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In quel tempo, Gesù disse [ai suoi di-
scepoli]: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la pa-
rola che voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato. Vi ho 

“ Vi lascio la pace, vi do la mia pace...”

detto queste cose mentre sono an-
cora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udi-
to che vi ho detto: “Vado e tornerò da 
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che 
io vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima 
che avvenga, perché, quando avverrà, 
voi crediate». 

Gv 14, 23-29 
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Dove si trova Dio? Questa è la doman-
da che da sempre l’uomo si pone. Le 
varie religioni hanno pensato che gli 
dèi vivessero sulle montagne, nei tem-
pli, oppure nelle varie realtà della na-
tura. A noi viene spontaneo pensare 
che Dio sia in cielo: quando guardia-
mo verso l’alto e vediamo l’azzurro im-
menso, oppure una notte stellata che 
apre verso universi illimitati, ci viene 
in mente l’infinito, e lì collochiamo 
Dio. Ma con Gesù avviene qualcosa di 
nuovo: Dio si fa presente sulla terra, il 
Figlio di Dio condivide la nostra stes-
sa vita, la sua abitazione scende tra di 
noi. E nel Vangelo di oggi Gesù ci assi-
cura che, dopo la sua Pasqua, rimarrà 
per sempre con noi attraverso lo Spiri-

Commento al Vangelo a cura  di don Stefano  V.
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Contatti

La dimora di Dio

to Santo che ci viene dato: grazie allo 
Spirito anche Dio Padre e Gesù riman-
gono sempre in noi.
Dunque dove abita Dio? Dentro di 
noi! Sembra incredibile, ma è così! 
Allora Dio non è una realtà distante, 
anzi. Allora io non sono insignificante 
nell’universo, ma porto in me Dio e ho 
il compito di rispettare una presenza 
così importante, e quindi sono chia-
mato a fare scelte secondo la Sua vo-
lontà. Allora l’altro non è un ostacolo o 
un nemico: Dio abita in ogni persona 
che incontro, che quindi mi chiede ri-
spetto, anzi onore. Da questa presenza 
di Dio in noi ci proviene la pace vera, 
profonda, che solo Lui, e non gli uomi-
ni, ci può dare.

“Celesti petali. Fiori e piante nell’ar-
te sacra”: è il titolo della mostra alle-
stita in chiesa a Chions domenica 1° 
maggio, in occasione di “Chions in 
Fiore”. Sono esposti paramenti sacri e 
suppellettili che hanno attinenza con i 
fiori; è anche l’occasione per una visita 

“artistico-liturgica” alla riscoperta di 
affreschi e tradizioni ecclesiali. E’ pos-
sibile aderire alla visita guidata, negli 
orari 11,00, 11.45, 15,00, 16.00, con la 
curatrice della mostra Erica Martin, 
laureata in Storia dell’Arte con specia-
lizzazione in Storia della Moda e del 
Tessuto; redige saggi e testi per catalo-
ghi d’arte e riviste specializzate.
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Martedì 3 maggio 2016, alle 20,40, 
presso la Canonica di  Chions, si ri-
uniscono i Consigli di Gestione delle 
nostre due Scuole dell’Infanzia, per 
riflettere in modo congiunto sulla si-
tuazione delle iscrizioni dei bambini 
per l’anno scolastico 2016/2017 e de-
cidere circa le strategie da attuare per 
incoraggiare  le famiglie che, per vari 
motivi, non vi hanno ancora iscritto 
i propri figli. Ci sono poi altri argo-
menti di interesse comune e scelte da 
valutare per dare nuovo impulso alle 
nostre scuole parrocchiali.

Consigli Scuole Infanzia riuniti

Mercoledì 4 maggio alle ore 20,30, 
presso l’Oratorio di Villotta, c’è il se-
condo incontro di formazione per gli 
animatori Grest. Sono davvero tanti 
i giovani che si sono resi disponibi-
li a vivere l’avventura del Grest 2016 
e rappresentano quasi tutte le par-
rocchie della nostra Unità Pastorale. 
Possiamo affermare che sono proprio 
loro, con il loro entusiasmo e il desi-
derio di mettersi in gioco, con i loro 
doni e la voglia di mettersi in servi-
zio ai più piccoli, la vera ricchezza di 
questo Grest.

