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In quel tempo, uno dei farisei invitò 
Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nel-
la casa del fariseo e si mise a tavola. 
Ed ecco, una donna, una peccatrice 
di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso di 
profumo; stando dietro, presso i piedi 
di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 
di lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo 
che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi 
è, e di quale genere è la donna che lo 

tocca: è una peccatrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simo-
ne, ho da dirti qualcosa». Ed 
egli rispose: «Di’ pure, ma-
estro». «Un creditore aveva 
due debitori: uno gli doveva 
cinquecento denari, l’altro 
cinquanta. Non avendo essi 
di che restituire, condonò 
il debito a tutti e due. Chi 
di loro dunque lo amerà 
di più?». Simone rispose: 
«Suppongo sia colui al qua-
le ha condonato di più». Gli 
disse Gesù: «Hai giudicato 
bene».E, volgendosi verso 

la donna, disse a Simone: «Vedi que-
sta donna? Sono entrato in casa tua e 
tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; 
lei invece mi ha bagnato i piedi con le 
lacrime e li ha asciugati con i suoi ca-
pelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei 
invece, da quando sono entrato, non 
ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non 
hai unto con olio il mio capo; lei invece 
mi ha cosparso i piedi di profumo. Per 
questo io ti dico: sono perdonati i suoi 
molti peccati, perché ha molto amato. 
(...)

Lc 7, 36 - 8, 3

...perché
ha molto
amato...
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Il Vangelo di oggi ci presenta alcune fi-
gure di donne: la peccatrice, poi Maria 
Maddalena e “molte altre”. Gesto scan-
daloso di Gesù: accetta donne presso 
di sé! Mentre all’epoca la donna, ri-
tenuta inferiore, non poteva seguire 
un maestro che insegnava la Legge di 
Mosè. Ma Gesù va oltre: lui sa di essere 
venuto per tutti e che il suo messaggio 
è per tutti. Per questo accetta l’invito 
a tavola del fariseo: Gesù è venuto a 
salvare anche lui, lo chiama per nome, 
Simone, come farà con la Maddalena 
dopo la risurrezione. Per questo non 
rifiuta la compagnia delle donne della 
corte di Erode, come Giovanna, anzi 
vive proprio con i soldi della corte 
(dettaglio che va contro una certa vi-

Commento al Vangelo a cura  di  don Stefano

Donne e farisei al seguito di Gesù

sione un po’ ideologica di un Gesù 
senza soldi che rifiuta di incontrare 
i potenti...).
Gesù è così: ci spiazza sempre. Quan-
do giudichiamo la peccatrice, ci ri-
corda che lui è venuto per i pecca-
tori. Quando giudichiamo il fariseo, 
ci mostra che è venuto per tutti e che 
non rifiuta la compagnia di nessuno. 
Cristo è il Salvatore di tutti: uomini 
e donne; peccatori e farisei; poveri 
e ricchi; umili e potenti. Nessuno è 
escluso dalla sua misericordia. Dio 
ci salvi dalla tentazione di usare la 
Sua stessa misericordia per giudica-
re gli altri! Sarebbe la peggiore offesa 
al suo amore e al dono della sua vita 
che Lui ha fatto per noi sulla croce.
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Dall’esito delle elezioni del 12 giugno 
i comuni di Chions e di Pravisdomini 
hanno nuovamente sindaco e giunta 
a cui è affidato il bene dei cittadini 
nei prossimi cinque anni. Le comuni-
tà del territorio di Chions ringraziano 
il dott. Loris Toneguzzo che, in que-
sti mesi, ha saputo portare a termine 
il compito a lui affidato, in qualità di 
Commissario, dimostrando  grande 
sensibilità, competenza e senso pra-
tico verso i cittadini tutti e verso le 
istituzioni operanti nel comune. Nel 
salutare i nuovi sindaci eletti, i nuo-
vi consiglieri e le nuove giunte che si 
formeranno, auguriamo buon lavoro.

