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«Se vedi l'amore, vedi la Trinità (S. Agostino)» 
 

Il gesto più diffuso e più conosciuto dalla cristianità è il segno della croce: Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Nel segno della Croce è perciò racchiuso il volto di Dio e nella 
Scrittura ne troviamo le caratteristiche. 

Il Padre: 
1°È colui che prende l’iniziativa dell’amore, ama per primo. Non aspetta che noi lo 
amiamo. Dice infatti S. Giovanni: “in questo consiste l’amore: non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma dio ci ha amati per primo”. 
2°Non si stanca mai di amare. Ci dice Gesù nel vangelo: “il Padre opera sempre e anch’io 
opero”. O ancora, il Salmo 120: “Non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode 
d'Israele”. Papa Francesco: “Dio non si stanca mai di perdonare". 
3° L’amore del Padre è incondizionato. Il Padre ti ama e ti amerà sempre senza porre 
condizioni, non aspetta che ti converta per dirti che ti ama. Il Padre ci mostra che il suo 
amore non si merita, ma è donato a tutti, buoni e cattivi, giusti e peccatori.  

Il Figlio: 
È l’accoglienza di questo amore, è la gratitudine al Padre, il Grazie. Dio sa dire grazie! 
Ringraziare allora è divino! Gesù è il grazie al Padre: “Ti rendo lode o Padre e Signore del 
cielo e della terra perché hai nascosto queste cose agli intelligenti e sapienti e le hai 
rivelate ai piccoli”. Gesù si fa piccolo, impara a ricevere l’amore e ringrazia. 

Lo Spirito Santo: 
Unisce, cioè crea l’unità tra i diversi, e apre al mondo, porta fuori, lancia nella vita. Così 
una famiglia, una coppia, un gruppo non aperto agli altri è senza fecondità. 
Se si vivesse solo fuori mancherebbe l’unità; se fosse solo unità chiusa, mancherebbe 
l’ossigeno. I due movimenti sono necessari perché la vita circoli. 

Siamo fatti a immagine e somiglianza della Trinità, di quella comunione, del loro 
legame d'amore, della condivisione. Qui sta la nostra identità più profonda, il divino in 
noi. In principio, è posta la relazione. In principio a tutto, il legame. 
Al termine di una giornata puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il 
suo nome, ma se hai creato legami, se hai procurato gioia a qualcuno, se hai portato il 
tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più bella professione di fede nella Trinità. 
 

d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 

CARITAS (CHIONS) 

Da giovedì 13 giugno a giovedì 25 luglio il centro Caritas di Chions sarà aperto per la 
raccolta indumenti il giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,00 e il sabato dalle ore 
9,30 alle ore 11,00. 

Dal 1 al 31 agosto il centro rimarrà chiuso e riaprirà a settembre con le consuete attività 
e i consueti orari. 

C.P.P. e C.P.A.E. 

Giovedì 19 giugno alle 20,30, incontro straordinario per i membri dei Consigli Pastorali e 
degli Affari Economici delle parrocchie di Chions, Villotta e Taiedo presso il Centro 
Catechistico di Chions con il vicario foraneo don Davide Gambato. 

CORPUS DOMINI (Chions) 

Giovedì 20 giugno, festa del Corpus Domini, la celebrazione delle 20,00 segnerà anche 
la conclusione dell’anno catechistico. Dopo la messa, la processione per le vie del paese 
con alcune tappe realizzate dai ragazzi stessi (ci troveremo lunedì 17, alle 17,00 per la 
preparazione). 

BOLLETTINO LE VOCI 

Nei mesi di luglio e agosto il foglietto parrocchiale avrà un’uscita mensile. 

Chi avesse comunicazioni particolari è pregato di far arrivare gli avvisi per il mese di 
luglio entro giovedì 27 giugno. E per il mese di agosto, entro giovedì 1° agosto. 

Verranno comunque raccolte e stampate settimanalmente le intenzioni di Messa. 
 

NOTIZIE 
 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Sabato 22 giugno nella parrocchia di S. Giuseppe (Borgomeduna) a partire dalle 15,30 si 
terrà il Convegno dei Ministri Straordinari della Comunione. 

