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V CI
UNO
SOLO
E’ IL
VOSTRO
MAESTRO

In quel tempo, Gesù si rivolse alla
folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli
scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non
fanno. Legano infatti pesanti fardelli e
li impongono sulle spalle della gente,
ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere
le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le frange; amano posti d’onore
nei conviti, i primi seggi nelle sinago-

ghe e i saluti nelle piazze, come anche
sentirsi chiamare “rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”,
perché uno solo è il vostro maestro e
voi siete tutti fratelli. E non chiamate
nessuno “padre” sulla terra, perché
uno solo è il Padre vostro, quello del
cielo. E non fatevi chiamare “maestri”,
perché uno solo è il vostro Maestro, il
Cristo. Il più grande tra voi sia vostro
servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato”.
Mt 23,1-12
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Commento al Vangelo
E’ più grande chi ama di più
Il Vangelo di oggi mette a fuoco in
modo inequivocabile quali sono le
due scelte irrinunciabili che ogni discepolo di Gesù deve fare per essere
autentico: la prima è la scelta tra il voler essere e il voler apparire, la seconda
è il decidere tra la tentazione del potere e la scelta del servizio. “Praticate
ciò che vi dicono, ma non fate secondo
le loro opere, perché essi dicono e non
fanno”. (Mt.23,3). Gesù qui condanna
severamente il comportamento dei farisei, non perché osservanti della legge ma perché ipocriti, in quanto sono
molto indulgenti con sé stessi e duri e
severi con tutti gli altri. Legano infatti
enormi pesi sulle spalle delle persone
attraverso le norme legate alla legge
di Mosè ma loro ostentano un’osservanza puramente esterna. Ipocrita è
infatti chi, come loro, si ritiene giusto
davanti agli occhi di Dio e giudica tutti
gli altri che non reputa alla sua altezza.
Ma nel Vangelo di questa domenica il

Signore Gesù mette in guardia anche
da un’altra forma di ipocrisia, quella
legata alla tentazione del potere e al
bisogno di dominare sugli altri: “Non
fatevi chiamare maestri…voi siete tutti
fratelli…”. (Mt 23, 8). Tuttavia non basta
ancora pensare che siamo tutti uguali
e che nessuno è superiore agli altri, a
Gesù questo non basta. Per seguire veramente Lui e il suo Vangelo dobbiamo capovolgere il modo di pensare la
realtà, di guardare la vita perché il più
grande nel Regno di Dio è colui che si
mette a servire, il più grande è colui
che ama di più. Gesù rovescia qui la
nostra idea di grandezza affermando
che siamo veramente grandi quando
amiamo, quando lo facciamo con il
suo stile, traducendo l’amore in servizio verso chi è più piccolo, più povero,
verso chi non conta nulla, perché questo è lo stile di Dio che “è venuto non
per essere servito ma per servire”. (Mc
10,45)

a cura di suor Roberta

Contatti
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Alessandro tel. 324 694 8769
Don Stefano tel. 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 Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Alessandro’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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UNITA' PASTORALE
Formazione clero/laici

Nello Scrigno della vita

L’incontro stabilito per mercoledì 8
novembre, a causa dell’indisponibilità di alcune delle persone coinvolte,
è rinviato a mercoledì 29 novembre
ore 20.30 nel Centro Pastorale del Seminario. ‘Famiglie e parrocchie a
servizio delle giovani coppie’: sarà
questo l’argomento dell’incontro, in
collegamento con il Consiglio Pastorale Diocesano. La serata avrà inizio
con l’ascolto di alcune testimonianze e proseguirà con una riflessione a
piccoli gruppi.

Continua anche quest’anno con l’aiuto del Seminario Diocesano, la Scuola
di Preghiera per Giovani. Il tema che
verrà seguito quest’anno è l’esperienza del Discepolo amato, raccontata
nel Vangelo di Giovanni. L’icona biblica è quella proposta dal Papa per il
prossimo Sinodo dei Vescovi dal tema
‘I giovani, la fede e il discernimento vocazionale’. La meditazione sarà
proposta da don Angelo Grillo, già assistente del settore giovani di Azione
Cattolica e parroco nelle parrocchie
del Sacro Cuore e dell’Immacolata a
Pordenone. Il prossimo appuntamento rivolto ai giovani sarà venerdì 10

Corso tematico per catechisti
Lunedì 6 novembre, i catechisti sono
attesi al Centro Pastorale del seminario, per l’ultimo dei cinque incontri
del corso tematico ‘Narra(re) la Bibbia’. Obiettivo del corso è offrire spunti di contenuto e metodo sul legame
tra narrazione biblica e catechesi, per
la formazione permanente di catechisti e educatori che accompagnano
il cammino di fede.