UNITA' PASTORALE
Elezioni comunali

Le celebrazioni dei prossimo Batte-
simi saranno: a Villotta e a Chions 
domenica 19 giugno; a Fagnigola 
(alle 10,30) domenica 26 giugno e 
17 luglio.  Gli ultimi due incontri di 
preparazione si svolgeranno presso i 
locali di Villotta nel pomeriggio di sa-
bato 11 giugno, con le famiglie delle 
equipes battesimali e don Corrado e 
giovedì 16 alle 20,30 presso la chiesa 
parrocchiale (non quella antica) di 
Fagnigola con le rispettive equipes e 
don Loris.

Mercoledì 15 giugno, la Comu-
nità Capi del gruppo Scout, 
condividerà la cena con i gio-
vani rifugiati accolti nella no-
stra parrocchia di Villotta.

Nell’incontro con tutti i catechisti 
della nostra UP del 19 maggio scor-
so  è emersa la forte necessità di ri-
formulare il percorso “Alfabeto della 
Fede”, integrandolo con i percorsi già 
avviati per la prima confessione e la 
Messa di prima comunione e trovare 
la modalità giusta per impiegare al 
meglio le nostre attuali risorse. Gio-
vedì 16 giugno alle ore 20,25, presso 
l’oratorio di Villotta c’è l’incontro  di 
quanti stanno sperimentando questo 
percorso in Unità Pastorale.

Per continuare la collaborazione tra 
le due Scuole dell’Infanzia parroc-
chiali, i Consigli di Gestione si incon-
trano mercoledì 15 giugno alle ore 
20,30 a Chions.

Alfabeto della Fede

Prossimi Battesimi

CdG Scuole dell’ Infanzia riuniti

VILLOTTA.BASEDO
Raccolta indumenti

Sabato 18 giugno dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 si effettua la raccolta mensi-
le di indumenti, biancheria, coperte, 
calzature, giocattoli, stoviglie, medi-
cinali...continua la raccolta di tappi, 
cartucce esauste, occhiali e cellullari 
usati, cera di candele...per il sostegno 
di progetti solidali.
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Siamo prossimi all’inizio del Grest e 
noi animatori ci stiamo preparando al 
meglio. Dal 17 al 19 giugno, in loca-
lità Tramonti di Sopra, ci incontria-
mo per un week-end formativo. Sarà 
San Francesco di Assisi il compagno 
e l’ispiratore del Grest 2016 e nel fine-
settimana approfondiremo insieme 
la conoscenza della sua vita e del suo 
messaggio, per poterlo trasmettere con 
efficacia ai bambini, attraverso l’espe-
rienza della catechesi e delle attività 
che in programma. Non mancheranno 
certamente gli spazi di preghiera e  ri-
flessione ispirandoci a San Francesco.  
Sarà un tempo privilegiato per appro-
fondire l’amicizia tra noi e creare un 
gruppo solido, ricco di idee e iniziati-
ve, per far si che questo Grest sia  vis-
suti come un’esperienza unica per tut-
ti, piccoli e grandi.

Grest 2016: week-end animatori Scuola dell’Infanzia

Anche per i bambini che frequentano 
la nostra Scuola dell’Infanzia sta per 
concludersi l’anno di scuola. I picco-
li animali della savana incontrati in 
settembre (leoni, scimmie, giraffe, ip-
popotami) sono cresciuti e si stanno 
preparando alla festa finale che si farà 
nella bella cornice del Parco delle 
Fonti a Torrate, nel pomeriggio di sa-
bato 18 giugno. E come vuole ormai la 
tradizione non mancheranno i canti, i 
giochi, le miniolimpiadi, la consegna 
dei diplomi tanto attesi e la cena con-
divisa che concluderà la serata. 

“Non tutti possiamo fare grandi cose, 
ma possiamo fare piccole cose con 
grande amore” diceva Madre Teresa di 
Calcutta, con questo spirito da diversi 
anni e con il prezioso aiuto della “Fe-
sta della Famiglia”, la nostra parrocchia 
sostiene a distanza alcuni ragazzi. Da 
quest’anno aiutiamo tre ragazzi del-
la missione di don Romano Filippi a 
Mugunda in Kenya, i loro nomi sono: 
Peter Muriithi e Michael Gitonga di 
16 anni e Jane Nweru di 15 anni. Il so-
stegno ai ragazzi/e provvede a tutte le 
spese scolastiche oltre che alla mensa, 
garantendo così un pasto sicuro. I be-
neficiari del sostegno vengono scelti 

