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w w w . u p c h i o n s. i t

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osser-
verete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con 

voi per sempre. Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto». 

Gv 14, 15-16. 23-26

Lo Spirito Santo 
che il Padre manderà
vi insegnerà ogni cosa
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Don Loris tel. 340 3535206  - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola

 tel. 0434 648065  

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  

Parrocchia Villotta . Basedo

Impressionante la Pentecoste così 
come ce la inscena Luca nel libro de-
gli Atti. Fragore quasi di vento, lingue 
come di fuoco… una tempesta e una 
eruzione vulcanica che generano il 
fenomeno delle lingue. Luca con le 
parole produce una tela artistica dai 
colori accesi per evocare il dono dello 
Spirito. Esso smuove, accende, ci inse-
gna linguaggi nuovi per comunicare 
la gioia del Vangelo. Da alcuni autori 
viene anche definito Spirito ‘pacato 
e scompigliato’, forse ispirandosi al 
vento che gioca con i capelli. Infatti la 
parola Spirito in ebraico significa nel 
contempo ‘soffio, vento, spirito… ‘. 
Lo Spirito ci àncora alla fedeltà, al Van-
gelo, a ciò che è buono e giusto, ma nel 
contempo scompiglia, è creativo, spa-

Commento al Vangelo a cura  di don Fabrizio

L’irruzione dello Spirito

riglia le carte, innova. 
Papa Francesco ne è un emblema.  
E’ uomo pacato e scompigliato. De-
finirlo come un ‘dinamitardo’, come 
taluni fanno anche del suo stretto 
giro di  collaboratori con tutte le più 
buone intenzioni, non gli fa giusti-
zia. Le aperture contenute nell’E-
sortazione post sinodale Amoris 
Letitiae, la sua insistenza sulla 
Chiesa in uscita, il suo dirompente 
magistero dei segni… l’intenzione 
recentissima di istituire una Com-
missione di studio per il diaconato 
femminile sono segnali dell’azione 
dello Spirito. 
Chi è innamorato si lascia sedurre 
dallo Spirito,  e trova mille modi per 
cantare il suo amore.
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Si conclude con un triplice even-
to l’Itinerario Spirituale 2015/16: la 
conclusione dell’anno catechistico è 
anche Giubileo diocesano dei cate-
chisti e passaggio della Porta Santa. 
Sono attesi tutti i catechisti della dio-
cesi lunedì 23 maggio, alle ore 20,30 
a Madonna di Rosa di S. Vito al T. Si 
pregherà insieme al Vescovo Giusep-
pe, accompagnati festosamente dal 
Gruppo Gioia de La Nostra Famiglia.

UNITA' PASTORALE
Giubileo dei catechisti

Sabato 21 maggio, ritorna la raccolta 
straordinaria degli indumenti usa-
ti a favore della Caritas. Conferire, 
per cortesia, gli indumenti puliti nei 
sacchetti gialli prestampati Caritas, 
che saranno distribuiti in settimana. 
Si raccolgono solo: abiti, maglieria, 
biancheria, cappelli, coperte, scarpe, 
borse e cinture. Il container per tut-
ta l’Unità Pastorale, sarà posizionato 
presso l’Oratorio di Chions.

L’anno catechistico, che sta per vol-
gere al termine, è stato ricco di espe-
rienze e avvenimenti, in particolar 
modo il Giubileo Straordinario della 
Misericordia. 
Giovedì 19 maggio alle ore 20,25, 
tutti i catechisti  dell’Unità Pastorale, 
si danno appuntamento presso l’ora-
torio di Chions, per dialogare insie-
me, fare il punto delle inziative in cor-
so e gettare lo sguardo sul prossimo 
autunno, avvio del nuovo anno.

Verifica anno catechistico

Raccolta straordinaria Caritas

Appuntamento diocesano per le cop-
pie di fidanzati che hanno partecipato, 
durante l’anno, ai percorsi di prepara-
zione al matrimonio. L’incontro, pre-
sieduto dal Vescovo Giuseppe, si ter-
rà venerdì 20 maggio alle ore 20,30, 
presso la parrocchia Beato Odorico di 
Pordenone.

