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Il  brano  del  Vangelo  di  questa
domenica  ci  dice  che  ci  può  essere
una  adesione  scontata  al  Signore;
un’appartenenza  superficiale  a  una
comunità  di  credenti  senza  un  vero
abitare nella casa del Signore.
Gesù  era  considerato  molto  bravo
finché taceva.  Faceva dei  gesti  fuori
dal  normale:  faceva  camminare  gli
zoppi,  dava  la  vista  ai  ciechi,  … ha
guarito  dalla  lebbra.  Ma  quando
parlava guastava tutto!
Per  comprendere  la  reazione  dei
parenti  che  lo  trattano  da  pazzo
dobbiamo guardare cosa è successo
nel capitolo precedente, il cap. 2 del
vangelo di Marco.
Tutte queste notizie sono arrivate ai
parenti  di  Gesù  e  quindi  bisognava
fermarlo… è fuori  di testa, è pazzo!
Gesù si mette e ci mette su un altro
piano,  quello  della  libertà  e
dell’amore.  Lui  è  venuto  per

mostrarci il volto del Padre che è solo
Buono  e  verso  tutti  e  ci  invita  ad
essere misericordiosi, come il Padre.
Il  Vangelo di Marco, così concreto e
asciutto,  ci  rimette  con  i  piedi  per
terra,  dopo  le  ultime  grandi  feste,
Pasqua, Pentecoste, Trinità,  Corpo e
Sangue di Cristo.
Ci  fa  ripartire  dalla  casa,  dalle
relazioni  quotidiane:  “giunsero  sua
madre e i suoi fratelli e, stando fuori,
mandarono a chiamarlo”.
Il Vangelo non nasconde che durante
il  ministero  pubblico  di  Gesù,  le
relazioni  con  la  madre  e  tutta  la
famiglia sono segnate da difficoltà e
distanza:  “Il padre e la madre di Gesù
si stupivano delle cose che si dicevano
di  lui.  ....   Ed  essi  non  capirono  le
parole che egli aveva dette loro”.

don Alessandro

“ “ È fuori di sé ”È fuori di sé ”
«In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che «In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che 
non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare 
a prenderlo; dicevano infatti: “È fuori di sé”». a prenderlo; dicevano infatti: “È fuori di sé”». (Mc 3, 20-21(Mc 3, 20-21))
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Gruppi Caritativi

Mercoledì 20 giugno alle 20,30 
presso il Centro Caritas di Chions, 
incontro conclusivo dei Gruppi 
Caritativi della Forania di Azzano 
Decimo. 

Iscrizioni Scuole dell'Infanzia

Ricordiamo a quanti ancora non 
l’hanno fatto, che sono ancora 
aperte le iscrizioni al nuovo anno 
scolastico 2018/19 per i bambini 
che ne hanno diritto dai 2 ai 3 anni 
alla Sezione Primavera e dai 3 ai 5 
anni all’Infanzia. Per qualsiasi 
informazione contattateci a:

Scuola dell’infanzia
“Maria Ausiliatrice” Chions, tel. 
0434/648072;

Scuola dell’Infanzia
“Maria Immacolata” di Villotta, tel. 
0434/630402 (si veda volantino 
allegato).

13 giugno : Sant' Antonio 

Mercoledì 13 giugno, memoria di 
sant’Antonio di Padova.

A Fagnigola sarà celebrata la Santa 
Messa alle ore 20,30 in chiesa 
parrocchiale, seguirà la processione 
nelle vie del Paese.

Tutti siamo invitati a essere 
presenti!!



CHIONSCHIONS
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Chiesa in sicurezza
Come qualcuno avrà notato, è stata 
messa in sicurezza la nostra chiesa, 
grazie soprattutto al contributo 
offerto dalla C.E.I. (Conferenza 
episcopale italiana) di euro 
6.800,00. Per la parrocchia la spesa 
è stata quindi di euro 276,00.
Cogliamo l'ccasione per ricordare 
che è possibile destinare 
l'8x1000 senza alcun aggravio, 
firmando nell'apposita casella.

Scuola Materna
Domenica 17 giugno i bambini della 
Scuola Materna e le loro famiglie si  
incontreranno per concludere 
l'anno scolastico. L'appuntamento è 
per tutti alla S. Messa del 
pomeriggio, che per l'occasione 
verrà anticipata alle  18,00. Seguirà 
poi la cena presso l'Oratorio. 