In occasione della celebrazione della 
Cresima le famiglie dei ragazzi hanno 
raccolto 675,00 € che sono stati donati 
al vescovo per le opere di carità. Inol-
tre le famiglie dei cresimati di Villotta 
hanno raccolto e donato alla parroc-
chia 460,00 €; le famiglie dei cresimati 
di Taiedo hanno raccolto per la par-
rocchia 190,00 €. A tutti va il ringrazia-
mento e la benedizione del Vescovo 
Giuseppe e la riconoscenza delle co-
munità.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Per la carità del Vescovo

Sostegni a distanza
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da un commissione locale che cono-
sce le necessità delle famiglie e la valu-
tazione finale viene fatta direttamente 
da don Romano. L’aiuto che i ragazzi/e 
ricevono però non è a “fondo perduto”, 
bensì devono dimostrare di impegnar-
si nello studio ed ottenere risultati, in 
caso contrario l’aiuto viene revocato. 

Don Romano Filippi opera in Kenya 
da più di quarant’anni e continua a 
lavorare per dare una possibilità di 
un domani migliore a questi ragazzi. 
Ringraziamo il comitato della “Festa 
della Famiglia” che anche quest’an-
no ha devoluto parte del ricavato ai 
nostri sostegni a distanza. 

In seguito alla riunione congiunta dei 
due consigli parrocchiali, si è deciso 
di cominciare una raccolta fondi, in 
vista della diminuzione del futuro de-
bito parrocchiale a fronte dei mutui 
dei prossimi anni 2017 e 2018: tali dati 
sono già stati presentati alla comunità 
soprattutto nella serata di martedì 23 
febbraio, durante un incontro aperto 
a tutti. Molte sono le idee uscite du-
rante la riunione della scorsa settima-
na e si richiede la collaborazione di 
tutti, perché di tutti sono le strutture 
parrocchiali di cui usufruiamo in vari 
momenti dell’anno e a vario titolo e 
modo. Pensiamo anche soltanto a 
tutte le volte in cui persone  o gruppi 
usano spazi quali l’oratorio o la cuci-
na o il centro catechistico o l’ex-asilo, 
o parte di essi. Invitiamo pertanto tut-
ti coloro che vogliono dare una mano, 
in qualsiasi modo, per organizzare 
una cena di raccolta fondi nel mese 
di luglio, all’incontro organizzativo di 
giovedì 16 giugno alle 21,00, in centro 
catechistico. Aiutiamoci ad aiutarci!!

Aiutiamoci!! Grazie!

“Se il chicco di grano caduto in terra 
muore, produce molto frutto”. Grazie 
alla comunità intera intervenuta per 
pregare, salutare, riconoscenti Lucia 
Facca. La sera del rosario e nel po-
meriggio dell’ultimo saluto sono stati 
raccolti € 950,00 devoluti al repar-
to “Area Giovani del CRO di Aviano”. 
Questa è la testimonianza che i fa-
miliari intendono trasmettere in sua 
memoria. Grazie a tutti! Ringraziamo 
i familiari per l’offerta, che hanno al-
tresì voluto devolvere alla parrocchia.

Durante le celebrazioni di sabato 11 
e domenica 12 giugno ascolteremo 
il prof. Bruno Geremia sull’iniziativa 
“Acqua pulita per il Camerun”; dopo 
le celebrazioni, potremo contribui-
re anche economicamente. Sabato e 
domenica prossimi potremo aiutare 
l’Oftal e le sue iniziative a favore dei 
malati e dei pellegrini a Lourdes.

Proposte di aiuto

CHIONS.FAGNIGOLA
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

Domenica 12 giugno XI Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.a Turchetto Dina (anniv.) ; 
  d.i Pegolo Luigi, Maria e Maurizio; 
  d.i Cester Oreste e Antonel Vittoria
  d.i Belluz Dino e Giacomo

Lunedì 13 S. Antonio di Padova
ore 20,00 pro populo

Giovedì 16 parrocchiale
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 17 cimitero 
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 18 parrocchiale 
ore 18,30 d.i Perissinotto 

Domenica 19 XII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.i Darini Flavio e Facca Erminia; 
  d.i Casarotto

Sposi Diego e Lara e battesimi

Sabato 11 giugno, alle 15,30 in chiesa 
antica, sono convolati a nozze i giova-
ni Diego Cisco e Lara Preto, residenti 
in diocesi vicentina. A questa nuova 
famiglia, auguriamo ogni bene e lun-
ga vita insieme. Ci ricordiamo anche 
di Celeste e Giulio e dei loro familiari, 
che riceveranno il battesimo durante 
la celebrazione delle 10,30 di domeni-
ca 26 giugno.