FAMIGLIA - DIOCESI 

L’ufficio di Pastorale Famigliare della nostra diocesi, propone anche quest’anno una 
settimana residenziale estiva, rivolta a coppie e singoli che desiderano iniziare la 
formazione rivolta alla famiglia. La convivenza si terrà a Roncegno (TN), dal 10 al 17 
agosto 2019. 

A questi giorni seguiranno 3 sabati pomeriggio e un’altra settimana estiva nel 2020 con 
gli ultimi 3 sabati pomeriggio per completare il ciclo. È previsto il servizio di animazione 
per i figli. 

Per info: www.famigliapn.it o chiamando al 0434-221236. Iscrizioni entro il 15 luglio. 



  

CAMPO BIBLICO 

La diocesi propone dal 5 all’11 agosto un campo biblico a Cimolais (Casa Alpina mons. 
Paulini). Tema che accompagnerà queste giornate sarà la figura del profeta Elia: “Elia… 
Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore”. 

L’invito è rivolto a giovani, coppie, famiglie, adulti e religiosi. Per i ragazzi sono previste 
attività a loro misura. Iscrizioni entro il 20 luglio contattando Silvia al 3333565823 o don 
Maurizio al 3406789466. 

COMUNE/TERRITORIO 
 

L'EDUCAZIONE DEI BAMBINI: TRA EMOZIONI E REGOLE -LA COMUNITÀ EDUCANTE SI 
INTERROGA 

Il comune, in collaborazione con le scuole dell’infanzia, propone una serata di 
confronto sui temi dell'educazione con la presenza di Daniele Fedeli, Psicologo e 
professore presso l’Università degli Studi di Udine, si occupa di problematiche di 
autoregolazione cognitiva e comportamentale in età evolutiva. 

È autore di numerosi volumi e articoli su tematiche pedagogiche e psicoeducative. 

L’incontro è fissato per martedì 25 giugno alle ore 20,15 a Villa Perotti di Chions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
d.Alessandro 3246948769; p.Aimé 3496780716; d.Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092; Moira 3917545319 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 
Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293  
Parrocchia Taiedo-Torrate tel. d. Alessandro o p. Aimé 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato15 19,00 Chions 

 

 

18,30 Villotta 

d.a Bellotto Anna, d.i Bellotto Narciso e Clara, d.o Cusin 
Antonio, d.i Morettin Ivo (ann.) e genitori, d.a Sassaro 
Maria (ann.), d.i Favot Maria e Paccagnin Bruno. 

d.i Fam. Morettin. 

Domenica 16 

SS.ma Trinità 

9,00 Basedo 

9,30 Chions 

10,30 Taiedo 

11,00 Villotta 

Per Renato, d.i Fontana. 

d.a Sartor Vanda (ann.) 

d.i Battiston Luciano e genitori. 

Pro Populo. 

Lunedì 17 18,30 Villotta Pro Populo. 

Martedì 18 8,30 Chions  

18,30 Villotta 

Per i d.i di Moretti Annamaria, d.a Soldateschi Coralia. 

Pro Populo. 

Mercoledì 19 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai 

Pro Populo. 

Per un anniversario di matrimonio. 

Giovedì 20 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

Pro Populo. 

d.o Beriotto Adelino (ann.). 

Venerdì 21 18,30 Villotta  Pro Populo. 

Sabato22 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

d.o Corazza Angelo. 

d.a Biliani Simoni Wanda, d.i Agostino e Maria, d.i Zanin 
Lino e Doriana, d.o Trevisan Antonio, d.i Papais Sante e 
Ida, d.i Maitan Tullio e Agnese, d.o Donadon Domenico, 
d.a Comparin Teresa, d.i Favret Giuseppe e Fontana Dina, 
d.e Flora e Maria. 

Domenica23 
Corpus Domini 

 

9,00 Basedo 

 

9,30 Chions 

 

10,30 Taiedo 

11,00 Villotta 

d.i Zanese e Chiarotto, d.a Dall’Acqua Guerrina, 

d.i Valvasori Antonio e Giovanna. 

d.i Cesco Adriano, Luigi e Rosa, d.o Cester Silvio, 

d.i Borean Massimiliano e Angela, d.o Maccari Giobatta. 

d.o Favret Luigi. 

Pro Populo. 

 


