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Gesù  ci  racconta  parabole  per
raccontare il Regno di Dio, e sceglie
sempre  parole  di  casa,  di  orto,  di
strada: parole di tutti i giorni, parole
laiche.  Ci  racconta  la  storia  di  Dio
come storie di vita quotitidiana e così
raggiunge  tutti.
 In questa parabola del seme Gesù ci
vuole dire come funziona la logica di
Dio   e  la  logica  umana.   La  logica
umana  è  mostrarsi,  avere  visibilità,
apparire,  quella  di  Dio  invece  è
nascondersi, scomparire perchè io, tu
possa esistere e vivere. 
««E’  come un uomo che getta il  seme
sulla terra»». . Il seme è l’amore di Dio e
la terra siamo noi.  Accade nel Regno
ciò che accade in ogni vita.
C'è una sconosciuta e divina potenza
che è all'opera, instancabile, che non
dipende da te,  che non devi forzare
ma  attendere  con  fiducia.  Dice  un
proverbio:  ««Se  tiri  l’erba  non  la  fai
crescere più in fretta, la strappi»».

Il  bene per  maturare,  ha bisogno di
tempi molto lunghi. Ci vogliono nove
mesi per nascere e una vita intera per
sbocciare!
Gesù ha questa bellissima visione del
mondo,  della  terra,  dell'uomo,  del
Regno di Dio: tutto è in cammino, la
vita scorre e non sta ferma.
Gesù, più che il figlio del falegname,
pare essere un buon contadino… sa
che  il  seme  gettato  in  autunno
diventerà maturo solo a  giugno… il
bene ricevuto porterà frutto, questo
è  certo,  anche  se  c’è  un  inverno
rigido  da  attraversare…Quel  seme
che è  Gesù  Cristo  è  stato  seminato
nel campo il  venerdì santo e sabato
era  morto,  non  c’era  più  niente  da
fare, tutto taceva. «Dorma o vegli, di
notte e di giorno, il seme germoglia e
cresce».

don Alessandro

““Il seme germoglia e cresce ”Il seme germoglia e cresce ”
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che getta il seme sulla terra; dorma o vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e che getta il seme sulla terra; dorma o vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e 
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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).

C'è gioco e gioco

Mercoledì 27 giugno alle 20,30 
presso l'oratorio di Chions, incontro 
di formazione e conoscenza sul 
disturbo del gioco d'azzardo 
promosso dalla diocesi per la 
Forania di Azzano Decimo.
Il progetto è stato ideato dalla 
cooperativa sociale Il Piccolo 
Principe di Casarsa, in co-
progettazione con l'AAS.5 e vuole 
offrire una risposta al fenomeno del 
disturbo del gioco d'azzardo, 
informando gli adulti e dando loro 
gli strumenti per riconoscere il 
problema e segnalare situazioni di 
disagio.

Le Voci 

Nei mesi di Luglio e Agosto non 
uscirà il bollettino parrocchiale 
settimanale Le Voci .

Verranno pubblicati due numeri 
unici, mensili, a fine giugno e fine 
luglio per riportare i principali avvisi 
di quel mese.

Le intenzioni delle Sante Messe 
saranno scritte in un foglio che 
verrà  affisso in fondo a ogni 
chiesa.

Gen Rosso

Venerdì 22 giungo alle 21,15,  sul 
sagrato del santuario di Madonna di 
Rosa a S. Vito al T., concerto del 
gruppo Gen Rosso. Ingresso libero.



CHIONSCHIONS

Pagina 3

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. 

Tavolo 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 e la comunità rafforzino la 
capacità educativa.
Sono attesi i membri del CPP e 
quanti, dei gruppi, potranno e 
avranno piacere di apportare idee 
sull'argomento.

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
Oggi, domenica 17 giugno  la nostra 
comunità è in festa. 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.

C.P.A.E.
Martedì 26 giugno alle 20,30 in 
Canonica, incontro dei membri del 
Consiglio degli Affare Economici.
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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.

Battesimo 
Domenica prossima, 24 giugno, 
durante la Santa Messa delle ore 
9,30 riceverà il Sacramento del 
Battesimo il piccolo Tommaso 
Polato. Ci ricordiamo nella 
preghiera di questo bimbo che 
entra a far parte della nostra 
comunità cristiana perché cresca in 
età, sapienza e grazia sulle orme del 
bambino Gesù. 