Grazie, Padre Federico!

Presiederà alcune celebrazioni eu-
caristiche a Fagnigola nella parroc-
chiale: domenica 12, domenica 19 e 
sabato 25 giugno, domenica 10 luglio. 
Associato alla Comunità Missionaria 
di Villaregia, gli auguriamo un buon 
periodo familiare e comunitario.

Per i ragazzi dalla quarta elementare, 
dal 23 al 30 luglio (chiusura iscrizioni 
il 19 giugno; incontro genitori 23 giu-
gno).

Campeggio a Valgrande

F A G N I G O L A

Lunedì 13 giugno ricordiamo sant’An-
tonio di Padova con una messa alle 
ore 20,00, a Fagnigola.

Modifica orari messe



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 12 XI Domenica Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i Stolfo Maurizio e nonni; 
  d.i Vido
  d.i Corazza Giorgio e Loretta (anniv.)
  d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano
  d.i Carnevale Giuliano e Della Bella Elena

ore 19,00 CHIONS
  d.i Favot Maria e Paccagnin Bruno

Lunedì 13 S. Antonio di Padova
ore 8,30 Nel 35° anniversario di matrimonio   
        
Martedì 14 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.a Tesolin Maria 
Mercoledì 15 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 d.a Tarlantini Carolina (3° anniv.)
 d.i Mozzon Giacinto e genitori
      
Giovedì 16 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 17 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 19 XII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Valter e De Filippi Vilia 
ore 11,00 CHIONS 

  Battesimi:Nicholas Ago, Giorgio Fragonas, Aurora 
Frunzo, Lian Grando, Annachiara Violi, Megan Zilli

  d.i Rosssit Maurizio e Conforto Mauro (anniv.) 
  e Rossit Vittorino; d.i Toffolon Giuseppe e Berengaria;
  d.a Facca Lucia (trigesimo); 
  d.e Facca Paola e Zucchet Enza; 
  d.o Nicoletti Mario;
  d.i Mariuz Vincenzo e Maria

ore 19,00 CHIONS
  pro populo  



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 13 giugno Sant’Antonio di Padova
ore 9,00 inizio adorazione
 Capitello di Via Vittorio Veneto
ore 20,00 d.o Severino Battistutta

Martedì 14  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 15 
ore 8,00 d.a suor Rosia
Giovedì 16
ore 18,30 d.a suor Carlina
Venerdì 17
ore 18,30 in onore della Beata Vergine (ord. Pierina Liut)

Sabato  18 BASEDO 
ore 16,00 Matrimonio di Umberto Esposito e Jenny  Grego
 VILLOTTA
18,30 d.i Fam Trevisan
 d.i Cipriano Angela, Bruno, Nello
 d.i  Giovanna, Giovanni e Ida Rusalen
 d.o Adriano Striolo; d.o Billiani  Daniele
 

Domenica 19 XII Domenica del Tempo Ordinario 
 BASEDO
ore 9,00 d.i Fontana; d.i Fasan Pietro e Stefania

 VILLOTTA
ore 10,30 Battesimo di Aurora Beninasso
 d.o Joshua De Filippo 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 13 giugno Sant’Antonio di Padova
ore 9,00 d.o Lazzaretto Antonio (ann.) 

Martedì 14  
ore 9,00 d.a Cristina (G.V.)

Mercoledì 15 
ore 9,00 d.o Taiariol Luciano

Giovedì 16
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T.

Venerdì 17
ore 9,00 in onore del Sacro Cuore (L.G.) 
 
Sabato  18
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Battiston Giovanni, Pia e Antonietta 

Domenica 19 XII Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 secondo le intenzioni dell’offerente
 
 TAIEDO
ore 10,30 secondo le intenzioni di D.G.T.
ore 15,30 Ora di Adorazione 