Il Vescovo incontra i fidanzati

VILLOTTA.BASEDO

La raccolta del ferro, attuata l’aprile 
scorso, iniziativa finalizzata alla ridu-
zione del debito che grava sulla nostra 
parrocchia, ha fruttato 1337,00 Euro. 
Un grazie particolare va ai volontari 
che l’hanno organizzata e realizzata 
con grande impegno e generosità.

TAIEDO . TORRATE 

Messa di Prima Comunione

Domenica 22 maggio alle ore 10,30 
Roberto De Marco, Eleonora Modo-
lo, Emily Tesolin celebreranno con la 
comunità la Messa di Prima Comunio-
ne. Con l’aiuto delle catechiste Daniela 
e Ilaria i bambini si sono preparati con 
impegno a questo importante appun-
tamento e ora sono pronti ad incontra-
re Gesù nell’Eucaristia. 
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Il ritiro spirituale in Centro Pastorale 
Seminario a Pordenone, sia per i cre-
simandi che per genitori e madrine/
padrini, è stato fissato per domenica 
22 maggio dalle ore 15,00 fino alle 
18,00. E’ un’opportunità che viene of-
ferta a ragazzi e famiglie di prepararsi 
all’evento spirituale della cresima, gui-
dati nella riflessione dalla Parola e par-
tecipando insieme alla Santa Messa. 

Ritiro cresimandi e famiglie

Nella giornata di raccolta di offerte per 
le popolazioni dell’Ucraina, duramen-
te colpite dalla povertà, conseguenza 
dei conflitti, sono stati raccolti e inviati  
complessivamente 320,86 Euro.

CHIONS.FAGNIGOLA

Solidarietà con l’Ucraina

TAIEDO . TORRATE 

Domenica 29 maggio 2016 è in pro-
gramma la 20a Festa della Famiglia or-
ganizzata dalla Pro Loco con il Gruppo 
Alpini e la collaborazione della Par-
rocchia. Durante la Santa Messa delle 
ore 10,30, si festeggeranno le coppie 

20a   Festa della Famiglia

che celebrano il loro anniversario di 
matrimonio (25°-30°-35° ecc.). Chi ha 
piacere di condividere l’anniversario 
durante la Santa  Messa, può comu-
nicarlo a Magda al cell. 340 7531313 
entro il 24 maggio.

Incontro Staff Grest 2016
Venerdì 20 maggio, in oratorio a Vil-
lotta, c’è un incontro di carattere tecni-
co-organizzativo  in vista del Grest.

Proposte di aiuto

Dopo le celebrazioni delle sante mes-
se festive, ci sarà la possibilità di aiu-
tare: “Abbiamo riso per una cosa se-
ria” sabato 14 e domenica 15 maggio 
a Panigai e Fagnigola e domenica 22 a 
Chions; l’AIDO a Fagnigola sabato 14 
e domenica 15; sabato 11 e domenica 
12 giugno Bruno Geremia e l’iniziati-
va “Acqua pulita per il Camerun”; sa-
bato 18 e domenica 19 giugno l’Oftal a 
favore dei malati a Lourdes.

Mese di maggio

A Chions il lunedì e il venerdì durante 
l’orario di catechismo; il martedì alle 
20.00 in parrocchiale; il mercoledì e 
il giovedì nelle case. A Fagnigola sarà 
alle 20.30 dal lunedì al sabato in par-
rocchiale, fatta eccezione per sabato 
21 presso Maurizio De Filippi e Clara 
Botter. Il mese si concluderà: a Fagni-
gola sabato 28 (con chiusura dell’an-
no catechistico) e a Panigai domenica 
29 sera (per i chionsesi).
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F A G N I G O L A
Messa di Prima Comunione

Domenica prossima a Fagnigola alle 
ore 10.30 sarà celebrata la messa di 
Prima Comunione, che sarà postici-
pata alle ore 10.30. Per le prove e le 
possibilità di confessioni rimandiamo 
al foglio già distribuito. Ricordiamo 
che li rivedremo con le loro vesti-
ne bianche anche domenica 29 alla 
processione del Corpus Domini. Ci 
ricordiamo di queste famiglie nella 
preghiera.

