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Sono con voi
tutti i giorni...
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono. Gesù si avvicinò
e disse loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che
vi ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».
Mt 28, 16-20
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Commento al Vangelo
“Io sono con voi tutti i giorni”
Gesù è asceso al cielo, è andato a prepararci un posto e ci attende per stringerci al suo Cuore e farci entrare nella
sua gloria eterna. La nostra spiritualità
si alimenta con la fede in Dio presente
in ogni luogo e in ogni creatura: Dio è
l’Immenso. In questo modo si esprimeva la spiritualità di San Francesco
(vedi Cantico delle Creature).
Però in questa domenica la nostra fede
rivolge lo sguardo a Gesù che, come
vero uomo, entra gloriosamente in
Cielo, vi entra come ‘primizia’, come
‘primogenito’ della risurrezione finale
di tutta l’umanità beata. Gesù durante
l’ultima cena aveva detto agli apostoli che sarebbe salito al Padre, ma non
li avrebbe lasciati orfani. Come vero

uomo, Gesù ha mantenuto la promessa esercitando il ruolo di capo, cioè la
mente del Corpo mistico formato da
tutti i credenti. Gesù è presente con la
sostanza del suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità nella Santa Eucaristia,
istituita per nutrire le nostre anime e
rimanere sempre presente nelle nostre
chiese. Come vero uomo, Gesù è l’avvocato presso Dio in nostro favore ed è
l’unico mediatore fra Dio e l’umanità.
Gesù è sempre presente come dono di
grazia in tutti i sacramenti. Non facciamo torto alla Madre di Gesù e ai Santi
dicendo che essi possono svolgere, e lo
svolgono bene in nostro favore, il ruolo
di intercessori presso Dio.
a cura di don Lino

UNITA' PASTORALE
Festa dei Popoli

Veglia di Pentecoste ecumenica

Domenica 4 giugno, presso la Parrocchia San Pietro Apostolo a Sclavons di Cordenons, avrà luogo la
Festa dei Popoli. L’appuntamento è
alle ore 11.45; seguirà alle ore 12.30
la celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo Giuseppe e animata
dalle varie comunità di cattolici. Alle
ore 13.30 il pranzo comunitario e alle
ore 14.30 canti e danze proposti dalle
diverse comunità.

La Diocesi di Concordia-Pordenone,
la Chiesa Evangelica Battista, la Chiesa Valdese Metodista e la Chiesa Ortodossa Rumena organizzano la Veglia
ecumenica in preparazione alla Pentecoste martedì 30 maggio ore 20.30
presso la chiesa di S. Antonio di Porcia. Con la partecipazione di: Corale
Ecumenica, Coro della parrocchia,
Corale della parrocchia ortodossa rumena di Pordenone
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continua Unità Pastorale

Pedaliamo con la scuola

Per concludere insieme l’ anno catechistico i catechisti delle diverse
parrocchie della diocesi si ritrovano
lunedì 29 maggio, presso il Duomo
di Maniago, alle ore 20.30. ‘Nella
comunità si riceve lo Spirito di Gesù’
sarà il tema della serata, che vedrà
anche la presenza del vescovo Giuseppe.

Venerdì 2 giugno terzo evento ‘...alla
scoperta del territorio...’ a sostegno
della Scuola Secondaria di Chions,
organizzato da Gruppo genitori degli
alunni, Parrocchia di San Giorgio, Parrocchia di San Liberale, Agesci, Protezione Civile, Gruppo Alpini, Associazioni del territorio e con il patrocinio
del Comune di Chions:

Grazie
Anche da queste pagine giunga il più
sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno reso fattibile l’iniziativa
della raccolta straordinaria di indumenti usati per la Caritas. A Villotta e
Basedo coloro che a causa della pioggia non hanno potuto mettere in strada i sacchetti gialli, sono invitati a depositarli sotto il porticato adiacente la
canonica di Villotta.

in BREVE

Conclusione anno catechistico

Il Centro distribuzione Caritas
resterà chiuso Sabato 3 giugno.
Nel periodo estivo la consegna di
indumenti sarà effettuata il martedì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle
9 alle 11.
Mercoledì 31 maggio si conclude
la positiva esperienza di ‘Spazio
aperto donna’. Il corso di italiano
del sabato a Villa Perotti si concluderà il 17 giugno. Grazie di
cuore a Eugenia Sellan, Daniela
Liut e Sonia Manias.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Chiusura mese di maggio

Grazie!

