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Pietra angolare

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un
uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio
e costruì una torre. La diede in affitto
a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere
i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini
presero i servi e uno lo bastonarono,
un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi,

più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo
mandò loro il proprio figlio dicendo:
Avranno rispetto per mio figlio!. Ma
i contadini, visto il figlio, dissero tra
loro: Costui è l’erede. Su, uccidiamolo
e avremo noi la sua eredità!. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e
lo uccisero. Quando verrà dunque il
padrone della vigna, che cosa farà a
quei contadini?». Gli risposero: «Quei
malvagi, li farà morire miseramente e
darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo
tempo». E Gesù disse loro: «Non avete
mai letto nelle Scritture: La pietra che
i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato
fatto dal Signore ed è una meraviglia
ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi
sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a
un popolo che ne produca i frutti».

Mt 21,33-43
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Noi siamo la vigna (coltivata da Dio...)
Secondo i testi biblici della liturgia, potremmo chiamare questa: la domenica
della vigna. Nella prima lettura abbiamo il cantico dell’amore del Signore
per la sua vigna, cioè il suo popolo e
ciascuno dei suoi figli; nel vangelo ci
è riportata la parabola dei vignaioli
ingrati, accaparratori e violenti, che
dopo aver ucciso i servi del padrone (i
profeti), uccidono persino il Figlio. Ma
quel Figlio, morto sulla croce, “pietra
scartata dai costruttori” diventa “testata d’angolo”. Che altro poteva fare
il Signore? Dio ha amato fino al segno
estremo: Dio ha tanto amato il mondo
da mandare Suo Figlio che verrà consegnato alla morte di croce. Questa è
l’opera mirabile del Signore. La risurrezione di Cristo diventa il fondamento-la pietra angolare e l’inizio di ogni
vita nuova. La parabola ci aiuta a contemplare l’amore infinito di Dio verso il
suo popolo e verso ciascuno. Il Signore

ha cura di questa vigna che siamo noi,
la vanga, la sgombra dai sassi, vi pianta
viti scelte. Dio ha fatto di tutto, ha fatto
l’impossibile, “ma essa fece uva selvatica”. Ecco allora il lamento di chi ha
tanto amato e si trova non corrisposto
e viene addirittura ucciso da chi è stato
amato di amore di predilezione. “Che
cosa dovevo fare di più, che non ho
fatto?” Questo lamento di Dio esprime
tutta l’intensità del Suo amore e tutta
la tragedia del peccato dell’uomo.
Ci è richiesto oggi di fare una revisione della nostra vita. So contemplare e
percepire tutto quello che il Signore
ha fatto e fa per me? Ci aiuta l’apostolo
Paolo: “Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, tutto
quello che è virtù e merita lode, tutto
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto,
ascoltato è quello che dovete fare”.
a cura di don Alessandro

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 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
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UNITA' PASTORALE
Ottobre, mese missionario per tutta
la Chiesa cattolica; ci uniamo a tutti i
cristiani nella preghiera e nell’offerta
solidale verso le chiese piú povere.

Mercoledí 11 ottobre alle ore 20.30,
presso la ‘Casa di Maria’ a Barco, si riuniranno tutti i membri dei gruppi caritativi dell’Unitá Pastorale

Preparazione al Matrimonio: a partire da domenica 14 gennaio a domenica 25 febbraio, dalle 20.00 alle 22.00, presso la canonica di Chions

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Arte Floreale per la Liturgica
Quando tre anni fa il parroco Don
Fabrizio propose alle volontarie che
si occupano del decoro delle nostre
chiese, di partecipare a un corso di
Arte Floreale per la Liturgia, tenuto
da Sr. Cristina Cruciani di Roma, c’è
stato uno stupore collettivo per questa novità, perchè non conoscevamo
questo aspetto della liturgia e la sua
importanza. L’Arte Floreale per la Liturgia nasce in Francia negli anni ‘70
e ora piano piano si stà diffondendo.
Il corso prevede tre livelli: il primo si è
svolto a Villotta con buona partecipazione. La Diocesi quest’anno ha dato
a tutte le parrocchie un’ulteriore opportunità, in Seminario a Pordenone,
dove Sr. Cristina ha ripetuto il corso
di primo livello. La partecipazione
è stata grande. L’anno scorso in tre
parrocchiane, siamo andate a Roma
per approfondire il primo livello e ne
siamo rimaste entusiaste. Non solo si
parla di Arte Floreale e si realizzano
le composizioni ma vengono sviscerati molti aspetti che riguardano la
liturgia, quindi si assapora ancora di

più la bellezza della composizione
floreale, il suo significato, unito alla
bellezza liturgica. Questo aspetto della liturgia, assieme alla musica, è una
preziosa espressione artistica, che
richiede però una paziente preparazione. Consapevoli di questo, a settembre abbiamo partecipato al corso
di secondo livello sempre a Roma.
Dire di essere entusiaste è dire poco,
rispetto a quanto abbiamo imparato,
all’arrichimento di condividere gioie
ed emozioni con altre persone di diverse provenienze, che come noi cercano di imparare ad assaporare l’arte
di disporre in modo armonioso la bellezza di un fiore, per essere offerto a
Colui che è l’Autore di tale bellezza.
Sono corsi formativi non solo per addobbi liturgici ma anche per la nostra
vita. Ci piace ricordare quello che Sr.
Cristina diceva spesso mentre sfoltiva
rami e fiori, che questo è un modo che
aiuta ad imparare a ‘sfoltire’ anche i
nostri diffetti. Ringraziamo di cuore
Don Fabrizio che ci ha avviate alla conoscenza di questa arricchente Arte.
Daniela e Marisa
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continua Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate

Gresta 2017
Sabato 30 settembre gli animatori del
Grest delle nostre parrocchie TVTB
hanno partecipato alla Gresta 2017, la
festa che ogni anno vede protagonisti
tutti gli animatori dei Grest della nostra diocesi. In questa ‘Gresta in giallo’
l’investigazione e la ricerca sono state
tema e filo conduttore sia dei momenti
di riflessione sia dei giochi e laboratori pomeridiani. Cinque famosi investigatori hanno posto ai ragazzi una
domanda semplice solo in apparenza: “Chi cercate?”. Seguendo ognuno
le sue peculiari modalità di indagine, ha fornito delle chiavi di lettura e
condotto ad una possibile risposta. Il
pomeriggio è stato animato dai giochi
preparati dalle parrocchie che si sono
sfidate per conquistare il primo posto
nel concorso che avrebbe premiato il

VILLOTTA.BASEDO
Festa della Madonna del Rosario
Ingresso di don Alessandro Zanta
Domenica 15 ottobre, terza domenica
del mese, la nostra parrocchia celebra
la Festa della Madonna del Rosario,
una festa che ha radici nelle nostre tradizioni e ancora oggi è vissuta come
festa patronale. In questa occasione
don Alessandro Zanta, il nuovo parroco, farà l’ingresso in parrocchia, dopo
la partenza di don Fabrizio, chiamato
al compito di Assistente Nazionale degli adulti di AC, a Roma

gioco più divertente, innovativo e profondo. Dopo il trionfo del 2015, anche
quest’anno gli animatori del nostro
Grest sono saliti sul palco a ritirare
la coppa della vittoria. Orgogliosi del
risultato raggiunto, hanno potuto assaporare il gusto della condivisione e
hanno toccato con mano che la volontà, la ricerca, l’impegno e la coesione
portano lontano.

Incontro dei CPP e CPAE
Giovedì 12 ottobre, alle ore 20,30,
presso l’oratorio parrocchiale di villotta, sono attesi i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e degli Affari
Economici per un primo incontro
con don Alessandro Zanta, nuovo pastore a cui saranno affidate le nostre
due parrocchie. L’incontro ha lo scopo di fare una conoscenza reciproca
descrivendo anche il servizio e il ruolo che ciascuno ricopre in parrocchia.
Romina e Orietta, vicepresidenti,
hanno già avuto un incontro con lui.
Gruppo Scout
Il Gruppo Scout, dopo l’uscita dei passaggi, è pronto per ripartire per un
nuovo anno. Per tutti i bambini nati
nel 2009 c’è l’opportunità di iscriversi
per provare nuove esperienze e avventure. I posti sono limitati, per iscriversi
affrettatevi a mandare una mail a fvrcarlo@gmail.com a partire da lunedì
9 ottobre fino al 23 ottobre.
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TAIEDO . TORRATE

CHIONS

TNT - Teatro Nuovo Taiedo

Catechismo e AC

Riprende l’attività del Teatro Nuovo
Taiedo: sabato 14 ottobre alle ore 20.45
il gruppo TNT ha il piacere di invitarvi
allo spettacolo “Tu non sai che io so
che tu sai’, commedia degli equivoci
in due atti proposta dalla compagnia ‘I
Tecknicolor’ di Fontanafredda.
Vi attendiamo numerosi!

Domenica 08 ottobre nella S. Messa
delle ore 18.30: Celebrazione di inizio
della catechesi e di A.C. con mandato
ai catechisti e agli educatori di A.C.

CHIONS.FAGNIGOLA
Mele AISM
Sabato 7 e domenica 08 Ottobre al
termine delle celebrazioni, la sezione
AISM (Associazione italiana sclerosi
multipla) realizzerà fuori dalle Chiese un punto di distribuzione di sacchetti di mele a favore della suddetta
associazione. Il ricavato sarà destinato a venire in aiuto alle persone con
problemi connessi e questa grave
malattia, progressiva ed invalidante.

2^ Samurun
Sabato 14 ottobre alle ore 21.00, presso l’Oratorio ci sará lo spettacolo dei
C.D.M. durante il quale verranno ricordati i giovani che ci hanno lasciato. Domenica 15 ottobre, a partire
dalle ore 8.00, i C.D.M. in collaborazione con la Pro Loco, gli Alpini,
l’A.V.I.S., i Cori e la Parrocchia, invitano alla Marcia nei percorsi di 7-14-21
km per le strade del nostro territorio.
Il ricavato sará interamente devoluto
alle scuole.

