VILLOTTA-BASEDO / TAIEDO-TORRATE
Scuola dell’Infanzia
La nostra Scuola dell’Infanzia vuole
essere un sistema aperto, capace di
creare reti e relazioni fra le parti:
insegnanti,
bambini,
genitori,
parrocchia, territorio. E’ questo
l’obiettivo degli Organi Collegiali che,
ogni anno, consentono di eleggere i
nuovi rappresentanti dei genitori, a
cui è affidato l’impegno di farsi
portavoce di tutte le famiglie dei
bambini frequentanti. Il giorno 8
ottobre scorso sono stati eletti i nuovi
membri che formeranno il Consiglio
di Intersezione per l’anno scolastico
2018-2019: Erica Visintini, Sara
Ceolin, Cristina Russello, Aminata
Bangagne, Chiara Grando, Jenny
Bodili, Daniela Gobbato, Marco
Barbieri. Da anni nella nostra scuola
opera un gruppo di persone
volontarie che formano il ‘Comitato
Genitori’, da sempre molto attivo con
iniziative a favore del buon
andamento della scuola. Al gruppo
che già opera da alcuni anni con
passione, entusiasmo e competenza,
formato da Stefano Trevisan, Roberta
Berton, Sonia Belluzzo, Luca Pivesso,
Elena Scalco, Federica Liut, Katia
Battiston, Stefania Masot, Silvia
Pessotto, Monica Battiston, Astrid
Casaro, Maria Grazia Rocca, Deborah
Tasca, Monica Toppan, suor Roberta
Piccolo, ora si aggiungono anche i
genitori eletti nel Consiglio di
Intersezione. Inoltre tre degli eletti nel
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Consiglio saranno chiamati a far parte
del Consiglio di Gestione e
lavoreranno in sinergia con Don
Alessandro (presidente), Stefano
Trevisan (vice-presidente), Flaminio
Della
Rosa
(gestore),
Tatiana
Guglielmino (coordinatrice), Damiano
Liut, Federico Marian, suor Roberta,
Katia Battiston (consulente esterna),
Renato Dal Don (consulente esterno).
A tutti va il ringraziamento della
comunità per la disponibilità a
mettersi in gioco, per il bene dei
nostri bambini.

Ringraziamento
In occasione della morte di Santina Del
Col in Doro, familiari e amici hanno
scelto di devolvere alla parrocchia
1.310,00 euro. Grazie.

Incontro del GCM - Caritas
Mercoledì 7 novembre ore 20,30
presso la sala parrocchiale a Villotta
O.d.G.
-rosario missionario
-formazione
-verifica iniziative mese missionario
-progetto "Insegnate Bambine di
strada Barasat India"
-domenica 2 dicembre 1^ Avvento
iniziative caritative
-Festa del Pane a Taiedo a dicembre
-dono natalizio per ammalati
-mercatino di Natale
-visita ammalati
-varie ed eventuali.

“Qual è il primo di tutti i comandamenti?”
«Il primo (comandamento) è: “Ascolta, Israele! Il Signore è l'unico Signore;
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con
tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il
prossimo tuo come te stesso”. Non c'è altro comandamento più grande di
questi».
(Mc 12, 29-31)
Nel vangelo di questa domenica si
usa con forza il termine ascoltare e il
Signore, che non sceglie a caso le
parole, sa che quello che serve non è
solo sentire, ma bisogna arrivare ad
ascoltare.
Tutto inizia con una domanda fatta
da uno scriba, uno studioso che
interroga Gesù e gli chiede: "Qual è il
primo di tutti i comandamenti?"
Il Rabbi risponde prontamente: "Il
primo è: "Ascolta! Il Signore nostro
Dio è l'unico Signore; Il secondo è
questo: "Amerai il tuo prossimo come
te stesso".
Una risposta di tutto rispetto. Gesù
cita le Scritture e usa e ripete due
verbi soltanto: ASCOLTA E AMA.
È come se, di fronte ai dubbi dello
scriba, Gesù gli dica: 'Non sforzarti di

fare mille cose, di compiere grandi
sacrifici, di fare tante penitenze'.
Bastano due cose: ASCOLTA E AMA.
Chiediamoci: si può amare qualcuno
senza prestargli ascolto?
Quante volte le persone che vivono
con noi ci dicono: non mi ascolti mai!
Se una persona ci sta a cuore, non ci
limitiamo a udire la sua voce, ma ci
mettiamo in ascolto, attenti ad ogni
particolare.
Perciò si può ascoltare una
confidenza, ma anche uno sguardo.
Si può ascoltare una conversazione,
ma anche un sorriso, un gemito, una
preoccupazione, una tristezza.
Gesù ci dice che è questo l'ascolto che
dobbiamo riservare a Lui e alle
persone. Allora giorno dopo giorno,
impareremo ad amare come Gesù.
d. Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Fagnigola – cambio di Unità
Pastorale