Mercoledì 31 maggio ore 20,30 le
nostre due comunità parrocchiali si
danno appuntamento a Taiedo per
la recita del Santo Rosario in chiesa
a conclusione del mese dedicato alla
Madonna. Sono attesi in particolare i
bambini della catechesi insieme alle
loro famiglie. Per tutti loro, al termine
della celebrazione, ci sarà una simpatica sorpresa a conclusione dell’anno
di catechismo.

Nella celebrazione della Messa di Prima Comunione, vissuta da bambini
e famiglie insieme alle comunità, è
uscito un bel segno di solidarietà: per
il progetto ‘Bambine di Strada di Barasat-(India) sono stati raccolti € 645,00
(175 a Taiedo e 470 a Villotta). Le famiglie hanno donato per le necessità
della Parrocchia € 420 a Villotta, € 160
a Taiedo. Grazie di cuore a tutti!
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Festa a Tramonti di Sotto

Fine-settimana animatori Grest

L’anno catechistico si conclude con la
festa finale a Tramonti di Sotto, dove
sono attesi tutti i bambini e i ragazzi
della catechesi parrocchiale, insieme
alle loro famiglie. Per necessità organizzative è necessario dare l’adesione
ai catechisti e catechiste, entro lunedì
5 giugno, indicando il numero di partecipanti per famiglia.

Per concludere il percorso di formazione e approfondire la reciproca conoscenza, gli animatori e lo staff del
Grest vivranno insieme un week-end
nella bella località di Tramonti di Sotto. Da venerdì 9 a domenica 11 giugno condivideranno momenti formativi e organizzativi, di preghiera e di
divertimento. Domenica, nella festa
conclusiva dell’anno catechistico, ci
sarà il lancio del Grest 2017.

VILLOTTA.BASEDO
Compagnia In-Stabile Villotta
La Compagnia Teatrale Villottese è
lieta di tornare al proprio affezionato
pubblico con lo spettacolo teatrale ‘EL
VOL FARSE PRETE’. L’evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Villotta Venerdì 2 giugno alle ore 20,30.

Consiglio affari Economici
Il Consiglio per gli Affari Economici
si riunisce lunedì 29 maggio, alle ore
20,30 presso i locali della canonica, per
fare il punto della situazione finanziaria della parrocchia.

Il Clan ringrazia
I ragazzi del Clan ‘Orizzonti in Tenda’
ringraziano la Comunità per la generosa partecipazione all’iniziativa ‘A
cena coi vicini’ di sabato 20 maggio.
Durante la serata abbiamo avuto la
possibilità di conoscere e far conoscere, attraverso la loro cultura pakistana,
i nostri nuovi vicini: Nomi e Assad.

CHIONS.FAGNIGOLA
Modifiche orari messe
Domenica 28 la messa serale sarà alle
20 a Panigai. Lunedì 5 la messa sarà a
Chions alle 19.00. Martedì 13 giugno
chiederemo un aiuto a s. Antonio di
Padova anche a Fagnigola, durante la
messa alle 20.00. Giovedì 15 giugno
la messa e processione del Corpus
Domini a Chions inizierà alle 20.00.
il18 giugno la messa della sera sarà
alle 18.00, con la conclusione ufficiale dell’anno scolastico e la consegna
dei diplomi ai bambini grandi della
Scuola dell’Infanzia. Infine, ricordiamo che a settembre la festa dell’Ausiliatrice sarà quest’anno il 17 e non la
seconda, concludendo con il pranzo.

Assenza don Loris
Fino al 9 giugno. Per urgenze e necessità, rivolgersi a padre Aimé.
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Maggio, mese del Rosario

CHIONS

A Chions si concluderà oggi, domenica 28, con la messa e la processione
a Panigai, iniziando alle 20.00 (non ci
sarà la messa delle 19). A Fagnigola,
viene recitato il Rosario in parrocchiale alle 20.30 anche lunedì 29, martedì
30 e mercoledì 31; con quest’ultimo
appuntamento, si concluderà anche il
percorso di catechismo, che ricomincerà dopo l’estate.

Anniversari e benvenuti

OFTAL
Al termine delle messe di sabato 27
e del mattino di domenica 28 potremo contribuire lasciando un’offerta e
portandoci a casa una bottiglia di olio,
per rendere più gioiosa e condivisa la
nostra tavola.

CHIONS
Grazie!
I ragazzi, che domenica si sono accostati per la prima volta all’Eucaristia,
con le loro famiglie hanno donato alla
comunità parrocchiale un nuovo cero
pasquale, segno del Cristo crocifisso e
Risorto, nella speranza che la sua luce
illumini i passi anche di questi nostri fratelli più piccoli. Saranno protagonisti ancora stasera, durante la
processione a Panigai per la chiusura
del mese di maggio, con i loro cestini
riempiti di petali di rose… Li ringraziamo per aver deciso di donare alla
comunità parrocchiale €385.

Domenica 28 il coro Jubilate animerà
la messa per il 25° di matrimonio di
Antenore Bozza e Almara Cesco, e di
Massimo Corazza e Federica Dal Mas.
Domenica 4 giugno la messa delle
11 inizierà con il rito d’accoglienza
di Michael Kidja, che sarà battezzato
durante il matrimonio dei loro genitori Ekoue e Silvia il 24 giugno. Auguri e
felicitazioni a queste famiglie!!

203° anniversario Carabinieri
Il Presidente della sezione di Azzano
Decimo ci invita a partecipare con
loro alla santa messa lunedì 5 giugno
2017 presso la chiesa parrocchiale di
Chions, che per l’occasione sarà alle
ore 19.00.

Scuola dell’Infanzia
Il personale incontra presso i locali della scuola i genitori dei bambini
della Sezione Primavera e della Sezione Piccoli del prossimo anno scolastico alle ore 18.00 rispettivamente
dei giorni: lunedì 29 maggio e lunedì
5 giugno.

AC
Oggi, domenica 28 l’ACR vivrà la sua
Festa Diocesana a Tamai (la messa
sarà col Vescovo Giuseppe alle 15.00).
L’anno di catechismo e di AC si concluderà ufficialmente domenica 4
giugno, con il pranzo e i giochi dopo
la messa delle 11.
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FAGNIGOLA
Catechismo e campeggio
Venerdì 26 i nostri ragazzi hanno vissuto l’ultimo appuntamento del percorso di catechismo con un’oretta di
festa e di giochi, assaporando in anticipo la gioia della vita di campeggio. Mercoledì 31 verrà recitato per
l’ultima volta il Rosario (tempo permettendo) davanti alla Grotta. Concluderemo così anche il percorso del
catechismo. Possano il bene e gli insegnamenti di parole e di vita seminati
nei solchi di questi mesi continuare a
trovare maturazione, anche con il sostegno e l’intercessione di Maria. Ringraziamo di cuore i ragazzi e i giovani
che vi hanno partecipato e i genitori
che si son fidati di noi; in particolare,
ringraziamo catechisti e aiuto-catechisti, per il tempo e la passione che
hanno impiegato e condiviso e speso!

Auguriamo che la pausa estiva segni
un avvicinamento ulteriore al Signore e non un distacco da lui e dalla
Chiesa sua Sposa. Auguriamo anche
che possa essere vissuto nel migliore
dei modi il camposcuola (sono aperte le iscrizioni per quest’ultimo: per
i ragazzi dalla quarta elementare, a
Valgrande, da sabato 22 a sabato 29
luglio; l’incontro informativo per i genitori sarà immediatamente dopo la
sagra, giovedì 22 giugno in chiesa antica alle 20.30).

