare, la messa feriale di
lunedì, martedì, mercoledì viene
celebrata in oratorio nella cappella
invernale e viene anticipata di
mezz’ora alle ore 18,00. Rimane
invariato l’orario della messa
prefestiva del sabato sera alle ore
18,30.
Anche
l’adorazione
eucaristica viene trasferita in
oratorio per tutto il periodo
invernale con il consueto orario: da
lunedì ore 9,00 a martedì ore 21,00.

Solennità di tutti i Santi
“Rallegriamoci tutti nel Signore!”.
Con questo invito alla gioia si apre
la liturgia della festa dei Santi, la
schiera di uomini e di donne che
godono in cielo la visione del volto
di Dio. In questi giorni siamo invitati
a visitare i cimiteri e a pregare sulle
tombe dei nostri cari che ora
riposano nella pace. La liturgia che
celebriamo è un forte richiamo a
vivere con fede queste ricorrenze e
ci ricorda che la nostra patria è il
cielo dove ci attendono tutti i Santi
e tutti coloro che abbiamo amato
sulla terra e ci hanno preceduto nel
Regno dei cieli. Il 1 novembre la
Santa Messa sarà celebrata in
chiesa alle 11,00. Alle ore 15,00 in
cimitero ci sarà la Liturgia della
Parola a cui seguirà la processione
con la benedizione delle tombe.

Commemorazione dei defunti
La ricorrenza della Commemorazio
ne dei Fedeli Defunti ravviva in noi il
ricordo di chi ci ha lasciato e il
desiderio
di
ritrovare
nella
preghiera quegli affetti che ci hanno
uniti durante la vita terrena dei
nostri cari. Preghiamo per loro e
invochiamo la misericordia del
Signore facendo celebrare le Sante
Messe e ottenendo per loro le
indulgenze che la Chiesa propone
in questa ricorrenza. Possiamo
ottenere l’indulgenza plenaria per i
defunti da mezzogiorno del 1°
novembre fino a tutto il giorno
successivo, vistando una chiesa e
recitando il Credo e il Padre Nostro.
E’ necessario inoltre adempiere
alcune condizioni: la confessione
sacramentale negli otto giorni
precedenti
o
seguenti;
la
comunione
eucaristica
e
la
preghiera secondo le intenzioni del
Papa, recitando il Padre Nostro e
l’Ave Maria. Alle medesime
condizioni è concessa l’indulgenza
plenaria nei giorni dal 1° all’ 8 no
vembre anche a quanti visiteranno
il cimitero e pregheranno per i de
funti.
Il 2 novembre sarà celebrata la
Santa Messa in cimitero alle ore
18,00.
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TAIEDO - TORRATE
Festa dell'Anziano
Domenica 28, in occasione della
Festa dell'Anziano la Messa sarà
celebrata alle h. 11,00.

Info Contatti
Per comunicazioni, informazioni e
richieste, ricordiamo che possiamo
far riferimento a d. Alessandro, p.
Aimé e Remo Tesolin.

Condoglianze
Il 18 ottobre è tornata alla Casa del
Padre Ida De Zorzi ved. Venuti
all'età di 98 anni.
Il ricordo di tutti è legato al
supermercato che ha gestito con
grande passione divenendo un
punto
di
riferimento
per
discrezione e disponibilità. Nei
piccoli paesi questi empori
soddisfacevano gran parte dei
bisogni commerciali e fungevano da
centro d'incontro.
Ai familiari porgiamo le nostre
condoglianze.
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50° di Attività della Marcolin
Arredamenti
Sabato 20 ottobre Marcolin
Arredamenti ha festeggiato il 50°
anniversario della propria attività.
Alla presenza dei numerosi
intervenuti, il titolare Bruno
Marcolin ha ricordato la storia della
sua azienda, nata nel '68 nel garage
di casa, e trasferitasi nel 1982 nella
sede attuale. In questo lungo
periodo non sono mancati momenti
difficili.
Ha poi ringraziato i presenti, lo staff
che in questi anni lo ha affiancato
nello sviluppo dell'attività, e i
numerosi clienti che si sono avvalsi
della Marcolin Arredamenti per i
loro acquisti.
Oltre al momento conviviale, ad
allietare la festa si è esibito il coro
Santa Margherita di Villanova di
Fossalta di Portogruaro di cui fa
parte la figlia Romina.
A
Bruno
e
alla
Marcolin
Arredamenti auguriamo ancora
tanti anni di prospera attività.

