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AMERAI

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno
di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente”.
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Mt 22, 34-40
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Commento al Vangelo
Amare Dio e il Prossimo
Amare: un verbo che attrae. L’amore è
oggi infatti spesso inteso in modo molto superficiale, come sentimento che
prende le emozioni, che può essere
un giorno intenso e, in breve tempo,
scomparire e venir invocato per giustificare gesti insensati e scelte al limite
della giustizia e spesso per la propria
personale gratificazione.
Nella proposta di Gesù l’amare Dio è
anzitutto caratterizzato dalla fedeltà. Il
modello è l’amore di Dio verso ognuno
di noi, fedele che dura nel tempo nonostante le mie infedeltà e i miei tradimenti. Perché amare Dio con tutto noi
stessi? Dio merita di essere amato per
primo perché ama infinitamente, gratuitamente, fedelmente, senza alcun
interesse e prima di ogni mia risposta.
Tutta la Bibbia non è altro che il racconto dell’amore di Dio per tutti, affinché il cuore si impregni di quell’amore
e lo racconti al mondo. L’amore di Dio
si apre al prossimo: dall’amore per Dio

sgorga l’amore per gli altri perché tutti
in Lui siamo figli. L’amore di Dio e del
prossimo non sono due amori, ma due
braccia al servizio di un solo amore.
Infatti l’amore è per sua natura diffusivo. Quando il cuore di una persona
è ferito dall’amore immediatamente
sente il desiderio, il bisogno di trasmetterlo, di regalarlo a tutti. La santa
Madre Teresa di Calcutta ha voluto che
in tutte le sue cappelle dove pregano le
sue suore, accanto al tabernacolo, presenza di Gesù Eucaristia, ci fosse scritto: “Io, ho sete!”. E qual è la sete di Dio?
- le chiesero un giorno. E Lei rispose:
“E’ una sete d’amore!”. E nella sua cappella di Calcutta fece aggiungere: “Io
ti disseto…amando”. E’ la logica dell’amore, è lo sviluppo dell’amore di Dio
che, quando è autentico, corre verso
il vicino e lo inonda di misericordia e
lo abbraccia e lo bacia come faceva un
giorno Gesù.
a cura del diacono Corrado

UNITA' PASTORALE
Formazione Clero/Laici

CdG delle Scuole dell’Infanzia

Mercoledì 8 novembre dalle ore
20,30 alle ore 22,00, al Centro Pastorale in Seminario, ci sarà il primo dei
tre incontri di formazione per clero/
vita consacrata/laici. Tema: ‘Comunione e Comunità, costruire comunità
secondo il Vangelo’.

Venerdì 3 novembre, presso la canonica di Chions, alle ore 20,30 si riuniscono i Consigli di Gestione delle
nostre due Scuole dell’Infanzia per
prendere in esame i bilanci e fare il
punto della situazione.
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Solennità di tutti i Santi

Commemorazione dei defunti

“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 visitiamo i cimiteri e preghiamo sulle tombe dei nostri cari che
ora riposano nella pace. La liturgia di
questi giorni invita 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 qui sulla terra e ci hanno preceduto.

La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti
noi il ricordo di chi ci ha lasciato e il
desiderio di rinnovare nella preghiera
quegli affetti che ci hanno tenuto uniti
durante la vita terrena dei nostri cari.
Ci sono vari modi per aiutare le anime dei nostri defunti: la celebrazione di Sante Messe, i meriti acquistati
con le opere di carità e l’applicazione
delle indulgenze. 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 queste tre condizioni: la
confessione sacramentale, che può
essere celebrata otto giorni prima o
dopo; la comunione eucaristica e la
preghiera secondo le intenzioni del
Sommo Pontefice, recitando Padre
Nostro e Ave Maria. Alle medesime
condizioni è concessa l’indulgenza
plenaria nei giorni dal 1° all’ 8 novembre anche a quanti visiteranno
il cimitero e pregheranno per i defunti.