Modifica orari messe
A partire da questa domenica la messa festiva serale sará alle ore 18.30.

FAGNIGOLA
Ottobre, mese del Rosario

Apertura Anno Catechistico e AC

È iniziata la recita del Santo Rosario,
preghiera cara al popolo cristiano in
questo mese dedicato a Maria, Madre
di Cristo e della Chiesa. Viene recitato dal lunedì al venerdì alle 20.30 in
chiesa parrocchiale.

Domenica 08 Ottobre alle ore 10.00
celebreremo la S. Messa con Mandato catechistico e di Inizio della Catechesi in chiesa parrocchiale.

Continua Fagnigola

Generosità
In occasione della tradizionale Lucciolata pro “Via di Natale” dello scorso 23
settembre, sono stati raccolti 880,00 euro. Si ringrazia per la generosità dimostrata.

CALENDARIO LITURGICO

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

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 8

XXVII Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00

d.a Idolina Panont

Giovedì 12
ore 8,30

chiesa antica
pro populo

Venerdì 13
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 14
ore 18,30
		

parrocchiale
d.o Stefani Nello (ord. figli)
d.i Agnolon Annamaria (anniv.) e Botter Antonio (ord.
figli)
d.o Lovisa Renato e tutti i d.i dei pellegrinaggi di
Medjugorie
d.o Cattai Valeriano (ord. moglie e figli)

		
		
Domenica 15
		

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00
		
		
		
		

d.i Boatto Teresa e Mares Carlo (ord. fam. Mores)
d.i Giacomo ed Ermenegilda Cartelli (ord.fam)
d.o Calderan Antonio
d.i Fantuzzi Enrico e familiari
d.o Zanella Luigino

S. Teresa d’Avila

CALENDARIO LITURGICO

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

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 8
ore 8,00
		

XXVII Domenica del Tempo Ordinario

ore 11,00
		
		
		
		
		
		

CHIONS
In ringraziamento fam. Bressan Luciano e Natalina,
d.i Bressan e Diana
d.i Bruna e Cesare
d.i fratelli Mascarin (anniv.)
d.o Marcantonio Carmine
d.a Tonus Gina
d.o Tonus Sergio e Giovanni

ore 18,30
		
		
		
		

CHIONS
d.i Brun Antonia e Molinari Giovanni
d.a Lovisa Loredana (anniv.)
d.aAngela (ord. dalla mamma)
d.a Enrichetta

Lunedì 9
ore 8,30

cappellina
d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 10
ore 8,30

cappellina
Alla B. V. Maria nell’anniv. di una coppia		

Mercoledì 11
ore 8,30

cappellina - S. Giovanni XXIII
d.i Bertolo Renata e Giuseppe

Giovedì 12
ore 8,30

cappellina
S. Rosario e Lodi

Venerdì 13
ore 8,30

cappellina
S. Rosario e Lodi

Domenica 15
		
ore 8,00
		
		
		

XXVIII Domenica del Tempo ordinario

ore 11,00
		
		

CHIONS
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.a Lovisa Rita in Boccafogli

ore 18,30
		
		
		

CHIONS
d.o Cesco Luigi
d.i Liut Samuele e Perin Nicola
d.i Lovisa Teresa e Biasotto Lino

PANIGAI
pro populo

S. Teresa d’Avila
PANIGAI
d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia
d.a Elena
d.o Rosolin Paolo

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 9 ottobre
ore 9,00
Martedì 10
ore 9,00
Mercoledì 11
ore 9,00
Giovedì 12
ore 9,00
Venerdì 13
ore 9,00
Sabato 14
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00
Domenica 15

d.i Andreon Francesco e Olimpia		
secondo l’intenzione di D.G.T.
secondo l’intenzione di D.L.G.
secondo l’intenzione di D.G.T
econdo l’intenzione di D.L.G.
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.a Vizzotto Loredana

ore 9,30
ore 10,30

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
TORRATE
d.i Nicolettis Carlo e Gemma
TAIEDO
Messa per i 100 anni di Giacomello Vittorio
d.o De Lorenzi Giuseppe

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 9 ottobre		
ore 9,00
inizio adorazione
ore 18,30
d.o Angelo Bravo (trig.)
Martedì 10
ore 8,00
ore 22,00

secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione

Mercoledì 11
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 12
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 13
ore 18,30

secondo l’intenzione dell’offerente		

Sabato 14
ore 18,30
Domenica 15
ore 9,00

ore 10,30
ore 14,30

d.o Glauco Simoni
d.i Scudeler Riccardo e Sergio

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
BASEDO
d.i fam. Cal
d.o Danelon Angelo
d.o Don Bruno Fontana
d.i Bottos Giovanni e Maria
VILLOTTA
Festa della Madonna del Rosario
Ingresso di don Alessandro Zanta
in onore della Madonna
Vespri solenni e processione