Incontri per la sicurezza

Possiamo ascoltare consigli e sugge-
rimenti utili da parte del maresciallo 
dei carabinieri: mercoledì 11 a Villa 
Stefani a Fagnigola dalle ore 21.00; 
martedì 31 in oratorio a Chions.

Saranno alle 10.30 le celebrazioni: a 
Chions domenica 15 (prime comu-
nioni); a Fagnigola domenica 22 (pri-
me comunioni) e 29 (Corpus Domini 
e poi processione). Giovedì 26 (Cor-
pus Domini) a Chions la messa è alle 
ore 20.00 e poi la processione. Dome-
nica 29 la messa serale è a Panigai alle 
20.00 (segue processione).

Modifica orari sante messe

Sono gradite offerte per i fiori in chie-
sa o lasciando i fiori in chiesa già 
recisi il venerdì pomeriggio (o in ca-
nonica o direttamente a Mavi). Tutta 
la comunità, beneficiando di questi 
doni, ringrazia Mavi per il servizio e 
chi contribuirà.

Offerte per i fiori

Angolo AC

CHIONS

Il pomeriggio e la sera di Pentecoste 
quattro giovani di AC esprimeranno 
il compimento della prima parte del 
loro cammino associativo, attraver-
so il “patto” a conclusione dell’an-
no orientamento. Il luogo di questo 
momento diocesano sarà la chiesa e 
l’oratorio di Rorai Piccolo, unendo-
si a tutti gli altri che con loro hanno 
condiviso esperienze e riflessioni. Il 
culmine sarà al termine della cele-
brazione della Santa Messa delle ore 
18.00 presso la chiesa di Sant’Agnese. 
Accompagniamo questi giovani e le 
loro speranze con la preghiera e con 
la stima personale e comunitaria. 
Domenica 22 si terrà la festa dioce-
sana per l’ACR e il settore adulti a 
San Vito al Tagliamento; la festa sarà 
preceduta dalla veglia di preghiera e 
di preparazione venerdì 20 alle 20.30 
sempre a San Vito.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO DOMENICA  di Pentecoste
3ª settimana del salterio

Domenica 15 Solennità di Pentecoste
ore 9,30  45° matrimonio di Lino Diana e Firmina Rossit 
  d.o Vaccher Giacomo (5° anniv.ord.moglie)
  d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
  d.i Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ord. Giuseppe e 

Loredana)
  d.i Bergamo Nello, Burolla Luciano e Carli Antonio (ord. 

Giuseppe)
  d.o Bettoli Sante (42° anniv.)
  d.i Polato Mario (anniv.) e Sala Marina
 
Giovedì 19 parrocchiale
ore 8,30  pro populo
 
Venerdì 20 cimitero
ore 8,30  pro populo
  
Sabato 21 chiesa parrocchiale 
ore 18,30 d.i Piccoli Maria Teresa (ord. figlie) e Moretto Ferruccio; d.o 

Cester Emilio
  d.o Segate Tiziano (ord. fam.)
  d.i Moretti Elisabetta e Bottos Arcangelo (anniv.)
  d.i Giuseppina e Giovanni Della Rosa
  d.i Fantuzzi Francesco e nonni paterni e materni (ord. 

Sara); d.i Cesco Emilia, Giuseppe, Italia, Olivo e Fedrigo 
Olivo (ord. Annamaria)

Ore 20.30 Rosario c/o De Filippi - Botter
 
Domenica 22 Solennità della Santissima Trinità
ore 10,30 Santa Messa di Prima Comunione
  d.i Bettoli Giacobbe, Elisa e Cesarina
  d.a Turchetto Maria (anniv.ord.figlia Caterina)

Messa di Prima Comunione
Oggi alle ore 10.30 si accostano per la 
prima volta al Pane di Vita: Roberto 
Amadio, Giovanni Di Noto, Matteo 
De Michieli, Andrea Lena, Chiara 
Moro, Giulia Papais, Alessandro Pa-
russini, Lorenzo Pollicina, Joseph 
Polita, Beatrice Stefanin, Edoardo 
Vido, Mattia Violi, Manuel Zucchet. 
Auguriamo a loro di crescere sempre 
più nell’amicizia con il Signore Gesù, 
frequentandolo nella vita, nelle scel-
te, nella liturgia. Li rivedremo con le 
vestine bianche anche giovedì 26 alla 
processione del Corpus Domini e do-
menica 29 a Panigai alla sera.

