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

In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un villag-
gio e una donna, di nome Marta, 
lo ospitò. Ella aveva una sorella, 
di nome Maria, la quale, seduta 
ai piedi del Signore, ascoltava la 
sua parola. Marta invece era di-
stolta per i molti servizi.  Allora si 
fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella 
mi abbia lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti». Ma il 
Signore le rispose: «Marta, Mar-
ta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è bi-
sogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta».

Lc 10, 38-42

“Maria ha scelto la parte migliore”



Pagina 2

Il Vangelo di oggi ci svela un momento 
di intimità di Gesù con coloro a cui era 
unito da profonda amicizia. Racconta 
l’ospitalità di due sorelle che ci offro-
no una stupenda lezione di due modi 
di esprimere l’accoglienza e l’amicizia. 
Il primo è quello di lasciarsi inondare 
dalla presenza di Gesù, come da un 
fiume in piena che riempie l’anima; 
il secondo è quello di dedicarsi all’o-
spitalità, servendolo. Amano Gesù 
tutte e due: Marta, nella logica dell’o-
spitalità, si dà da fare da un punto di 
vista pratico, Maria va direttamente al 
dono dell’amore per nutrirsi della sua 
Parola. Sono un’immagine di vita atti-
va e di vita contemplativa, sembrano 
due mondi diversi, ma in realtà, sono 
i due volti di chi ama. Marta e Maria: 
un duetto che insegna a tutti come sia 
necessario essere contemplativi an-
che nell’attività, che significa dare il 
primo posto al pensiero e all’amore di 
Dio. Il resto, il servizio, la carità, senza 
il primo sono vuoti di senso. “Marta, 

Commento al Vangelo a cura  di suor Roberta
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Contatti

Betania: una lezione di vera amicizia

Marta, tu ti affanni e ti agiti per mol-
te cose…” (Lc. 10,41) Gesù, affettuosa-
mente, come si fa con gli amici, rim-
provera Marta, apprezza il suo cuore 
generoso, ma contraddice l’affanno, 
l’agitazione con cui fa le cose. Dice a 
lei e a tutti noi: attenti al ‘troppo’ che 
è sempre in agguato, a ciò che potreb-
be ingoiare la vostra vita e distogliervi 
dall’unica cosa veramente importan-
te. “Maria ha scelto la parte migliore…
(Lc 10,42), ha iniziato, cioè, dalla parte 
giusta il cammino che porta al cuore 
di Dio, perché Dio non cerca servitori, 
ma amici. È stato lo stesso Gesù a dare 
senso a questa meravigliosa parola, 
quando nell’Ultima Cena, per ben due 
volte, dice agli Apostoli che è iniziato il 
tempo dell’amicizia con Dio. ”Voi siete 
miei amici, se fate quello che vi coman-
do. Io non vi chiamo più servi; perché 
il servo non sa quello che fa il suo pa-
drone. Vi ho chiamato amici, perché vi 
ho fatto sapere tutto quello che ho udito 
dal Padre mio.” (Gv. 15, 12-16)
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Domenica 24 luglio, ricordando don 
Giuseppe Zaccarin, a 15 anni dalla 
morte, e don Massimo Simoni, Mons. 
Giuseppe Pellegrini aprirà la Porta 
Santa nella ex-canonica “Casa di Ma-
ria”, in via di Sopra. Alle 18,30 inizierà 
la processione dal piazzale della chie-
sa parrocchiale, cui seguirà l’apertura 
della Porta e la Santa Messa con la be-
nedizione della casa. La Porta Santa 
si chiuderà il 2 agosto alle ore 18,30 
nella festa di Santa Maria degli Angeli 
(“Perdon d’Assisi”). L’invito a parteci-
pare è aperto a tutta l’Unità Pastorale.

UNITA' PASTORALE

Mercoledì 13 luglio la nostra comu-
nità parrocchiale ha dato l’ultimo 
saluto a Mario Bertolo, la cui vita è 
stata stroncata a 67 anni da una lun-
ga e dolorosa malattia. Alla moglie e 
alla figlia esprimiamo, anche attra-
verso queste pagine, la vicinanza e la 
partecipazione sentita e preghiamo 
perché il Signore accolga Mario nel-
la sua Casa dove potrà incontrare il 
figlio Davide, che l’ha preceduto, da 
qualche anno,  a causa di un tragico 
incidente.

Sabato 9 luglio è mancato all’affetto 
dei suoi cari Bruno Battiston di anni 
75, fratello di Luciano Battiston, de-
ceduto, dopo breve malattia, a Toron-
to in Canada. Ai familiari giungano le 
nostre più sentite condoglianze.