Don Paolo Lembo, che ha prestato il 
suo servizio come parroco a Villotta 
per alcuni anni,   ricorda 25 anni di 
vita sacerdotale. Domenica 1 mag-
gio li festeggia nella sua comunità 
di Pescara. Lunedì 2 maggio, alle 
ore 20,00, sarà presente a Frattina di 
Pravisdomini per celebrare la Santa 
Messa di ringraziamento, invitando 
le comunità parrocchiali della no-
stra diocesi di Concordia-Pordenone, 
dove ha prestato il suo servizio. L’invi-
to è rivolto, da queste pagine, in par-
ticolare alla comunità di Villotta, per 
ringraziare insieme a lui il Signore.

Mercoledì 4 maggio, alle ore 20,30 
nella sala adiacente la cononica di 
Villotta, si incontrano i componenti 
del Gruppo Carità-Missionario e Ca-
ritas, per riflettere sull’Esortazione 
Apostolica: “Amoris laetitia”. Gli altri 
argomenti di riflessione si riferiscono 
all’accoglienza dei profughi, l’anima-
zione della recita del rosario durante 
il mese di maggio, la verifica  della 
“Cena Povera” del 22 aprile, la parte-
cipazione alla “Festa dei Popoli” del 
15 maggio prossimo e altre notizie ri-
cevute dalle missioni.

25° di sacerdozio di don Paolo L.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

2° Incontro Animatori Grest 2016 Gruppo Carità-Missionario

UNITA' PASTORALE
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VILLOTTA-BASEDO - TAIEDO.TORRATE
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VILLOTTA.BASEDO

La comunità parrocchiale di Villotta-
Basedo Domenica 8 maggio vivrà uno 
dei momenti più belli della sua vita 
cristiana: Irene Doro, Alessia Fava-
retto, Thomas Flumian, Valentina 
Liut, Agata Mascarin, Martina Mi-
chieli, Davide Padovan, Ylenia Stoc-
co, Davide Trevisan, Lorenzo Trevi-
san, Samuele Trevisan celebreranno 
con la comunità la Messa di Prima 
Comunione. Con l’aiuto delle cate-
chiste Daniela e Sabina i bambini si 
sono preparati con impegno a questo 
importante appuntamento e ora sono 
pronti ad incontrare Gesù nell’Eucari-
stia. Giovedì 5 maggio, alle ore 20,30 
c’è la Celebrazione della Riconcilia-
zione, per bambini e famiglie delle 
due comunità, a Taiedo.

Messa di Prima Comunione
Nel mese di maggio dedicato alla Ma-
donna, accogliamo l’invito alla recita 
del Santo Rosario, molto caro alla pietà 
popolare. E’ una preghiera semplice, 
apparentemente ripetitiva, ma quanto  
mai efficace per meditare i misteri del-
la fede. A Villotta, iniziando dal 9 mag-
gio, tutti i lunedì di ogni settimana, 
alle ore 20,00 in chiesa, il Gruppo Ca-
rità propone la preghiera del Rosario 
missionario in varie lingue, coinvol-
gendo anche le persone che provengo-
no dai paesi extracomunitari e che vi-
vono da tempo nel nostro territorio. Il 
mercoledì il rosario si prega in fami-
glia: alle ore 16,30 presso la casa della 
signora Pia Bongiorno in Via Pertini. 
Il giovedì continua l’appuntamento 
del rosario presso il capitello di Via 
Vittorio Veneto e il venerdì presso il 
capitello di Via Monte Grappa. 
A Taiedo  riprende la bella usanza di 
pregare il rosario nei borghi: il primo 
appuntamento è martedì alle ore 
20,30 nel borgo Piazza 4 novembre. 
Seguirà un’unica benedizione per le 
famiglie del borgo.

Recita del Santo Rosario

•	 Sostenendo l’Associazione “Sul-
la Soglia” con la firma del 5x1000, 
scrivendo il Codice Fiscale: 
91069390937 nell’apposito spa-
zio della denuncia dei redditi, è 
possibile contribuire a risanare il 
debito che pesa sulla nostra par-
rocchia. 

In ricordo di don Giacomo

Accogliendo il desiderio di don Gia-
como e della sua famiglia, le offerte 
ricevute durante le messe di sabato 30 
aprile e di domenica 1° maggio saran-
no devolute in seminario.