11a Settimana Sociale
Il lavoro che vogliamo: ‘libero, creativo, partecipativo e solidale’, è il
titolo della 48a Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre
2017), sulla cui scia si pone l’undicesima edizione della Settimana Sociale
Diocesana che si svolgerà il 13-15-17
novembre prossimi.

novembre, in seminario alle ore
20,30.

Gli occhi dell’Africa
Per tutto il mese di novembre Casa
Zanussi ospiterá la mostra ‘Donna
Africa’, in collaborazione con Caritas
Diocesana ed altre importanti realtá
associative. Verranno anche proiettati
alcuni film il martedì sera il 7,14 e 21
novembre.
Titoli dei film:
‘My name is Adil’; ‘
‘A day for women’;
‘Zaineb non ama la neve’.

Pagina 4

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Incontro GCM e Caritas

Incontro catechisti

Mercoledì 8 novembre, alle ore 20.30,
presso la sede adiacente la canonica di
Villotta, si danno appuntamento per il
consueto incontro mensile il Gruppo
Carità Missionario di Villotta/Basedo e
il Gruppo Caritas di Taiedo/Torrate. Il
momento formativo prenderà spunto
dalle proposte diocesane per l’Avvento
2017. Seguirà la verifica delle iniziative
fatte nel mese missionario: la giornata missionaria mondiale, l’iniziativa di
sostegno ai Pigmei del Congo e il rosario missionario in diverse lingue. Nella
programmazione del prossimo periodo ci saranno il mercatino di Natale e
la visita e il dono agli anziani.

Martedì 7 novembre alle ore 20,30,
presso l’oratorio di Villotta si danno
appuntamento i catechisti delle parrocchie di Villotta/Basedo e Taiedo/
Torrate. Obiettivo di questo incontro
e la reciproca conoscenza tra catechisti e don Alessandro, la presentazione
delle scelte, dei contenuti e le modalità
e catechistiche e liturgiche adottate in
questi ultimi anni nelle nostre parrocchie, con la volontà di dare continuità e
nuovo impulso a quanto già sperimentato in modo positivo e aprirci anche a
nuove prospettive di evangelizzazione.

TAIEDO . TORRATE
Concerto
Sabato 11 novembre alle ore 20,45
nella chiesa parrocchiale si terrà un
concerto della Schola Gregoriana e
Coro della Polifonica Friulana Jacopo Tomadini dal titolo ‘SPERO QUIA
SUM’ (Spero perché sono). La speranza
cristiana nasce dalla ‘Risurrezione’, ma
anche la speranza umana in una vita
futura; speranza come sinonimo di
vita. Saranno proposti brani di A. Lotti
1667-1740, A. Gabrieli 1533-1585 e G.
Frescobaldi 1583-1643.
Tutti siamo invitati a partecipare.

VILLOTTA.BASEDO
Contributo alla Sc. dell’Infanzia
La Fondazione BCC Pordenonese ha
erogato a favore della nostra Scuola dell’Infanzia un contributo di €
1.940,00 per finanziare il progetto
di screening dei ‘Disturbi specifici
dell’apprendimento, la pratica psicomotoria e il mercato dei saperi’, attività realizzate nell’anno scolastico
appena trascorso, con il contributo di
operatori abilitati. La Parrocchia con
il Consiglio di Gestione, le insegnanti
e i genitori, ringrazia di cuore per la
sensibilità e l’attenzione dimostrato da questo Ente nei confronti dei
bambini e delle famiglie delle nostre
comunità.
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CHIONS
Celebrazione feriale giovedì sera

Grazie!

A partire da questa settimana sarà
introdotta una celebrazione feriale il
giovedì sera alle 20.00 per favorire chi
lavora. Seguirà sempre a questa Messa un momento di Adorazione.

Rinnoviamo le condoglianze ai familiari di quanti hanno recentemente
accompagnato al camposanto una
persona cara e assicuriamo la nostra
preghiera. A queste uniamo il grazie
alla famiglia di Diana Oliva per l’offerta a favore della Chiesa.

Giornata del Ringraziamento
La Giornata del Ringraziamento sará
celebrata domenica 12 novembre
alle ore 11.00. Invitiamo in particolar
modo quanti possiedono mezzi agricoli a portarli e parcheggiarli sul piazzale della Chiesa, perché siano benedetti al termine dell’Eucaristia. Nella
stessa celebrazione potranno essere
presentati all’altare alcuni frutti della
terra in rendimento di grazie al Signore.

FAGNIGOLA

FAGNIGOLA
Adorazione per le Vocazioni
L’Adorazione Eucaristica per le vocazioni si terrà martedì 7 novembre
dalle ore 20.00 in chiesa antica. Siamo
tutti invitati.

Sito parrocchiale
Vi invitiamo a visitare il sito parrocchiale www.upchions.it per essere
sempre aggiornati sulla vita della nostra comunità di Fagnigola.

Orario Santa Messa domenicale

Gruppo giovani

Si avvisano tutti i parrocchiani che, a
partire da oggi domenica 29 ottobre,
la Santa Messa Domenicale sarà celebrata sempre alle ore 9,30.
alle ore 9,30.