Ottobre Missionario
Domencia 22 ottobre, nella Giornata
Missionaria, il pranzo di solidarietà al
Centro Sociale di Taiedo a sostegno del
progetto ‘Istruzione per i bambini pigmei del Congo’, organizzato dai gruppi
GCUP, SCOUT e ACLI, sono stati consegnati a fratel Giancarlo Bianchi comboniano €1.266,00. Le testimonianze
di Elio e di Adriana, missionari laici,
hanno contribuito a far capire l’importanza dell’istruzione per liberare i
pigmei dallo stato di schiavitù. Si ringraziano tutti coloro che in qualsiasi
forma e modo hanno contribuito alla
buona riuscita della giornata.
Si ricorda, inoltre, che continua la raccolta di alimenti tramite ‘il Carrello
della Provvidenza’ - ‘Cesta della Solidarietà’ nelle chiese dell’UP; continua
anche l’niziativa della vendita dei ceri
a favore della missione in Mozambico.

Sacramento della Riconciliazione
In questi giorni i sacerdoti sono disponibili per le confessioni nei giorni
e negli orari seguenti: domenica 29
ottobre, a Fagnigola, dalle ore 9,00
alle ore 10,00. Sabato 4 novembre, a
Villotta, dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
a Chions dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
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VILLOTTA.BASEDO

CHIONS

Commemorazione dei Caduti

“Una luce in dono...”

L’associazione Nazionale Combattenti e Reduci Comunale, per ricordare e
onorare i Caduti di tutte le guerre, ha
programmato una cerimonia commenorativa che si terrà a Villotta domenica 5 novembre. Per questa occasione
l’orario della Messa verrà anticipato
alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale. Seguirà la deposizione di una corona al monumento. Parteciperanno
all’evento anche gli alunni delle scuole elementari e medie. La mattinata
si concluderà con il pranzo presso la
sede degli Alpini di Villotta/Basedo,
alle ore 12,30.

Continua in questa settimana l’iniziativa “Una luce in dono a chi ci guarda
dal Cielo”, a sostegno della missione
diocesana di Chipene, in Mozambico
alla quale si unirà a breve don Loris.
Si potranno ritirare i lumini al termine
delle celebrazioni in cambio di un’offerta.

Chiusura mese di ottobre
Lunedì 30 ottobre, con la recita del
Rosario in varie lingue e la visione di
alcuni filmati che illustano i progetti
finanziati dalle Pontifice opere Missionarie, si concluderà il mese mariano e
missionario ma non dovrà venir meno
l’impegno verso le chiese più povere.

TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO
Consiglio di Presidenza CPP
Sabato 4 novembre, alle ore 15,00, nella saletta accanto la canonica di Villotta, si riunisce il Consiglio di Presidenza per preparare l’ordine del giorno
dell’incontro dei Consigli Pastorali
Parrocchiali, in programma martedì
14 novembre.

Celebrazioni 1 e 2 Novembre
Mercoledí 01: SS. Messe ore 11.00 e
18.30 in parrocchiale. Nel pomeriggio
alle ore 15.00, in cimitero, benedizione delle tombe.
Giovedí 02: SS. Messe ore 10.00 e ore
20.00 in cimitero.

Benvenuta, Emily!!
É nata in questi giorni Emily Diana,
figlia di Giuseppe e Giulia. Nel porgere i nostri auguri ai neo-genitori per
questa nuova vita accolta in famiglia,
ringraziamo anche per l’offerta devoluta alla Chiesa.

Battesimi
Presentiamo al Signore i cinque bambini che domenica scorsa hanno ricevuto il sacramento del Battesimo,
dono di grazia per le loro vite e impegno per tutta la nostra comunità parrocchiale.
Un GRAZIE di cuore alla famiglia Ceolin per l’offerta a favore della Chiesa.
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continua Chions

Condoglianze
Giovedí pomeriggio abbiamo accompagnato al Camposanto Diana Oliva,
ved. Corazza. Aveva 89 anni. Donna
forte ed energica, dotata di sottile ironia e simpatia. La ricordiamo valente cuoca nella cucina dell’oratorio in
tante cene della nostra comunità. E’
mancato in questi giorni anche Domenico Cesco, nostro compaesano. Il
Santo Rosario sarà recitato domenica
alle ore 19,30. Il funerale avrà luogo
lunedì alle ore 15,30. Non verrà celebrata la messa al mattino. Ci uniamo
nella preghiera ai familiari di questi
fratelli e chiediamo al Signore di accoglierli nella Sua Misericordia.