•	 L’orario della Messa del sabato 
sera è anticipato alle ore 18,30.

•	 Domenica 8 maggio, L’OFTAL 
(Opera Federativa Trasporto Ammalati 

Lourdes) propone la vendita di olio, 
iniziativa di autofinanziamento.
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Prime confessioni

Sono disponibili presso la canonica 
chionsese le foto che un genitore ha 
gentilmente messo a disposizione (e 
che ringraziamo di cuore!!) riguardo 
alla celebrazione della prima confes-
sione del 3 aprile. Per informazioni, 
contattare Aldo la mattina, dal lunedì 
al venerdì.

Catechismo 4^ elementare
Ricordiamo i cambi d’orario e di mo-
dalità, in vista della messa di Prima 
Comunione.

A Chions il lunedì e il venerdì si re-
cita il Santo Rosario durante l’orario 
di catechismo; il martedì alle 20,00 
in parrocchiale; il mercoledì e il gio-
vedì nelle case. A Fagnigola sarà dal 
lunedì al venerdì in parrocchiale alle 
20,30; sabato 7 in via D.L.Padovese 
alle 19,30; sabato 21 presso Maurizio 
De Filippi e Clara Botter; sabato 28 sul 
sagrato (aspettiamo la disponibilità 

Don Loris continuerà le benedizioni 
in via Santa Caterina in questa set-
timana: nel secondo pomeriggio di 
lunedì 2 e nei pomeriggi di giovedì 5 
e venerdì 6. Si invitano le famiglie a 
preparare un bicchiere d’acqua, che 
sarà benedetta. Se non trova nessu-
no, lascerà un foglietto nelle buche 
delle lettere, segnalando il desiderio 
di concordare le tempistiche più op-
portune.

Benedizione famiglie

In occasione di “Chions in fiore” Si 
può lasciare un’offerta per alcuni gio-
cattoli a favore della Bolivia nel solito 
posto vicino l’Oratorio. Non manche-
rà il mercatino della Caritas sotto il 
porticato del centro catechistico dove 
si potrà trovare biancheria per la casa, 
oggettistica e abbigliamento vintage.

Carità-accoglienza-missioni

Mese di maggio

Chiara e Fabio, sposi il 24 aprile, 
hanno lasciato un’offerta per la 
cuspide della chiesa: li ringraziamo 
di cuore, e continuiamo ad augurare 
loro ogni bene nella vita insieme!

Grazie!

Offerte per i fiori

Sono gradite offerte per i fiori in 
chiesa o lasciando i fiori in chiesa 
già recisi il venerdì pomeriggio (o 
in canonica o direttamente a Mavi). 
Tutta la comunità, beneficiando di 
questi doni, ringrazia Mavi per il 
servizio e chi contribuirà.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A
CALENDARIO LITURGICO VIª DOMENICA DI PASQUA.

2ª settimana del salterio

Domenica 1 maggio Sesta Domenica del Tempo di Pasqua 
ore 9,30 d.o don Giacomo Fantin
  d.o Antonio Turhetto (ord.moglie)
  d.i Restiotto Gino e Ros Italia (ord.figlia)
Mercoledì 4 chiesa antica
ore 20,00 Adorazione per le vocazioni 

40 anni dal terremoto... e CRO

Domenica  8 maggio a Colle d’Arba 
(Pn) vengono ricordati i 40 anni dal 
tragico evento del terremoto in Friu-
li con una messa alle ore 10.00 nella 
chiesa parrocchiale e a seguire un 
momento conviviale. All’epoca la co-
munità di Chions si gemellò con Col-
le d’Arba e diversi nostri concittadini 
andarono a dare una mano nella ri-
costruzione. A questa giornata sono 

F A G N I G O L A
Serata economica

Lunedì 2 maggio, dopo il rosario delle 
20.30 in parrocchiale, chi lo desidera 
può fermarsi per un incontro, in cui 
sarà spiegato l’andamento economi-
co della parrocchia e sarà dato spazio 
per rispondere ad eventuali domande 
di curiosità.

Raccolta del ferro

l’A.S. Pro Fagnigola organizza sabato 
7 maggio una raccolta di ferro. Chi 
avesse del materiale da smaltire 
può depositarlo all’entrata della 
propria abitazione. Degli incaricati 
provvederanno al ritiro. II ricavato 
verrà utilizzato per attività sportive.