Don Loris continuerà le benedizio-
ni in via Santa Caterina e poi sarà in 
via Cantore in questa settimana: nei 
pomeriggi di lunedì 16, martedì 17 
e giovedì 19. 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



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

DOMENICA di Pentecoste
3ª settimana del salterio

Domenica 15 Solennità di Pentecoste

ore 8,00  PANIGAI
  d.a Lucia di Panigai

ore 10,30 CHIONS - Santa Messa di Prima Comunione
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.o Fedrigo Mario Gino (trigesimo)
  d.i Verardo Pietro e Angelica
  d.i Brun Antonia e Molinari Giovanni
  d.i Bozzato Bruno e Eufemia
  d.i Nicoletti Mario e Guglielmina
  Per Alessio
   
ore 19,00 CHIONS
  d.i Mozzon Giacinto e genitori

Lunedì 16 chiesa parrocchiale 
ore 8,30  d.a Verardo Olga; 
  d.o Gasparet Camillo (anniv.)
  d.i Piazza
        
Martedì 17 chiesa parrocchiale 
ore 8,30  d.a Dal Mas Luigia; 
  d.o Bragato Guerrino

Mercoledì 18 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 d.i Diana Giuseppe e Giovanna
 d.i Fregonese Maria e Morettin Guido e Sante
 Alla B. V. Maria sec. int. persona devota
     
Giovedì 19 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 20 S. Bernardino da Siena, sacerdote
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 22 Solennità della Santissima Trinità

ore 8,00  PANIGAI
  d.a Sperotto Erminia (anniv.)
   
ore 11,00 CHIONS 
  50° matrimonio di Adriano e Maria Corazza
  In ringraziamento alla B. V. Maria da bisnonni
  d.i Bozzato Antonio e Bortolussi Eufemia
  d.o Valeri Agostino; d.a Botto Iolanda (anniv.)
  d.o Iacomini Cristofaro (anniv.) 
  
ore 19,00 CHIONS
  d.a Rossit Caterina in Martin
  d.i Conforto Palmira, Miot Olinto e Giorgio



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 16 maggio 
ore 8,00 per le Suore della Provvidenza 
ore 9,00 inizio adorazione
ore 20,00 Rosario Missionario in chiesa
Martedì 17 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 18 
ore 8,00 d.a Fregonese Ines
 d.i famiglia Morettin

Giovedì 19
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 20,30 Santo Rosario al Capitello  in Via Vittorio Veneto
Venerdì 20
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 20,30 Santo Rosario al Capitello in Via Monte Grappa 
 
Sabato  21
ore 18,30 d.o Nicola Liut
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.o Battistutta Severino 
 d.a Bredice Mery (gli amici)

Domenica 22 Solennità della Santissima Trinità
 BASEDO
ore 9,00 in onore di Santa Rita (persona devota)
 d.o Renato Danelon ( da zia Elena)
 d.o don Giacomo  Fantin
 d.a Di Doi Ines (anniversario)
 d.o Danelon Antonio (anniversario)

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Bertolo Davide
 d.i Bertolo Vittorino e Irma
 d.i fam. De Toni-Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 16 maggio 
ore 9,00 secondo l’intenzionedi D.L.G.

Martedì 17 
ore 9,00 d.o Gasparotto Enzo
Mercoledì 18 
ore 9,00 d.o Crosara Micael
Giovedì 19
ore 9,00 d.i fam. Stocco
ore 20,30 Santo Rosario presso la famiglia Stolfo Cristian
Venerdì 20
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.  
Sabato 21
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Battiston Luigi e Assunta

Domenica 22 Solennità della Santissima Trinità
 TORRATE
ore 9,00 d.i Andreon Francesco e Olimpia 
 TAIEDO
ore 10,30 Messa di Prima Comunione 