Samurun 2017, Errata Corrige
Anche questo anno i Chions Dream
Men hanno organizzato uno spettacolo e una marcia nelle distanze 7, 14
o 21 km per le vie di Chions, ricordando i giovani che non sono più tra noi.
Questo é stato possibile grazie alla
collaborazione con gruppo Alpini,
Proloco, Avis, Aido, Azione Cattolica,
nonni, vigili e tutti coloro che hanno
collaborato: INSIEME SI PUÓ! Il ricavato sará devoluto alle scuole (infanzia, primaria e secondaria).

Catechismo
Inizieranno a partire da lunedí 30 gli
incontri del catechismo. A tutti i bambini, ragazzi e catechisti l’augurio di
vivere un’esperienza ricca di amicizia
e di conoscenza dell’Amico Gesù.

FAGNIGOLA
Orario Santa Messa domenicale
Si avvisano tutti i parrocchiani che, a
partire da oggi domenica 29 ottobre,
la Santa Messa Domenicale ritornerà
ad essere celebrata sempre alle ore
9,30.

Ognissanti e Defunti
Le celebrazioni durante questa settimana per la ricorrenza di Ognissanti e
della Commemorazione dei Defunti
subiranno delle modifiche: Martedì
31 ottobre alle 18:30 messa in parrocchiale; Mercoledì 1 novembre Santa
Messa alle 9:30 in parrocchiale, alle
ore 15:00 funzione in cimitero con
la benedizione delle tombe, alle ore
20:00 recita del Santo Rosario in cimitero; Giovedì 2 novembre messa
alle ore 15:00 in cimitero; Venerdì 3
novembre sempre alle 15:00 in cimitero messa con tutti i bambini del catechismo, in caso di pioggia si farà in
chiesa antica.

Battesimo di Shanty Amelie
Oggi, domenica 29 ottobre, riceve il
Santo Battesimo la piccola Shanty
Amelie Cusin. Con gioia ci uniamo ai
genitori e padrini e testimonieremo
assieme la Fede in Cristo Signore con
il vivo augurio alla piccola creatura di
crescere in età, sapienza e grazia sulle
orme del bambino Gesù.
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continua Fagnigola

Catechismo

Gruppo chierichetti

Si avvisano i genitori che venerdì 03
novembre, i bambini che frequentano
il catechismo parteciperanno alla
Santa Messa alle ore 15:00 presso il
cimitero, i genitori sono pregati di
portare i propri figli direttamente in
cimitero.

Sabato 4 novembre al termine del
corso e della messa ci sarà la serata
‘pizza e film’ in oratorio, il modulo di
adesione si trova in chiesa oppure è
scaricabile dal sito della parrocchia
nella sezione liturgia. Ricordiamo che
a partire da novembre ci troveremo
tutti i sabati per l’allestimento del presepe in chiesa.

Coro famiglia

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

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A

XXXª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo

Sabato 28
parrocchiale		
ore 18,30
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
		
d.o Ambrosini Franco (anniv.)
Domenica 29
XXX^ Domenica del T.O.
ore 9,30
parrocchiale
		
d.a Lovisa Lucia (anniv. ord. figlia Maria)
		
d.i Favretto Pietro e Fasan Augusta
		
d.i Tesolin Dino e Francesco
Mercoledì 1 novembre Solennità di Tutti i Santi
ore 9,30
parrocchiale
		
d.o Cester Guido (ord. moglie e figlie)
Giovedì 2
cimitero - Commemorazione fedeli defunti
ore 15,00
pro populo
Venerdì 3
cimitero
ore 15,00
pro populo
Sabato 4
parrocchiale - San Carlo Borromeo
ore 18,30
d.o Ravagnolo Luis
Domenica 5
XXXI^ Domenica del T.O.
ore 9,30
parrocchiale
		
d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
		
d.o Mascarin Nello (anniv.)
		