A partire da domenica 11 di
novembre la parrocchia di Fagnigola
non farà più parte dell'Unità
Pastorale di Chions, ma di quella di
Azzano Decimo; il parroco sarà don
Aldo Moras.
Da un po' di anni la nostra Chiesa
diocesana di Concordia-Pordenone
si sta interrogando su come
accompagnare meglio le comunità
parrocchiali. A causa della notevole
diminuzione dei preti è stato
necessario affidare più parrocchie
alla cura pastorale di uno o due
presbiteri a seconda del numero di
abitanti.
Ringraziamo tutti per questi anni di
lavoro fatto insieme e soprattutto
per essere riusciti a fare un bel
cammino di integrazione tra
parrocchie diverse.
Accompagniamo i fratelli di
Fagnigola nel loro nuovo percorso
con la nostra preghiera. Rimaniamo
comunque ‘vicini di casa’ e non
mancheranno le possibilità di
continuare
a
collaborare
e
camminare insieme per costruire un
pezzetto di Regno.
Un grazie a ciascuno.
Domenica 11 novembre, nella
messa che sarà celebrata alle h.
11,00 la comunità parrocchiale
accoglierà don Aldo e gli altri
sacerdoti collaboratori.
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“Lasciami Volare”
Mercoledì 14 Novembre 2018
ore 20,30 in chiesa parrocchiale
a Fagnigola.
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.

TAIEDO - TORRATE
TNT – Teatro Nuovo Taiedo

Sabato 10 novembre alle ore 20,45,
siete tutti invitati al Teatro Nuovo
Taiedo per assistere alla commedia
“NON SPARATE SUL POSTINO”,
della Compagnia Il Tomat di Udine.
Lo spettacolo è una commedia degli
equivoci, ambientata in un castello,
con protagonisti un vecchio militare
dal grilletto facile e sua moglie.
La trama ruota intorno al furto di
un quadro di grande valore
coinvolgendo gli spettatori in un
mix di risate che via via assume i
contorni di un giallo.
Il gruppo TNT vi aspetta per una
serata di risate e sano divertimento.

CHIONS
Messa in cappelletta

Giornata del Ringraziamento

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.

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.

C.P.P.
A causa del mal tempo l'incontro dei
membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale è stato rinviato a
lunedì 5 novembre, alle 20,30 in
canonica.

Arcon
Si invita ad inoltrare entro venerdì
9 novembre il materiale da inserire
nel nuovo numero: feste di classe,
foto di famiglia, defunti fuori paese,
foto di lauree, anniversari di
matrimonio e quant'altro si ritiene
di comune interesse.
Inoltre si chiede di inviare cambi di
indirizzo o nuove famiglie che
risiedono fuori paese e desiderano
ricevere il bollettino.

Raccolta G.M.M
Per la 92ma Giornata Missionaria
Mondiale celebrata domenica 21
ottobre, sono stati raccolti euro
500,00. Grazie a ciascuno.

Catechisti
Venerdì 16 novembre, alle 20,30
presso il Centro Catechistico,
incontro dei catechisti.

Anniversari di Matrimonio
Il prossimo 25 novembre alle 10,30
ricorderemo nella celebrazione
eucaristica quanti in questo 2018
rinnovano il loro Sì come sposi.
Nei prossimi giorni verranno
recapitati gli inviti ma già vi
chiediamo di segnarvi la data.
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INTENZIONI
°
Domenica 04 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

SS. MESSE CHIONS

d.i Zucchet Anna (ann.), Verardo Lino
d.i Valeri Gino e d.i Morettin

ore 11,00 CHIONS d.a Rossit Aurora

d.i Genitori Mascarin Angela

Nonni, zii e cugini De Lorenzi
d.i di Cesco Ugo e Corazza Pia
d.i di Peschiuta Guarise

per Lara

d.i Amato Costanzo, Anna e Fregona Giovanni
d.a Panevino Giuseppina (ann.)

Lunedì 05 - Cappelletta
ore 8,30

d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 06 - Cappelletta
ore 8,30

pro Populo

Mercoledì 07 - Panigai
ore 17,30

pro Populo

Giovedì 08 Cappelletta
ore 20,00

pro Populo

Domenica 11 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

d.o Cusin Antonio (ann)
d.a Tesolin Maria
d.o Morettin Ivo
d.i Valeri Vincenzo e Domenica

ore 11,00 CHIONS d.i Bertolo Renata, Bertolo Giuseppe
d.i di Cesco Ugo e Corazza Pia
d.o Santin Cesare
d.a Morettin Malvina

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 04
ore 9,30

NO MESSA

ore 10,45

d.i Favret Angelo e gen.

Giovedì 08
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 09
ore 8,30

pro Populo

Domenica 11
ore 9,30

d.i Rorato Eugenio e Serafin Caterina
d.o Moretto Antonio (ann.)
d.i Fam. Bressan
d.i di Taiedo degli ultimi 3 anni

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 03
ore 18,30 VILLOTTA d.o Morettin Ivo
Alla Madonna da persona devota
d.e Barbazza Giovanna, Rusalen Giovanna e Ida

Domenica 04
ore 8,00 BASEDO

ore 9,30 VILLOTTA

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

d.o De Stefano Bruno

d.o Bolzon Ambrogio

d.o Salvatore

Lunedì 05
ore 18,00 VILLOTTA d.i Ceconi Eliseo e Enrichetta

Martedì 06
ore 18,00 VILLOTTA d.i Danelon Umberto e Teresa

Mercoledì 07
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Sabato 10
ore 18,30

d.e Betty e Caterina
d.i Bertolo Italia (ann.) e Zanin Luigi
d.i Giorgio e Irene

Domenica 11
ore 8,00 BASEDO

De Stefano Maddalena (ann.) d.i Matteo e nonni
d.i Galasso Mario e Angela

ore 11,00 VILLOTTA d.i Veronese Angelo e Pia

d.o Danelon Angelo
d.a Del Col Santina