Ordinazione   diaconale   di 
Alberto  Della  Bianca

Si terrà oggi,  domenica 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

Carissimi, con oggi si concludono i 
festeggiamenti paesani che si sono 
svolti da venerdì 8 a domenica 17 
giugno. Vi ringraziamo per la vostra 
numerosa presenza e per il grande 
aiuto che ognuno di voi ha dato! 
Tutti voi che avete dato una mano 
alla buona riuscita dell'evento siete 
invitati domani, lunedì 18 giugno 
alle ore 20,00 , alla cena di chiusura 
per stare un po' insieme e per tirare 
le somme su come è andata la 
sagra.

Vi aspettiamo numerosi!
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L’appartamento di Via Vittorio 
Veneto è nuovamente abitato

Dopo la partenza delle tre ragazze 
profughe nigeriane che sono state 
accolte a Cordenons, 
nell'appartamento di Via Vittorio 
Veneto, 1 a Villotta, sono arrivati tre 
ragazzi pachistani:
ABDUL 31 anni;
NOMI 28 anni;
MOAMED 26 anni.

Nomi era già stato accolto in 
precedenza ed è ritornato tra noi da 
Pravisdomini.
Gli altri due provengono da San Vito 
al Tagliamento.
Tutti e tre sono in attesa di 
permesso di soggiorno e sono sotto 
la protezione della Caritas 
Diocesana.
Nomi lavora a Pravisdomini fino al 4 
agosto, anche Abdul è occupato. I 
ragazzi parlano abbastanza bene 
l'italiano.
Ora alle nostre comunità spetta 
l’impegno di accoglierli e integrarli 
seguendo le indicazioni di Gesù: 
“Ero forestiero e mi avete ospitato”. 
(Mt 25,35)

Grest 2018 sui ‘nastri di 
partenza’

Dopo mesi di preparativi, le nostre 
parrocchie sono liete di accogliere 
l’ottantina di bambini e ragazzi, 
guidati da una cinquantina di 
animatori e dallo staff per dare il via 
all'edizione del Grest 2018 delle 
parrocchie di Villotta-Basedo e 
Taiedo-Torrate.

Il Grest è inteso come un percorso 
di educazione alla fede, che si 
propone di coinvolgere in modo 
gioioso e sereno i bambini, le loro 
famiglie e la comunità intera.

L’invito pertanto è rivolto a tutti di 
partecipare alla messa di apertura 
delle attività, che si terrà nella 
chiesa di Basedo SABATO 23 
GIUGNO alle ore 18.30.  In tale 
occasione non ci sarà la messa 
prefestiva a Villotta.

Il ritrovo per i bimbi del Grest e gli 
animatori è alle ore 18.00 sul 
sagrato della chiesa di Basedo dove 
verranno distribuite le magliette. 
Non mancate.
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Ci ha lasciato improvvisamente 
Ivo Morettin

Mercoledì 13 giugno, all’età di 73 
anni, il Signore ha chiamato a sé il 
nostro fratello Ivo.
Tutta la comunità di Villotta si 
stringe solidale attorno alla famiglia 
che piange la sua scomparsa e si 
unisce in preghiera per chiedere al 
Signore che, con amore e 
misericordia, accolga Ivo nella sua 
casa e doni pace e consolazione a 
quanti gli hanno voluto bene.

TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO
La Pro Loco Taiedo in collaborazione 
con il Gruppo Alpini Taiedo e la 
Parrocchia Taiedo-Torrate, con il 
patrocinio del Comune di Chions, vi 
invita allo spettacolo “DA 
CAPORETTO ALLA VITTORIA” - 
musica, parole e immagini per un 
viaggio storico in nome della 
libertà”.
La manifestazione, che racconta gli 
eventi bellici dalla disfatta di 
Caporetto al Piave tramite la 
narrazione di Carlo Cecon e le cante 
del coro A.N.A. Montecavallo, avrà 
luogo sabato 23 giugno alle ore 
21,00 nella piazza di Taiedo.