Patto Educativo
 
É per martedì 19 giugno alle ore 
20,30  in centro catechistico 
l'incontro con Stefano Carbone, 
referente dell'Ambito, relativo al 
Tavolo Educativo, che vorrebbe 
considerare cosa fare affinchè gli 
adulti, la comunità rafforzino la 
capicità educativa.
Sono attesi i membri del CPP e 
quanti, dei gruppi, potranno e 
avranno piacere di apportare idee 
sull'argomento.

CPP

Lunedì 11 giugno i membri del CPP 
si ritroveranno per un ultimo 
incontro presso la casa canonica. 
L'incontro inizierà con una pizzata 
alle ore 20,00.

Alberto Della Bianca diacono

Come anticipato, domenica 17 
giugno, alle ore 16,00 presso il 
duomo di San Marco a Pordenone, 
insieme ad altri due seminaristi, 
sarà ordinato diacono Alberto Della 
Bianca.
Lo accompagnamo con tutto il 
nostro affetto e con la preghiera e a 
tutta la comunità estendiamo 
l'invito a condividere con lui questo 
giorno di festa.

Battesimi
Domenica 17 giugno  la nostra 
comunità sarà infesta. Durante la 
Messa delle ore 11,00 verrà 
Celebrato il rito del Battesimo per 7 
nuove piccole creature di Dio. Ecco i 
loro nomi: Boccalon Lucia,  Bottos 
Samuele, Cecchinel Mattia, 
Cominato Athena, Delti Emma, Da 
Re Elisa e Da Re Angelica. 
Accompagniamo con la preghiera e 
con la nostra presenza questi bimbi 
e le loro famiglie.
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Campeggio estivo Rocca Pietore 
Il campeggio estivo organizzato 
dalla Parrocchia di Fagnigola, si 
svolgerà dal 21 al 28 luglio.
Si avvisa che venerdì 22 giugno ci 
sarà la riunione presso la chiesa 
antica. Alle ore 20,30 si riuniranno i 
genitori, mentre alle ore 21,30 ci 
sarà l'incontro solo con i ragazzi.

Festa per il 25° di Padre Aimé 
Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che hanno preso parte a questa 
bella giornata !! In modo particolare 
chi ha dato una mano in cucina e 
per servire i tavoli durante il pranzo.
Grazie !!

13 giugno : Sant' Antonio 

Mercoledì 13 giugno, memoria di 
sant’Antonio di Padova, molto caro 
alle famiglie della nostra parrocchia:
Sarà celebrata la Santa Messa alle 
ore 20,30 in chiesa parrocchiale, 
seguirà la processione in piazza San 
Michele e via Geresina.
Tutta la comunità è invitata a essere 
presente !!

Ordinazione   diaconale   di 
Alberto  Della  Bianca
Si terrà Domenica prossima, 17 
giugno, alle ore 16,00 nel duomo di 
San Marco a  Pordenone.
Per il Gruppo Chierichetti e per i 
Parrocchiani che parteciperanno 
alla celebrazione, ci troviamo alle 
ore 15,00 in piazza a Fagnigola per 
partire tutti insieme !!

Cicloturistica
La Cassa Peota San Michele di 
Fagnigola organizza l'8^ edizione 
della Cicloturistica “Ciclovia del Sile 
(Treviso)” sulla tratta Casale sul Sile- 
Casier. Si terrà Domenica 24 giugno. 
Maggiori informazioni nel foglietto.

Sagra paesana

Si informa che  venerdì 8 sono 
iniziati i tradizionali festeggiamenti 
paesani e si svolgeranno fino a 
domenica 17 giugno.
A tutti buona festa !!!

Inoltre informiamo che Martedì 12 
giugno alle ore 21,00  sempre 
presso i locali della sagra, la 
compagnia teatrale “Il Teatrozzo” di 
Pasiano presentano lo spettacolo 
“Da giovedì a giovedì” vincitore a 
Trieste del premio Miglior 
Spettacolo Rassegna Teatrale.
 Igresso libero aperto a tutti !!



VILLOTTA - BASEDO   /   TAIEDO - TORRATEVILLOTTA - BASEDO   /   TAIEDO - TORRATE
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Incontro di verifica per 
catechisti e catechiste

E’ tempo di bilanci e di verifica e, 
per fare il punto sui cammini di 
catechesi realizzati nelle nostre due 
parrocchie, mettendoci in ascolto 
reciprocamente e, ancora, per 
verificare quali disponibilità e 
prospettive tenere in 
considerazione per il prossimo 
futuro, catechisti e catechiste delle 
parrocchie TVTB si danno 
appuntamento a Villotta, nella 
saletta accanto la canonica, martedì 
12 giugno alle ore 20,30. 