Ci ha lasciati Bortolo
Nella notte del 25 maggio a San Vito,
ci ha lasciato Bortolo Stefani, marito
di Luigina Cesco, all’età di 73 anni. Era
uomo semplice, genuino e affabile.
Possa il Signore dare la pace del Paradiso a lui e la consolazione cristiana
ai familiari, cui vanno le nostre condoglianze.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A
Domenica 28
ore 10,00
		
		
		
Giovedì 1 giugno
ore 8,30
Venerdì 2
ore 8,30
Sabato 3
ore 18,30
		
Domenica 4
ore 10,00
		

ASCENSIONE del SIGNORE
3ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo
Ascensione
d.o Bettoli Sante (43° anniv. ord. fam.)
d.a Bettoli Cesarina (ord. nipoti)
d.i fratelli e sorelle Cester (ord. fratello Attilio)
d.o Turchetto Maria (anniv.)
parrocchiale - San Giustino
pro populo
cimitero
pro populo
parrocchiale
d.i di Stefani Giovanni
d.o Stefani Bortolo (ottavario)

Solennità di Pentecoste

d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.i Durofil Nelda e Roman Vincenzo

CALENDARIO LITURGICO
CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 28
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
		
		
		
		
ore 20,00
		
		
Lunedì 29
ore 8,30
Martedì 30
ore 8,30
Martedì 31
ore 8,30
Giovedì 1 giugno
ore 8,30
Venerdì 2
ore 8,30
Domenica 4
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
ore 19,00
		
		
		
		

Ascensione

ASCENSIONE del SIGNORE
3ª settimana del salterio

PANIGAI
d.a Giuliana Bergamo
CHIONS
d.o Valeri Giulio (anniv.); d.i Bressan
d.i genitori di Bozzato Ivio (anniv.)
d.o Stolfo Maurizio
d.i Della Rosa Eugenio e Brunetta Maria
d.o don Basilisco Nicolò
d.i Mariuz Vincenzo e Maria
d.a Zucchet Maria; d.e Rosolen Elda e Beatrice
PANIGAI - messa e proc. chiusura mese di maggio
d.i Fabio e Angela
parrocchiale
pro populo
parrocchiale
pro populo
San Giuseppe - Visitazione B.V.Maria
d.i Cester Silvio e familiari
parrocchiale - san Giustino
S.Rosario e Lodi
parrocchiale
S.Rosario e Lodi

Solennità di Pentecoste

PANIGAI
pro populo
CHIONS
d.o Santin Gino (anniv.)
d.a Comparin Maria
CHIONS
d.i Ronchiadin Leandro e genitori
d.a Dariotti Caterina (anniv.)
d.i Querin Alda e Luigi (anniv.)
d.a Rossit Aurora

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 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

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 29 maggio
ore 9,00
secondo l’inntenzione di D.L.G.
		
Martedì 30
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
Mercoledì 31
ore 9,00
d.o Trevisan Marcello
Giovedì 1 giugno
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.L.G.
Venerdì 2
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.G.T
Sabato 3
ore 15,00
Confessioni
ore 18,30
Recita del Santo Rosario
ore 19,00
d.i Battiston Luciano e genitori
d.o Bordignon Giovanni
d.i Favret Celso ed Elsa
d.o Gottardi Gino
Domenica 4
Solennità di Pentecoste
TORRATE
ore 9,30
d.o Oro Claudio
TAIEDO
ore 10,30
Ringraziamento per nozze d’oro
d.o Visintin Natale

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 29 maggio
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 30
ore 8,00
ore 21,00
Mercoledì 31
ore 8,00
Giovedì 1 giugno
ore 8,00
Venerdì 2
ore 18,30
Sabato 3
ore 18,30
Domenica 4
ore 9,00
ore 10,30

d.o Toppan Giovanni		
inizio adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente
d.e Caterina e Irene
secondo l’intenzione dell’offerente

Solennità di Pentecoste
BASEDO
d.i fam. Cal e Nonis
d.o Brisotto Luigi (ann.)
VILLOTTA
secondo l’intenzione dell’offerente