Il prossimo incontro è previsto per sabato 25 novembre in oratorio, dopo la
messa delle 18.30

Coro famiglia
Ci troviamo tutti i sabato dalle ore
18,00 in chiesa per le prove.

Celebrazioni feriali
A partire da questa settimana le celebrazioni feriali del giovedí e venerdí si
svolgeranno nella Chiesa Antica mantenendo l’orario delle 8.30.
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FAGNIGOLA
Grazie!

Gruppo chierichetti

In occasione del battesimo della piccola Shanty Amelie Cusin, i familiari
si sono fatti presenti alla parrocchia
con un’offerta. Li ringraziamo di cuore, augurando un buon cammino di
vita con il Signore.

Tutti i chierichetti sono attesi in chiesa parrocchiale tutti i sabati alle ore
17,00 per l’allestimento del presepe.

CALENDARIO LITURGICO

XXXIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Sabato 4
ore 18,30
		

parrocchiale		
d.o Ravagnolo Luis
d.o Antonio Stefani

Domenica 5

XXXI^ Domenica del T.O.

ore 9,30
		
		
		
		

parrocchiale
d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.o Mascarin Nello (anniv.)
d.i famiglie Pancino e Mascherini
d.o Turchetto Vincenzo (ord. figli)

Martedì 7
ore 20,00

chiesa antica
Adorazione per le Vocazioni

Giovedì 9
ore 8,30

chiesa antica
pro populo

Venerdì 10
ore 8,30

chiesa antica
pro populo

Sabato 11
ore 18,30
		
		

parrocchiale
d.o Lovisa Dino Renato nel compleanno
d.a Bertolla Elida (anniv.)
d.i Roncadi Antonia e Faccioli Carlo

Domenica 12

XXXII^ Domenica del T.O.

ore 9,30
		

parrocchiale
pro populo

CALENDARIO LITURGICO

XXXIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

CHIONS

San Giorgio martire e San Giuliano

Domenica 5

XXXI^ Domenica del T.O.

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		
		
		

CHIONS
d.i Borean Lorenzo e Santa e tutti i defunti
d.i Genitori Mascarin Angela (anniv.)
d.a Panevino Giuseppina (anniv.)
d.a Diana Oliva

ore 18,30
		
		

CHIONS
d.a Rossit Aurora
Per tutte le coppie che celebrano il 40º di matrimonio

Lunedì 6
ore 8,30
		
		

cappellina
d.i Bianchi Ercole e Maria
In ricordo dei benefattori e defunti della parrocchia
secondo le int. offerente alla BVM

Martedì 7
ore 8,30
		

cappellina
d.i Bragato Antonio e Maria
d.a Lucia Maria Favot

Mercoledì 8
ore 8,30
		

cappellina
d.a Tesolin Maria
d.a Lidia Battistetti (ord. dalle due amiche)

Giovedì 9
ore 20,00

parrochiale
pro populo

Venerdì 10
ore 8,30

cappellina
Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 12

XXXII^ Domenica del T.O.

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		
		
		
		
		
		
		

CHIONS
Per i 40enni del comune con don Loris
Per il 25mo di matrimonio di Maurizio e Fides
Per il 90º compleanno di Bucciol Sandra e Dante
d.a Diana Oliva
d.i Marson Romeo e Gina
d.i Serafin Gino, Dino, Giacomo
d.i Castelletto Enrico e Jole
d.i Basso Luigi e Giuseppina

ore 18,30
		
		
		

CHIONS
d.a Valeri Anna Maria
Anniv. Biasotto Lino e Lovisa Teresa
Anniv. Cusin Antonio

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 6 novembre
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.		

Martedì 7
ore 9,00
Mercoledì 8
ore 9,00

d.i fam. Stocco

Giovedì 9
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 10
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

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

Confessioni
Recita del Santo Rosario
secondo l’intenzione di D.G.T.

Domenica 12

XXXII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30
ore 9,30

in onore di Gesù Misericordioso

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
d.o Rorato Eugenio
d.o Moretto Antonio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 6 novembre		
ore 9,00
inizio adorazione
ore 18,00
secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 7
ore 18,00
ore 22,00

d.o Matteo
chiusura adorazione

Mercoledì 8
ore 18,00

secondo l’intenzione dell’offerente		

Sabato 11
ore 18,00

d.i Bertolo Mario e Davide
d.i Bertolo Italia e Zanin Luigi (ann.)
d.i Maitan Tullio e Agnese
d.i Papais Sante e Ida

Domenica 12

XXXII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.a De Stefano Maddalena
d.o Biasotto Graziano
d.i fam. Fasan

ore 11,00

VILLOTTA
50° ann. matrimonio di Giulia e Bruno Gasparini
d.i Angelo e Pia Veronese
d.i Mio Armido e Carmela