Week-end animatori Grest 2018

 ‘Il Piccolo Principe e i doni degli 
animatori’ è il tema scelto 
quest'anno per ambientare il 
prossimo week-end di formazione. 
Come da tradizione, gli animatori e 
lo staff del Grest di Villotta-Basedo 
e Taiedo-Torrate saranno accolti in 
una grande casa presso le nostre 
località montane.
I ragazzi trascorreranno tre intensi 
giorni (15-17 giugno) presso la 
casa Paisà di Tramonti di Sopra. 
Immersi in questa rilassante cornice 
naturalistica, potranno approfon-
dire la reciproca conoscenza, 
riflettere sul ruolo che andranno a 
breve a ricoprire e scoprire sempre 
più a fondo il tema del Piccolo 
Principe. 
Inoltre, insieme a Padre Aimé e ad 
alcuni esperti, concluderanno il 
percorso di formazione iniziato a 
marzo. Non mancherà ovviamente il 
tempo per il divertimento e per 
gustare in compagnia il cibo 
preparato da alcuni genitori 
disponibili, che ringraziamo 
anticipatamente.
I circa 50 ragazzi e adulti sono 
pronti a lasciarsi coinvolgere dal 
clima di condivisione e 
spensieratezza che poi 
trasmetteranno a tutta la comunità 
con l'inizio del Grest.
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Ci ha lasciato Angela

Lunedì 4 giugno, all’età di 94 anni, 
nella Casa di riposo ‘Solidarietà’ di 
Azzano Decimo, si è spenta la 
nostra compaesana Angela Martin, 
unendosi definitivamente al suo 
Mario che l’aveva preceduta nel 
regno della pace.

Tutta la comunità esprime vicinanza 
e partecipazione alla famiglia e 
affida Angela alla bontà e alla 
misericordia del Padre Celeste.

Dono 1^ Comunione 

In occasione della celebrazione 
della Messa di Prima Comunione, le 
famiglie dei bambini hanno lasciato 
come dono alla Parrocchia euro 
365,00. 
Grazie!!

Scuola Infanzia

Domenica 10 giugno i bambini della 
Scuola dell'Infanzia e le loro 
famiglie si ritroveranno per la S. 
Messa di conclusione d'anno.

Solo per questo giorno verrà 
anticipata alle ore 10,30.

C.P.A.E.

Giovedì 14 giugno  i membri del 
Consiglio per gli Affari Economici si 
danno appuntamento per un 
incontro alle ore 21,00 casa 
canonica.



ORARI  UFFICI  PARROCCHIALIORARI  UFFICI  PARROCCHIALI

CHIONS

Lunedì          9.00-11.30/16.00-18.00
Mercoledì    9.00-11.30/16.00-18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

FAGNIGOLA

Lunedì          16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        15.00 - 18.00
Sabato            9.30 - 11.30

VILLOTTA
Lunedì          16.00 - 18.00
Martedì        16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

TAIEDO

2° sabato del mese     15.00 - 16.30

4° sabato del mese     15.00 - 16.30
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Campo Vocazionale

La diocesi propone nella settimana 
dal 15 al 21 luglio un Campo 
Vocazionale a Tramonti di Sopra 
(Casa Paisa). Quanti desiderano 
partecipare troveranno il modulo 
d'iscrizione nel sito della diocesi. 

Campo Biblico

In collaborazione con l'Azione 
Cattolica, dal 6 al 12 agosto, a 
Cimolais presso la Casa Alpina si 
terrà un campo biblico, 
un'esperienza aperta a tutti: 
giovani, famiglie, adulti, ...

La riflessione di quest'anno sarà sul 
libro di Ruth. 



ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE

Parrocchia San Giorgio Martire
CHIONS

Lunedì 8.30  -  parrocchiale
Martedì 8.30  -  parrocchiale
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            19.00  -  parrocchiale

Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - parrocchiale
Venerdì 8.30  - parrocchiale

In cimitero ogni 1°venerdì del mese

Sabato               18.30  - parrocchiale
Domenica 9.30  - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
 Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.30  -  parrocchiale
Martedì             18.30  - parrocchiale
Mercoledì         18.30  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.00  -  Basedo
                           11.00  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo 
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE
Lunedì 9.00  -  parrocchiale
Martedì 9.00  -  parrocchiale
Mercoledì 9.00  -  parrocchiale
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Venerdì 9.00  -  parrocchiale
Sabato               19.00  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  Torrate