Avvisi parrocchiali
In tutte le case è stato recapitato un 
foglietto con alcuni avvisi di iniziative 
parrocchiali, compreso il tempo del 
rosario e l’iscrizione per il campeggio 
estivo; quest’ultimo sarà a Valgrande 
dal 23 al 30 luglio per ragazzi dalla 
quarta elementare (contrariamente a 
quanto accennato in precedenza, ci 
sarà anche don Loris).

Catechismo 1^ e 2^ media
Lunedì 2 maggio, alle 20.30, in 
oratorio.

stati invitati in rappresentanza della 
nostra comunità alcuni componenti 
del Consiglio Pastorale e soprattut-
to coloro che hanno lavorato a Colle 
dal 1976 in poi. Ritrovo e partenza alle 
8.45 dal piazzale antistante l’oratorio 
e chi fosse interessato può contattare 
Didier 0434648574. Sempre domeni-
ca 8 maggio, il coro Jubilate animerà 
la celebrazione eucaristica al CRO di 
Aviano alle ore 9.30.
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CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

VIª DOMENICA DI PASQUA
2ª settimana del salterio

Giovedì 5 parrocchiale
ore 8,30 d.o Calderan Italo 
 
Venerdì 6 cimitero
ore 8,30 Alla B.V.Maria (ord.persona devota)
  
Sabato 7 chiesa parrocchiale  
ore 18,30 d.i Stefanutti Giordana e Livio
ore 19,30 S. Rosario presso via don L. Padovese
Domenica 8 Ascensione del Signore
ore 9,30 d.i Belluz Giacomo e Dino; d.i Belluz Pietro e Puppi 

Luigia ; d.i Botter Giovanni e Isolina
  d.o Caliman Zeferino   

Domenica 1 maggio Sesta Domenica del Tempo di Pasqua

ore 8,00  PANIGAI
  d.o don Giacomo Fantin
ore 9,30 CHIONS 
  60° matrimonio Corazza Cesarino e Lazzaretti Olga
  d.o Cusin Antonio; d.i Pasquali
  d.o don Giacomo Fantin
ore 19,30 CHIONS
  d.o Fedrigo Mario (trigesimo.ord.compagni di lavoro)
  d.i Balzarin e Macasso Thea; d.o don Giacomo Fantin

Lunedì 2 chiesa parrocchiale - Sant’Attanasio
ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria ; d.i Brun Palmira e Andrea
  d.i Brun Antonia e Molinari Giovanni
        
Martedì 3 chiesa parrocchiale - Ss. Filippo e Giacomo ap.
ore 8,30 pro populo 
Mercoledì 4 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 d.o Nicoletti Mario; d.o Sormani Dante (anniv.)
     
Giovedì 5 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 6 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 8 Ascensione del Signore
ore 8,00  PANIGAI
  d.o don Giacomo Fantin    
ore 11,00 CHIONS
  d.o Fabio Lovisa (2° anniv.ord. moglie e figli)
  d.a suor Domenica Valeri
  d.o Caliman Zeferino (anniv. ord.fam.)
  d.i Marchese Gino e Manfron Adelina (ord.figlio)
  d.i Basso Giovanni e Augusta   
ore 19,00 CHIONS
  d.a Rossit Aurora 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 2 maggio
ore 8,00 d.a suor Annarita
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 3 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 4 
ore 8,00 d.o Bertolo Giobatta
 d.a suor Abramina
Giovedì 5
ore 18,30 

Venerdì 6 
ore 18,30 d.a Battistel Angela (Cristina)
 d.a suor Lucilla

Sabato 7
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 8 Ascensione del Signore
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Zanin Lino e Doriana

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 2 maggio
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Martedì 3 
ore 9,00 d.i della parrocchia di San Odorico

Mercoledì 4 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D .G.T. 

Giovedì 5
ore 9,00 d.i della parrocchia di Meduna

Venerdì 6 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 7
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 recita del Santo Rosario
ore 19,00 d.o Battiston Lucia; d.o Minatel Isidoro

Domenica 8 Ascensione del Signore
 
 TORRATE
ore 9,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.e Bruna e Fausta 

TAIEDO-TORRATE


