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...ascoltatelo...

In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un
alto monte. E fu trasfigurato davanti a
loro: il suo volto brillò come il sole e le
sue vesti divennero candide come la
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Signore, è bello per noi essere qui!
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per
te, una per Mosè e una per Elia». Egli
stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua om-

bra. Ed ecco una voce dalla nube che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli
caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre
scendevano dal monte, Gesù ordinò
loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».
Mt 17,1-9
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Commento al Vangelo
Il dono della bellezza
Viviamo tempi e avvenimenti che rivelano un Occidente che sta perdendo il senso della misura, che sembra
confondere il lusso con la bellezza,
l’eccesso con l’armonia. Ma Dio continua anche oggi a mettere nel cuore
di ogni uomo il desiderio di ciò che è
bello, grande e buono perché, come
afferma padre Ermes Ronchi: “Il tempo della vita altro non è che la gioia e
la fatica di liberare tutta la luce sepolta
in noi”. La liturgia di questa domenica
ci fa il dono di proporre alla meditazione il brano della Trasfigurazione. Gesù
prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, li porta con sé su un alto monte
e lassù si trasfigura davanti ai loro occhi. “Il suo volto brillò come il sole”. Il
suo volto, come quello di ciascuno di
noi, è l’icona del cuore, rivelazione di
chi vi abita, lo spazio dove Dio opera
trasfigurando la vita di ciascuno. “E
le sue vesti divennero bianche come la
luce, ed ecco apparvero loro Mosè ed
Elia.” Allora Pietro, stordito da ciò che
vede, esclama: “È bello per noi essere
qui”. Pietro e gli altri sono abbagliati da
questa luce che fa sperimentare loro
per un attimo la bellezza dello stare
con Dio, lo stupore che nasce dalla

contemplazione del suo volto. Di fronte alla bellezza lo sguardo dei discepoli
cambia, soprattutto lo sguardo interiore che fa loro percepire quanto è bello
stare con Dio, partecipare alla sua vita
divina. Anche noi abbiamo bisogno di
bellezza, abbiamo bisogno di recuperare il senso del bello nella nostra vita,
perché la bellezza è una straordinaria
forza che ci porta verso Dio, è armonia, pienezza e verità. Quanti uomini
e donne, nella storia, si sono avvicinati alla fede perché attratti dalla bellezza del messaggio evangelico, dalla
profonda umanità di Gesù, dalla sua
tenerezza. Anche noi oggi vogliamo
dire con gioia: ‘E’ bello Signore stare
qui con Te, è bello essere tuoi discepoli’. Solo l’esperienza dell’incontro con
Dio ci permette di affrontare anche il
dolore, come l’esperienza del Tabor ha
permesso agli apostoli di affrontare la
morte del Signore. Il nostro mondo ha
bisogno di bellezza e di armonia, il nostro mondo può imparare da noi credenti la bellezza della fede, della preghiera, del silenzio, dei gesti di amore
per i fratelli più poveri.
a cura di suor Roberta
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UNITA' PASTORALE
“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA” - Lc 19,5
generose ed impegnate e talvolta anche stanche e affaticate, la gioia del
Vangelo e la Speranza che è ancora
possibile, anche ai nostri giorni, vivere e testimoniare il Vangelo, perché
“siano ancora più vicine alla gente,
siano ambiti di comunione viva e di
partecipazione e si orientino completamente verso la missione”. (Evangelii
Gaudium 28).

Domenica 10 Settembre 2017
Concattedrale San Marco
Pordenone,
Apertura Visita Pastorale
2017-2020;
Apertura Anno Pastorale
2017-2018.
(Dalla Lettera Pastorale del Vescovo)

Come Chiesa siamo invitati ad uscire e ad attraversare le nostre Città,
dove vivono e lavorano gli uomini e
le donne, desiderosi di testimoniare
la nostra fede e di impegnarci concretamente per il bene comune, nella costruzione di una nuova civiltà
quella dell’Amore. Mediante la Visita
Pastorale desidero portare alle nostre
Parrocchie e alle comunità cristiane,

Domenica 10 settembre si celebra
l’apertura della Visita Pastorale e
dell’Anno Pastorale. L’invito è rivolto
a tutta la Chiesa diocesana e, in particolare agli opertatori pastorali, a
partecipare ai laboratori, offerti dagli
Uffici Diocesani, su Pastorale Familiare e Giovani; a condividere materiali e strumenti per la pastorale; a
fare esperienza di Chiesa che affida a
Dio la sua azione pastorale. Sarà consegnata alle parrocchie l’icona della
Visita Pastorale e del nuovo Anno Pastorale.
L’evento avrà inizio con la preghiera di adorazione alla vigilia, sabato
9 settembre alle ore 20.30 presso la
Concattedrale San Marco a Pordenone. Domenica 10 settembre si aprirà
alle 14,30 con l’iscrizione ai laboratori, proseguirà con l’intervista al vaticanista Zavattaro. Al termine dei laboratori alle ore 19,00 seguirà la cena
e alle ore 20,30 la veglia di preghiera
presso il Parco Galvani.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
CPP-Tavolo educativo

Tempo di sagre paesane

Molto bello l’incontro lunedì sera, 31
agosto: i due Consigli Pastorali di Villotta e di Taiedo, guidati da don Fabrizio, da Orietta e Romina, si sono
incontrati con Stefano Carbone del
Servizio Sociale, per riflettere attorno
alle possibili azioni che potrebbero
fare seguito alle azioni già avviate dal
Tavolo Educativo a livello comunale.
Sono emersi i temi dell’autonomia, del
gioco, della fiducia e del rispetto, delle
capacità manuali, del ‘costruire’ spazi
idonei all’incontro. Si è discusso anche
di uso del telefono cellulare e del fatto
che molte delle azioni educative devono coinvolgere in realtà soprattutto gli
adulti.

Dopo la riuscita Sagra di Taiedo e la
bella Festa Paesana di Villotta è ora la
volta della grande e partecipata Sagra
di Basedo che ha preso il via venerdì
4 agosto e continuerà fino a martedì 8
agosto. Anche quest’anno, durante le
serate dei festeggiamenti, la chiesetta
di Basedo rimarrà aperta nelle serate
di venerdì e sabato e di lunedì e martedì, con l’obiettivo di offrire a quanti
sono di passaggio per la festa l’opportunità di una breve sosta di preghiera
davanti all’Eucaristia. Chi desidera
unirsi ai volontari, che garantiranno la
presenza in chiesa nelle quattro serate
della sagra, può rivolgersi a Giampaolo Valeri al numero 0434 630430.

TAIEDO . TORRATE
Padre Luciano Mascarin
Martedì 1° agosto si è svolto a Taiedo il funerale di Padre Luciano Mascarin presieduto dal Vescovo Mons.
Ovidio Poletto, con la partecipazione
dei Superiori della Congregazione
dei Padri della Dottrina Cristiana, di
molti sacerdoti e di numerosa folla.
Padre Luciano è morto il 22 luglio in
Burundi (Africa) dove operava come
missionario. Ancor ragazzo era entrato nel seminario di Pordenone. I suoi
compagni, ora sacerdoti, lo ricordano
con ammirazione. Era poi passato nel
seminario dei Padri della Dottrina Cri-

stiana dove aveva completato gli studi
ed era diventato sacerdote. Dopo vari
incarichi assolti in modo esemplare,
era stato eletto Superiore Generale
della Congregazione per due mandati durante i quali aveva aperto due
missioni: in India e in Burundi. A fine
mandato, aveva chiesto ed ottenuto di
servire il Signore nella missione del
Burundi dove è morto all’età di 83
anni. La salma è stata tumulata nella
capella dei sacerdoti a Taiedo. Al fratello Elvino e ai parenti porgiamo le
più sentite condoglianze.
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CHIONS.FAGNIGOLA
Assenze don Loris e padre Aimè

Solennità dell’Assunta

Per necessità e urgenze, fino al 12
agosto ci rivolgeremo a don Stefano.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto le messe avranno l’orario prefestivo e festivo.
Non ci sarà messa lunedì 14 mattina.

CHIONS
Estate AC
Si conclude oggi, domenica 6 agosto,
il camposcuola dei 6/8 in Casa Alpina nel giorno della Trasfigurazione.
Ringraziamo genitori ed educatori e,
soprattutto, ragazzi, per tutto questo
anno associativo e per il servizio prestato. Oggi partono addirittura due
campi diocesani, a cui sono interessati i nostri tesserati di AC!! I 12/14 saliranno a monte Prat, sopra Forgaria
del Friuli, con i loro coetanei di Arzene, Barco, Cordenons e Fiume; l’assistente di campo sarà don Massimo
Carlo, parroco di Pasiano. Contemporaneamente partiranno anche l’ACG,

alla volta di Auronzo di Cadore (la
casa è della parrocchia di Sacile), con
gli altri giovanissimi di Barco, Casarsa, Corva, Fossalta e Spilimbergo; qui
l’assistente sarà don Loris, già conosciuto. Entrambi i campi si concluderanno sabato 12… e poi sarà il tempo
dei campi di formazione per educatori… Certo, le cornici paesaggistiche
sono stupende: a ragazzi, giovanissimi ed educatori auguriamo un campo
ancora più denso di bellezza e di relazioni belle ed autentiche. Li accompagniamo con la stima e la preghiera.