9.30  -  parrocchiale

CONTATTICONTATTI

d. Alessandro  cell. 324 6948769   
p. Aimé cell. 349 6780716   
d. Luigi cell. 334 1122833
diacono Corrado cell. 339 5295092
Moira cell. 391 7545319

Parrocchia Chions                   tel. 0434 648138  - sacrista: Alberto  347 4638451

Parrocchia Fagnigola              tel. 0434 648065  - Osvaldo  340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo   tel. 0434 630003  - sacrista: Bruno  345 6138293

Parrocchia Taiedo-Torrate    d. Lino  tel. 0434 635218



Sabato   09  -  Parrocchiale

ore 11,00 25° Anniversario di Sacerdozio di Padre Aimé Malan

d.o Carratta Cosimo

ore 18,30 d.i Momesso Terza e Secondo

d.i Perissinotto

Domenica  10  -  Parrocchiale 

ore 9,30 d.i Belluz Pietro e Pupi Luigia

d.a Turchetto Dina d.i Belluz Giacomo e Dino

d.i Fam. Casarotto

Mercoledì  13  -  Parrocchiale  -  S. Antonio  -  Messa e Processione

ore 20,30 d.o Cusin Antonio

segue Processione in Piazza San Michele e Via Geresina

Venerdì  15  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo 

Sabato  16  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i Della Rosa Giovanni e Giuseppina

Domenica  17  -  Parrocchiale 

ore 9,30 d.o Mascarin Nello d.o Roman Angelo 

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Domenica  10  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 11,00 CHIONS A Maria SS.ma secondo intenzioni dell'offerente

Gruppo anziani 1943 d.o Anese Pietro

d.i Bozzato Antonio ed Eufemia

d.i Corazza Giorgio e Lauretta

ore 19,00 CHIONS d.i Stolfo Maurizio, nonni e zii (ann.)

Lunedì  11  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.a Bertolo Renata d.o Bertolo Giuseppe

d.a Verardo Olga d.a Moretti Anna Maria

d.o Santin Franco

Martedì  12  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo

Giovedì  14  -  Parrocchiale 

ore 20,00 pro Populo

Domenica  17  -  Parrocchiale 

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Marinella e Giorgio

d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano

d.i Valeri Giulio e Isidoro

ore 18,00 CHIONS CONCLUSIONE A.S. SCUOLA DELL'INFANZIA
pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato  09

ore 18,30 Villotta pro Populo

Domenica  10

ore 9,00 Basedo d.o Da Ros Silvano d.i Fantuz Nicola e Antonia

d.i Corazza d.i Fasan

ore 10,30 Villotta SOTTO IL TENDONE (messa di ringraziamento a conclusione
anno scolastico) 

pro Populo

Lunedì  11

ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì  12

ore 18,30 Villotta d.o Gottardello Egidio

Mercoledì  13 MESSA AL CAPITELLO DI S. ANTONIO

ore 20,00 Villotta Pro Populo

Sabato  16

ore 18,30 Villotta d.o Billiani Daniele

Domenica  17 

ore 9,00 Basedo d.o Danelon Renato

d.i Sassaro Ruggero e Assunta

ore 11,00 Villotta d.o Valvasori Antonio d.o Valvasori Massimo

d.a Azzola Irma

INTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDOINTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDO



Sabato  9  giugno    
ore 11,00   FAGNIGOLA   25° Anniversario di Sacerdozio di Padre Aimé Malan

ore 15,00  TAIEDO Confessioni  

ore 18,30  TAIEDO recita del S. Rosario 

ore 19,00  TAIEDO d.i Corda Albino e Lucia 

Domenica  10 
ore  9,30  TORRATE d.i Bagnariol Vittorio e Gottardello Maria 

ore  9,30  TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

In ringraziamento dei bambini di 5^ elementare e per papà
Fabio e mamma Angela

d.o Gottardi Gino

Lunedì  11 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T.  

Martedì  12  
ore  9,00  TAIEDO d.i Santin  

Mercoledì  13    S. Antonio da Padova

ore  9,30  TAIEDO secondo l'intenzione di D.L.G. 

Giovedì  14
ore  20,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

Venerdì  15 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

Sabato  16
ore  15,00  TAIEDO Confessioni 

ore  18,30  TAIEDO Recita del S. Rosario 

ore  19,00  TAIEDO d.i Favret Giuseppe e Fontana Dina  

Domenica  17
ore  9,30  TORRATE d.o Fochesato Paolo e familiari 

ore  9,30  TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATEINTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATE


