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In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Pa-
dre mio vi sono molte dimore. Se no, 
vi avrei mai detto: “Vado a preparar-
vi un posto”? Quando sarò andato e 
vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del 
luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io 
sono la via, la verità e la vita. Nessu-
no viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, conosce-
rete anche il Padre mio: fin da ora lo 
conoscete e lo avete veduto». Gli disse 

Filippo: «Signore, mostraci il Padre e 
ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 
ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le 
parole che io vi dico, non le dico da 
me stesso; ma il Padre, che rimane in 
me, compie le sue opere. Credete a 
me: io sono nel Padre e il Padre è in 
me. Se non altro, credetelo per le ope-
re stesse. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede in me, anch’egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di 
più grandi di queste, perché io vado al 
Padre».

Gv 14, 1-12

Io sono la via
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Disse Filippo: “Signore , mostraci il 
Padre e ci basta”. La domanda di Filip-
po a Gesù, o meglio che l’evangelista 
Giovanni mette in bocca a Filippo, è la 
domanda della comunità per la qua-
le Giovanni scrive il Vangelo. Si tratta 
di un gruppo di credenti che cerca di 
approfondire, di scavare il mistero, di 
afferrarlo. In fondo è la domanda che 
abita nel cuore dell’uomo, che sia o 
che non sia religioso. E’ stata anche 
la richiesta intensa di Mosè. “Mostra-
mi la tua gloria” (Es 33,18) dirà a Dio, il 
quale gli passerà davanti proclamando 
la sua misericordia e facendosi vedere 
solo di spalle. Ovvero, si può cogliere 
qualcosa della sua gloria, del suo ‘peso’, 
della sua consistenza ed evidenza solo 
seguendolo, mettendoci dietro alle sue 
spalle, osservando la sua azione nella 
storia. Nel nostro caso, osservando 
con animo libero e stupito l’azione di 
Gesù. Egli ‘spiega’ il Padre, ne è l’ese-
geta, lo racconta, lo mostra. Gesù fre-

Commento al Vangelo

a cura  di  don Fabrizio

UNITA' PASTORALE

Mostraci il Padre

Tavolo Educativo
Il Tavolo Educativo è un insieme di 
soggetti che ha a cuore la sana cre-
scita di bambini e ragazzi: l’ Ammini-
strazione comunale, l’Ambito, il  Pro-
getto giovani, le Parrocchie, gli Scout,  
l’ACR, Flic Flac, i gruppi teatrali, l’Isti-
tuto comprensivo, le Scuole dell’In-
fanzia, Sulla Soglia, i gruppi Caritas. Il 

quenta poveri, peccatori e prostitute. 
Non tollera ipocrisia e rigore senza 
misericordia. Predica il dono di sé sino 
alla fine e ne rimane coerente. Dal pro-
filo della bontà di Gesù si può risalire 
al profilo della bontà del Padre. Non vi 
è altra via. “Io sono la via, la verità e la 
vita”. Se procediamo per altre vie è fata-
le cadere nell’immagine di un Dio in-
consistente, una sorta di super angelo 
pronto ad intervenire su richieste degli 
utenti di turno. La domanda della co-
noscenza del genitore ce la portiamo 
dentro nel DNA. Gli operatori fami-
gliari assicurano che i bambini adot-
tati, nonostante vogliano un mondo di 
bene ai loro genitori adottivi, provano 
un desiderio invincibile di conoscere il 
padre e la madre che li ha generati. Ai 
discepoli è data la benedizione di po-
ter toccare le guance di Dio toccando 
quelle del Figlio. Straordinario sapere 
inoltre che le nostre di guance, com-
prese quelle della comunità, possano 
rivelare il volto e la tenerezza del Pa-
dre.

Tavolo si incontra per confrontarsi su 
temi che riguardano la crescita sana, 
per pensare azioni che rafforzino la 
capacità educativa, coltivando la col-
laborazione fra i soggetti interessati. 
Si incontrerà il prossimo 17 maggio, 
in Villa Perotti a Chions.
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Il clan ‘Orizzonti in tenda’, del Grup-
po Scout invita sabato 20 maggio alle 
19.30  presso la sede degli Alpini di 
Villotta, dove verrà proposto un inte-
ressante mix di piatti della cucina ita-
liana e pakistan con testimonianze dei 
nostri nuovi vicini! L’evento si colloca 
a conclusione della riflessione e ser-
vizio svolto nell’ultimo anno. La cena 
sarà a offerta libera. Dare conferma 
di partecipazione entro mercoledì 17 
maggio a Agnese: 3401638223; Mar-
vin: 3398111870. Grazie. 

VILLOTTA.BASEDO

A cena con i vicini

Con la vendita delle ‘tagliatelle’ sono 
stati ricavati € 270,00 che sono stati 
versati nelle casse della parrocchia,  
quale contributo alla riduzione del 
debito. La parrocchia ringrazia quan-
ti hanno collaborato volontariamente 
alla preparazione, confezionamento e 
vendita di questo prodotto alimentare, 
dimostrando come, anche con queste 
semplici iniziative. si può essere utili 
alla comunità.

Tagliatelle solidali

La signora Pina Bongiorno, il venerdì 
pomeriggio alle 15,30, mette a dispo-
sizione la sua casa in via Pertini per la 
recita del rosario. Gli altri giorni in cui 
si prega il rosario sono il lunedì alle ore 
20,00 in chiesa a Villotta, il martedì  e 
giovedì alle 20,30 a Basedo in chiesa, il 
giovedì alle ore 20,30 ai capitelli di Via 
Vittorio V. e di Via Montegrappa.

Raccolta indumenti usati
In questi giorni saranno distribuiti a 
tutte le famiglie i sacchetti gialli per 
la raccolta straordinaria di indumenti 
usati a favore della Caritas, che verrà 
fatta sabato 20 maggio in tutta l’Unità 
Pastorale. Saranno fornite anche le in-
dicazioni riferite ai punti di raccolta. Il 
container sarà posizionato presso l’O-
ratorio di Chions. A Fagnigola si pos-
sono depositare i sacchetti anche nel 
garage della canonica.

TAIEDO . TORRATE 

Domenica 21 maggio alle ore 10,30 
sei bambini celebreranno con la co-
munità la Messa di Prima Comunio-
ne. Sono: Alena Casonato, Angelica 
Moretto, Asia Tomasi, Elena Botosso, 
Giada Virzì, Michele Gottardi. Gui-
dati dalle catechiste Eva e Manuela si 
sono preparati con impegno, facendo 
il cammino con i discepoli di Emmaus. 
Ora sono pronti ad incontrare Gesù 
nell’Eucaristia.

Recita del rosario

Festa della famiglia
Domenica 28 maggio durante la S. 
Messa, la nostra comunità parrocchia-
le celebrerà la festa della famiglia. In 
questa occasione verranno ricordate 
in particolare le coppie che festeg-
giano gli anniversari di matrimonio 
(10°-15°-20°-25° ecc.). Chi ha piacere 
di condividere l’anniversario contatti 
Magda entro il 25 maggio al cell. 340 
7531313.

Messa di Prima Comunione
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F A G N I G O L A

Per l’iniziativa di solidarietà quaresi-
male ‘Un pane per amor di Dio’, a so-
stegno dei quattro progetti missionari, 
a Taiedo sono stati raccolti € 689,87; a 
Villotta/Basedo € 859,40. L’intera som-
ma è stata versata all’Ufficio Missiona-
rio diocesano.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Consigli Pastorali

Annunciare la gioia del Vangelo è la 
missione che il Signore ha affidato 
alla sua Chiesa. Attraverso un nuo-
vo percorso sinodale sul tema:“I 
giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”, la Chiesa ha deciso di 
interrogarsi su come accompagnare i 
giovani a riconoscere e accogliere la 
chiamata all’amore e alla vita in pie-
nezza, e anche di chiedere ai giovani 
stessi di aiutarla a identificare le mo-
dalità oggi più efficaci per annuncia-
re la Buona Notizia. Attraverso i gio-
vani la Chiesa potrà percepire la voce 
del Signore che risuona anche oggi. 
Venerdì 19 maggio  alle ore 20.30 i 
Consigli Pastorali parrocchiali si in-
contrano presso la sala riunioni di 
Taiedo per ascoltare quanto emerso 
nell’incontro dei giovani del 10 mag-
gio. Come primo passo in prepara-
zione al prossimo Sinodo sui giovani, 
che si terrà nell’ottobre del 2018, rite-
niamo sia utile come adulti metterci 
in ascolto dei giovani ed interrogarci 
sul nostro servizio educativo, per ac-
compagnarli nelle loro scelte di vita e 
annunciare in modo attraente il Van-
gelo. 

‘Un pane per amor di Dio’

Grest - formazione animatori

Dopo il grande successo riscontrato 
l’anno scorso, tutti gli animatori e lo 
staff del Grest faranno nuovamente 
tesoro delle competenze professio-
nali e dell’entusiasmo coinvolgente di 
Paolo Pezzutti. L’incontro formativo 
dal tema ‘La relazione tra gli anima-
tori’, avrà luogo venerdì 19 maggio 
dalle ore 20.30 a Taiedo.

Cassa Peota 

La Cassa Peota organizza una gita in 
bicicletta: percorreremo una parte 
della ciclabile Alpe-Adria da Malbor-
ghetto a Moggio Udinese, visiteremo 
la cittadina di Venzone. Per ulteriori 
informazioni si veda il volantino.

Assemblea parrocchiale
Mercoledì 24 maggio, in chiesa par-
rocchiale, dopo il rosario delle ore 
20.30. Tutti sono invitati, per sapere 
con esattezza (e non per sentito dire) 
come sta andando per la nostra par-
rocchia, economicamente parlando.

Campeggio a Valgrande

Per ragazzi dalla quarta elementare, 
da sabato 22 a sabato 29 luglio.

F A G N I G O L A
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CHIONS.FAGNIGOLA

Per le due celebrazioni delle Messe di 
Prima Comunione, il 14 a Fagnigola 
e il 21 a Chions, la messa del mattino 
sarà alle 10.30. Domenica 28 la messa 
serale sarà alle 20 a Panigai. Contra-
riamente a quanto accennato la setti-
mana scorsa, la conclusione dell’anno 
scolastico della Scuola dell’Infanzia a 
Chions sarà domenica 18 giugno, e 
per l’occasione la messa sarà antici-
pata alle ore 18.00. Martedì 13 giugno, 
festa di S. Antonio di Padova, a Fa-
gnigola la messa è alle 20.00. Giovedì 
15 giugno la messa e processione del 
Corpus Domini a Chions è alle 20.00. 
A settembre la festa dell’Ausiliatrice 
sarà la terza domenica (il 17) e non la 
seconda, concludendo con il pranzo.

L’iniziativa verrà proposta al termine 
delle celebrazioni eucaristiche di do-
menica 14 maggio a Chions.

A Chions viene recitato nella parroc-
chiale: ogni lunedì dalle 15.30 (du-
rante l’orario di catechismo) e ogni 
martedì dalle 20.00; il mercoledì e il 
giovedì sera nelle varie famiglie e nel-
le succursali. Si concluderà domenica 
28 con la messa e la processione a Pa-
nigai, iniziando alle 20.00. A Fagnigo-
la, viene recitato dal lunedì al sabato 
alle 20.30 in parrocchiale; sabato 13 
saremo presso la famiglia Bearzi (via 
Boschetti); sabato 20 presso la chiesa 
antica (seguirà pizza per i chierichet-
ti); sabato 27 presso il condominio Le-
tizia (via d.Padovese). Si concluderà 
mercoledì 31.

Modifiche orari messe

Abbiamo riso per una cosa seria
Maggio, mese del Rosario

Oggi, domenica 14 maggio, alle 10.30 
in parrocchiale dieci bambini riceve-
ranno per la prima volta la Comunio-
ne. Ecco i loro nomi: Beatrice Batti-
ston, Giacomo Biasuzzi, Elisa Botter, 
Alice Casarotto, Marco Mio Bertolo, 
Alessandro Munaretto, Lara Peduto, 
Samantha Pozzolo, Margherita Teso-
lin, Riccardo Zago. A questi ragazzi 
auguriamo di crescere sempre in “età, 
sapienza e grazia” e, con le loro fami-
glie e con la comunità tutta, possano 
aiutarci a seguire ogni giorno l’amico 
Gesù, che cammina con noi e che per 
noi si fa Pane Vivo.

Messa di Prima Comunione

CHIONS.FAGNIGOLA

C H I O N S

Messa di Prima Comunione

Domenica prossima, 21 maggio, alle 
10.30 in parrocchiale undici bambini 
riceveranno per la prima volta la Co-
munione. Per prepararci anche come 
famiglie, ricordiamo che mercoledì 17 
alle 20.30, i genitori sono attesi in par-
rocchiale per un momento di prove e 
di riconciliazione con il Signore.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO Vª DOMENICA di PASQUA
1ª settimana del salterio

Domenica 14 Quinta Domenica di Pasqua
 
ore 10,30 Santa Messa di Prima Comunione
  In ringraziamento 40° matr. Giuliano Perissinotto e 

Liliana Gerardo
  d.o Vaccher Giacomo  
Giovedì 18 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo 
Venerdì 19 cimitero 
ore 8,30 pro populo  
Sabato 20 parrocchiale 
ore 18,30 d.a Piccoli Maria Teresa (ord. figlie)
  d.i Moretti Elisabetta (anniv.) e Bottos Arcangelo
  d.i Botter Giovanni (anniv.ord.figlia Rita e nipoti)
  d.o Segatel Tiziano;       d.a Facca Lucia (anniv.)
  d.o Cester Emilio (anniv.ord.fam)
  d.i Visintin Basilio e Stefenato Ida e Maria
  d.o Visintin Mario Plinio (ord.fam. Visintin)
  d.i Fantuzzi Francesco e genitori
ore 20,30 S. Rosario presso chiesa antica

Domenica 21 Sesta Domenica di Pasqua
  
ore 10,00 In ringraziamento alla B. V. Maria
  d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
  d.a Dalle Vedove Pasqua Maria
  d.i Cartelli e Gasparotto (ord. fam.)
  d.i Manzon e Querin (ord. fam. Cartelli)
  d.o Casonato Giovanni (anniv. ord. nuora Silvana e 

nipote Vittorino)
  d.o Mascarin Giovanni (anniv. ord. cognata Silvana e 

nipote Luigi)

Incontro con i Carabinieri
Lunedì 15 maggio alle 15.00 in cen-
tro anziani, i carabinieri di Azzano 
si intratterranno con tutti coloro che 
vorranno essere presenti, per offrire 
informazione sulla sicurezza. L’invito 
è rivolto a tutti.

C.Affari Economici e Pastorale

In canonica, si incontra il primo nel-
la serata di giovedì 18 maggio dalle 
20.30; il secondo dopo il rosario di 
martedì 23 maggio.

Incontro con le Associazioni

Martedì 16, dopo la recita del rosario 
in chiesa alle 20.00, il parroco e il vice-
presidente del consiglio pastorale in-
contrano i rappresentanti delle varie 
associazioni, che vivono nel territorio 
del paese di Chions, per ascoltare e 
condividere le iniziative e per comin-
ciare ad organizzare insieme la festa 
dell’Ausiliatrice di settembre, vista la 
bella e positiva riuscita della giornata 
dell’anno scorso.

C H I O N S



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Vª DOMENICA di PASQUA
1 settimana del salterio

Domenica 14 Quinta Domenica di Pasqua 
ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i Nardo Giovanni e Gina
  d.o Alessio (anniv.)
  d.o Fedrigo Mario (anniv.)
  d.e mamme defunte (o. p. d.)

ore 19,00 CHIONS
  d.o Mozzon Giacinto
  d.i Brun Antonia, Giuseppe e Nives
  d.i Conforto Palmira, Giorgio e Miotto Olinto
  d.e Lara e Battiston Santa

Lunedì 15 parrocchiale 
ore 8,30 d.i Verardo Pietro e Angelica
  d.i Polato Mario (anniv.) e Sala Marina
  
Martedì 16 parrocchiale 
ore 8,30 d.i Santin Guerrino, Angela e Antonio
  d.o Gasparet Camillo (anniv.)

Martedì 17 San Giuseppe 
ore 8,30 d.i Fregonese Maria e Morettin Guido Sante
  d.i Bozzato Antonio e Eufemia
 
Giovedì 18 parrocchiale 
ore 8,30 S.Rosario e Lodi 
Venerdì 19 parrocchiale 
ore 8,30 S.Rosario e Lodi 
 
Domenica 21 Sesta Domenica di Pasqua
 
ore 8,00 PANIGAI
  d.a Lucia di Panigai
  d.a Sperotto Erminia
  d.a Bagatin Maria

ore 10,30 CHIONS - Santa Messa di Prima Comunione
  d.o Agostino Valeri (anniv.)
  d.o Fabio Lovisa 
  d.a Bottos Iolanda (anniv.)

ore19,00 CHIONS
  d.a Rossit Caterina in Martin
  d.a Anna Maria Valeri in Segat (ord. borgata San 

Giuseppe)
  d.o Samuele Liut (anniv.)
  d.i Iacomini Cristofaro, Segat-Buosi e Celotto
 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 15 maggio
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente  
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 16 
ore 8,00 per le anime del purgatorio
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 17 
ore 8,00 d.o Robert Pronto 

Giovedì 18
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 19 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente  
 
Sabato 20  
ore 18,30 d.i Barbazza Giovanni, Rusalen Giovanni e Ida
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.o Mario Scudeler

Domenica 21 Sesta Domenica di Pasqua
 BASEDO
ore 9,00 d.o Danelon Antonio
 d.i Sassaro Ruggero e Assunta 

 VILLOTTA
ore 10,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 15 maggio 
ore 9,00 d.o Bellato Fausto  

Martedì  16 
ore 9,00 d.a Ceccon Garavina Maria

Mercoledì 17 
ore 9,00 d.o Piva Enrico

Giovedì 18
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
ore 20,30 Santo Rosario presso la famiglia Fantin Cristian (via 

Piave)
Venerdì 19
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 
Sabato 20
ore 11,30 Messa per le nozze d’ argento di Carla e Eugenio
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Minatel Isidoro 

Domenica 21 Sesta Domenica di Pasqua
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 
 TAIEDO
ore 10,30 Messa di Prima Comunione 