VILLOTTA-BASEDO / TAIEDO-TORRATE
Primo incontro del percorso di catechesi ‘Alfabeto della Fede’
I bambini di seconda e terza elementare inizieranno il percorso di Alfabeto

della Fede, insieme alle loro famiglie, domenica 4 novembre al
mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,00. In questo orario è compresa la
partecipazione alla Santa Messa che solo in questa domenica sarà celebrata
alle ore 9,30. Il percorso annuale 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. 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 al catechismo significa dargli
l’opportunità di conoscere il Vangelo di Gesù, 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.
N.B. Quanti ancora non hanno riconsegnato i moduli per l’iscrizione e
per il consenso alla raccolta e custodia dei dati sensibili (Normativa
europea privacy 25 maggio 2018), sono invitati a farlo entro breve.
Grazie.

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

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

Parrocchia San Michele Arcangelo

CHIONS

FAGNIGOLA

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Domenica

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

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

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

- parrocchiale
- parrocchiale
- parrocchiale
- parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

8.30
8.30
18.30
9.30

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
Parrocchia Taiedo-Torrate tel. d. Alessandro/p. Aimé o Remo 3475141097

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 27 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i Mascherin Valentino e Virginia
d.a Bonaveno Emma (ann.)
d.a Marcuzzo Adelia

d.o Gerardo Eugenio

d.i Perissinotto Umberto, Vendramini Angelina, Vendramini
Giovanni
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

Mercoledì 31 - Parrocchiale
ore 8,30

NON C'È MESSA

ore 18,30

pro Populo

Giovedì 01 Novembre - Solennità di Tutti i Santi
ore 9,30

parrocchiale d.i Fam. Stolfo e Tesolin

ore 15,00 cimitero

Liturgia della Parola e Benedizione delle Tombe

ore 20,00 cimitero

Recita del Santo Rosario

Venerdì 02 - Commemorazione dei fedeli defunti
ore 8,30

NON C'È MESSA

ore 15,00 cimitero

pro Populo

Sabato 03 - Parrocchiale
ore 18,30

pro Populo

Domenica 04 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Turchetto Antonio e Giovanna

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 28 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

pro Populo

ore 11,00 CHIONS Rossit Maria

Pradal Luigi

d.o Cesco Domenico
d.i Gasparet Alda e Gioacchino

Lunedì 29 - Cimitero
ore 15,00

pro Populo

Martedì 30 - Cimitero
ore 15,00

pro Populo

Mercoledì 31 - Cimitero
ore 15,00

pro Populo

Giovedì 01 Novembre
ore 9,00 PANIGAI

d.i Ceolin

d.i Piazza

Fantinel Bruna (ann.)
ore 11,00
Parrocchiale

d.a Battistetti Lidia

d.o Maccari Giovanni

Bucciol Giulia (ann.), Ovidio e Fosco
d.o Stolfo Sigismondo e Fam.

d.o Zucchet Giovanni

d.i Favretto Pietro e Fasan Augusta
d.o Dugani Flumian Tranquillo

d.a Battiston Santa

Venerdì 02 - Cimitero
ore 20,00

d.i Stolfo Maurizio, zii e nonni
d.i Fam. Stolfo Sigismondo

Domenica 04 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

d.i Zucchet Anna (ann.), Verardo Lino

ore 11,00 CHIONS d.a Rossit Aurora

d.i Genitori Mascarin Angela

Nonni, zii e cugini De Lorenzi Per Lara

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 27
ore 18,30 VILLOTTA 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 Per i d.i dell’associazione genitori portatori di handicap
ore 18,00 BASEDO d.o Danelon Renato (ann.)

Lunedì 29
ore 18,30 VILLOTTA Nonni paterni di Liut Giorgio

Martedì 30
ore 18,30 VILLOTTA Nonni materni di Liut Giorgio

Mercoledì 31
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Giovedì 01 Novembre - Solennità di Tutti i Santi
ore 8,00 BASEDO

d.o Travain Michele

ore 11,00 VILLOTTA d.a Tesolin Bianca
d.i Tappan Angelo (ann.), Albina e Renza
ore 15,00 cimitero Liturgia della Parola e Benedizione delle Tombe

Venerdì 02 - Commemorazione dei fedeli defunti
d.i Mio Armido e Carmela

Sabato 03
ore 18,30

d.o Morettin Ivo
Alla Madonna da persona devota
d.e Barbazza Giovanna, Rusalen Giovanna e Ida

Domenica 04
ore 8,00 BASEDO

d.i Faccioli Carlo e Antonietta
d.e Conte Adelia e Nadina

ore 11,00 VILLOTTA d.o Bolzon Ambrogio

d.o De Stefano Bruno

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 28
ore 9,30 TAIEDO

NO MESSA

ore 11,00

pro Populo (Festa dell’Anziano)

Giovedì 01 Novembre - Solennità di Tutti i Santi
ore 9,30 TAIEDO

pro Populo

ore 15,00 cimitero Liturgia della Parola e Benedizione delle Tombe

Venerdì 02 - Commemorazione dei fedeli defunti
ore 8,30 TAIEDO

pro Populo

Domenica 04
ore 9,30 TAIEDO

NO MESSA

ore 10,45

d.i Favret Angelo e gen.