CONDOGLIANZE

Giovedì 7 giugno è stata celebrata la 
S. Messa in suffragio di Dina 
Moretto ved. Sartor, di anni 91, 
deceduta a Toronto il 5 c.m.
Ai fratelli e sorelle presentiamo le 
più sentite condoglianze. 

TAIEDO - TORRATETAIEDO - TORRATE



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. 

Scuola diocesana Formazione 
Teologica
A partire dalla fine di settembre  la 
Diocesi propone la Scuola 
diocesana di Formazione Teologica. 
I corsi avranno luogo in seminario i 
mercoledì sera  dalle 19,00 alle 
22,05 e sono rivolti a quanti 
desiderano approfondire i contenuti 
di fede, a chi opera nella pastorale o 
vuole acquisire ulteriori 
competenze.
C’è la possibilità di iscriversi 
all’intera annualità o ad uno o più 
corsi durante l’anno.
Per maggiori informazioni e/o 
iscrizioni (entro il 17 settembre) 
scrivere a 
sft@diocesiconcordiapordenone.it 
o chiamare allo 0434-508611

mailto:sft@diocesiconcordiapordenone.it
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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 16  -  Parrocchiale

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

Domenica 17  -  Parrocchiale

ore 9,30 d.i Mascarin Nello e Roman Angelo

Mercoledì 20  -  Parrocchiale  

ore 8,30 d.i Rossit Maurizio e Conforto Mauro (ann.)

Venerdì 22  -  Parrocchiale 

ore 8,30 pro populo

Sabato 23  -  Parrocchiale

ore 18,30 Alla Beata Vergine d.o Ravagnolo Giovanni

d.i Bottos Antonio e Forte Stefania

d.i Conforto Mauro e Rossit Maurizio (ann.)

Domenica 24  -  Parrocchiale 

ore 9,30 Battesimo di Tommaso Polato

d.i Della Rosa Giovanna, Corsanici Emilio, Corsanici Antonella  e 
Mori Marcella (ann.)

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



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 Parrocchiale - Conclusine A.S. Scuola dell'Infanzia

pro populo

Lunedì  18  -  Parrocchiale

ore 8,30 Secondo le intenzioni dell'offerente

Martedì  19  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.a Belluzzo Domenica (trigesimo)

Giovedì 21  -  Parrocchiale 

ore 20,00 pro Populo

Domenica  24  -  Parrocchiale  

ore 8,00  PANIGAI pro populo

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e Gina d.i Bressan

d.o Cester Silvio (ann.) d.o Maccari Giobatta

d.i Valeri, Gardiman e Mozzon

d.i fam. Battistetti e Marchese

d.i Borean Massimiliano e Angela 

ore 19,00 CHIONS Sartor Vanda (ann.)

d.i Nascimben Dina (ann.) e Corazza Geremia

d.o Mozzon Giacinto e genitori

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



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

Lunedì 18

ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Martedì 19

ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 20

ore 18,30 VILLOTTA pro Populo

Sabato 23  (Messa di apertura del Grest; non ci sarà la Messa a Villotta)

ore 18,30  BASEDO d.a Billiani Simoni Wanda

d.i Zanin Lino e Doriana 

Per Agostino e Maria

Domenica  24

ore 9,00 BASEDO d.i Bottos Giovanni e Maria

d.i Fasan e Pedrazza

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

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



Sabato  16  giugno    
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. 
in ringraziamento dei bambini di 5^ elementare 
e per papà Fabio e mamma Angela

Lunedì  18 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T.  

Martedì  19  
ore  9,00  TAIEDO d.o Favot Emilio (ann.)  

Mercoledì  20
ore  9,00  TAIEDO d.e Nonis Genoveffa e Maria  

Giovedì  21
ore  20,00  TAIEDO per le Anime del Purgatorio (B.R.)  

Venerdì  22 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T.

Sabato  23
ore  15,00  TAIEDO Confessioni 

ore  18,30  TAIEDO Recita del S. Rosario 

ore  19,00  TAIEDO d.o Bonfada Guido 

Domenica  24
ore  9,30  TORRATE d.o Fochesato Paolo e familiari 

ore  9,30  TAIEDO d.a Moretto Dina  

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