FAGNIGOLA
Benvenuta, Adele!

Grazie!

Giovedì 27 luglio alle ore 6.41 è nata
Adele Cartelli, figlia di Giacomo e di
Sara selva. Ogni augurio di vita buona
e in salute a questa piccola e tante felicitazioni ai novelli genitori!

I familiari di Longo Gisella hanno
devoluto un’offerta alla parrocchia. li
ringraziamo di cuore e continuiamo
a ricordare la cara defunta nella preghiera.

CALENDARIO LITURGICO

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

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 6

Trasfigurazione del Signore

ore 10,00
		

d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.o De Cecco Angelo (trigesimo)

Giovedì 10
ore 8,30

parrocchiale - San Lorenzo
pro populo

Venerdì 11
ore 8,30

parrocchiale - Santa Chiara
pro populo

Sabato 12
ore 18,30
		
		

parrocchiale
d.a Olinda Tomasi (ord. amici)
d.i Ravagnolo Giovanni e Spadotto Palmira
d.o Toffolon Enzo (anniv.)

Domenica 13

XIX Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00

d.i di Cester Attilio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 6

Trasfigurazione del Signore

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		

CHIONS
d.a Facca Paola nel compleanno
d.i Zanutel Giovanni e Pivetta Luigia

ore 19,00
		
		
		
		
		
		

CHIONS
d.a Facca Paolina ved. Borean
d.o Valeri Amelio (anniv.)
d.o Grotto Armando
d.i Bertolo Giuseppe e Renata
d.i Delti Guido e Tavella Caterina
d.o Amato Costanzo (anniv.)

Lunedì 7
ore 8,30
		

parrocchiale
d.i Bianchi Ercole e Maria
d.i Bortolussi Eufemia e Antonio

Continua calendario liturgico Chions

Martedì 8
ore 8,30

parrocchiale - San Domenico
pro populo

Mercoledì 9
ore 8,30
		
Domenica 13

S. Giuseppe - S. Teresa Benedetta della Croce
In ringraziamento per compleanno

XIX Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		
		

CHIONS
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.i genitori di Bozzato Ivio
d.a Francovich Alba

ore 19,00
		
		

CHIONS
d.a Valeri Anna Maria nel compleanno
d.o Buosi Bruno

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 7 agosto
ore 9,00
Martedì 8
ore 9,00
Mercoledì 9
ore 9,00
Giovedì 10
ore 9,00
Venerdì 11
ore 9,00
Sabato 12
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

d.i fam. Cicuto e Gasparotto		
d.i Taiariol Vittorino e Celso
secondo l’intenzione di D.G.T.
d.i fam. Nonis
secondo l’intenzione di D.G.T.
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i fam. Battiston Alfonso
d.o Pietrobon tarsillo (ann.)

Domenica 13

XIX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione di D.G.T.

ore 10,30

TAIEDO
d.i Gasparotto Antonio, Rina e Vilma
d.a Morson Albina

CALENDARIO LITURGICO

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

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 7 agosto
ore 8,00
d.a suor Lodovina
		
Martedì 8
ore 8,00
secondo l’intenzione dell’offerente
Mercoledì 9
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 10
ore 8,00

d.a Maria

Venerdì 11
ore 18,30

d.a suor Agnese		

Sabato 12
ore 18,30

Domenica 13
ore 9,00

ore 10,30

Battesimo di Josefina Elvira La Mantia
figlia di Marco e di Nad’a
d.i fam. Paro e Celant
d.i Maria e Agostino
d.i fam. Marson e Spadotto
d.i fam. Sartori e Tomba
d.o Zanin Lino (ann.)

XIX Domenica del Tempo Ordinario
BASEDO

d.o Danelon Angelo
d.a Fasan Regina

VILLOTTA
d.o Attilio Cicuto

Contatti
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206
vlorisdon@gmail.com - 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 Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ - Don Lino tel. 0434 635218 Diacono
Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