d.i fam. Pancino e Mascherini

CALENDARIO LITURGICO
CHIONS

XXXª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

S.Giorgio Martire

Domenica 29
XXX^ Domenica del T.O.
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 11,00
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
		
d.i De Zorzi Mariucci e Zamparo Licia
ore 18,30
d.i Facca Umberto e Enza
		
d. i Paola e Lucia
Lunedì 30
parrocchiale
ore 8,30
pro populo
Martedì 31
parrocchiale
ore 8,30
pro populo
Mercoledì 1 novembre Solennità di Tutti i Santi
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 11,00
CHIONS
		
d.o Lovisa Franco Vittorio
		
d.o Defanese Pietro
		
d.i Bucciol Giulia, Ovidio e Fosco (anniv.)
ore 18,30
d.o Santin Antonio
		
d.a Fantinel Bruna (anniv.)
Giovedì 2
Commemorazione dei fedeli defunti
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 10,00
cimitero
		
d.i Lovisa Dino
		
d.i Molinari Umberto, genitori e fratelli
		
d.i Nardo Giorgio e Marinella
		
d.i Moretti Vittorio, Erminio e Silvia
		
d.i Stolfo e Tesolin
		
d.i Valeri e Morettin
ore 20,00
cimitero
		
d.i Stolfo, zii e nonni
Venerdì 3
cappellina
ore 8,30
Recita S. Rosario e Lodi
Domenica 29
XXXI^ Domenica del T.O.
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 11,00
CHIONS
		
Borean Lorenzo e Santa e tutti i defunti
		
d.i Genitori Mascarin Angela (anniv.)
ore 18,30
d.a Rossit Aurora
		
Per tutte le coppie che celebrano il 40º di matrimonio

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 30 ottobre
ore 9,00
Martedì 31
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
Mercoledì 1 nov.
ore 14,30
Giovedì 2
ore 10,30
Venerdì 3
ore 9,00
Sabato 4
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
Domenica 5
ore 9,30
ore 9,30

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire
secondo l’intenzione di D.G.T.		
confessioni
recita del Santo Rosario
in onore di tutti i Santi
Solennità di tutti i Santi
Messa in cimitero per i parrocchiani defunti
benedizione delle tombe
Commemorazione dei Defunti
messa in cimitero
d.i Trevisan Marcello e Corinna
Confessioni
Recita del Santo Rosario
secondo l’intenzione di D.L.G.

XXXI Domenica del Tempo Ordinario
TAIEDO
Toppan Guerrino ed Emilio
d.o Battiston Dino
TORRATE
d.o Oro Claudio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 30 ottobre
ore 9,00
ore 18,00
Martedì 31
ore 18,00
ore 22,00
Mercoledì 1 nov.
ore 9,00
ore 11,00

cappellina
inizio adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
in chiesa
secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione

Solennità di Tutti i Santi

BASEDO
Travain Michele (ann.)
VILLOTTA
d.a Tesolin Bianca
d.e Betty e Caterina Dugani
cimitero
ore 15,00
Celebrazione della Parola e benedizione delle tombe
Giovedì 2
cimitero-commemorazione dei Defunti
ore 18,00
per tutti i defunti
		
Venerdì 3
NON C’E’ MESSA
			
Sabato 4
ore 18,00
d.i Borak Ana e Ivan
d.o Rongadi Mario; d.a Colla Silvia
Domenica 5
XXXI Domenica del Tempo Ordinario
BASEDO
ore 9,00
alla B.V. Maria per la famiglia Nonis e amici
d.a Diana Clelia
d.o De Stefano Bruno
d.i Sabbadin Marino e Maria
d.i Faccioli Carlo e Antonietta; d.o Sassaro Eugenio
VILLOTTA
ore 10,30
ricordo dei Caduti di tutte le guerre