VILLOTTA.BASEDO

Ci ha lasciato MarioApertura Porta Santa a Barco

TAIEDO . TORRATE 

Incontro volontari del Sito UP Condoglianze

Il sito dell’Unità Pastorale di Chions 
si sta arricchendo sempre più di nuo-
ve notizie e di nuove proposte, anche 
grazie all’impegno di  quanti, a titolo 
di volontariato, si stanno attivando per 
renderlo sempre più ricco, vivo e ag-
giornato. Per fare il punto della situa-
zione e per programmare i prossimi 
passi da fare per implementare il sito e 
per promuoverlo in tutte le parrocche 
dell’Unità Pastorale, martedì 19 luglio, 
sono attesi quanti operano, a diverso 
titolo, per condividere una serata con-
viviale e di scambio di idee e progetti.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Lunedì 18 luglio 2016 alle ore 19,00 
presso l’area festeggiamenti antistante
l’oratorio di Villotta, sono attesi tutti 
gli operatori pastorali delle nostre due 
comunità per condividere una cenet-
ta semplice offerta dalle parrocchie. 
E’ l’occasione per ringraziarci reci-
procamente e, nel breve momento di 
preghiera che precederà, ringraziare 
lo Spirito di Gesù che continuamente 
dona energie e carismi, che arricchi-
scono la sua Chiesa perché annunci 
con coraggio e gioia il Vangelo. Per 
grazia del Signore le nostre parrocchie 
sembrano aver iniziato il cammino 
del cambiamento in atto, promosso 
da Papa Francesco, per una Chiesa in 
‘uscita’. Sono queste le ragioni per con-
dividere questa serata in letizia.

Serata conviviale 

“Annunciare il Vangelo attraverso l’ar-
te” è questo il tema del Laboratorio 
Formativo che si terrà da giovedì 21 a 
domenica 24 luglio a Desenzano sul 
Garda e a cui parteciperanno anche 
don Fabrizio insieme a tre catechi-
ste. La proposta di questo Laborato-
rio si inserisce nel Progetto Secondo 
Annuncio, dedicato all’approfondi-
mento di cinque aree di esperienze 
antropologiche in vista di una nuova 
evangelizzazione degli adulti.

L’arte dell’Annuncio

Grazie!

Il Grest 2016 si è concluso con la cele-
brazione e la bellissima serata di festa 
a Taiedo lunedì 11 luglio. La riuscita di 
questa bella esperienza è dovuta an-
che alla collaborazione e al sostegno di 
tante persone e gruppi che qui voglia-
mo ringraziare di cuore. Grazie a: Am-
ministrazione comunale; BCC Villotta; 
Polizia locale; Gruppo festeggiamen-
ti Basedo; Pro Loco Taiedo; Gruppo 
marciatori Ezio e Mario Liut; Super-
mercato Nives di Chions e Trischitta 
Villotta; Marco di Tramonti di Sopra; 
Marco della Cooperativa La Volpe sot-
to i Gelsi; El comitato del Ruial de San 
Tomè:Roberto, Pietro e Rita; il Gruppo 
Alpini Villotta/Basedo; Villotta Insie-
me; Ideal Viaggi; Bressan Mauro: pre-
sidente Polisportiva;
e...il gruppo meraviglioso mamme e 
nonne in cucina: Noemi, Sara, Katiu-
scia, Elena, Anna; il gruppo “Superpu-
liGrest”...il cui motto è stato per tutto il 
Grest “Sono i piccoli gesti a fare la dif-
ferenza, ricordatevelo”: Denise, Katia, 
Mery, Graziella, Francesca, Gabriella, 
Faviana, Flavia, Gianantonio, Sabina, 
Valentina, Vania, Maria, Marialuisa, 
Sonia; un grazie di cuore a Luciana De 
Zorzi, Paolo Pezzuti, Diego Benetti, 
Danilo Gianotto; Daniela e Marisa per 
le icone floreali; Massimo della Latte-
ria di Taiedo per l’ottimo gelato.
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F A G N I G O L A

CHIONS

Modifica Ss. Messe
Martedì 19 la messa sarà alle ore 20,00 
presso la chiesetta di s.Ermacora, 
ricordando i defunti della borgata. 
Mercoledì 3 agosto non c’è messa.

Oggi, domenica 17, durante la ce-
lebrazione della messa delle 10,30, 
riceve il battesimo Alessio Polato, fi-
glio di Mirko e di Alice Cereser. Felice 
coincidenza ricevere questo dono nel 
giorno del suo santo patrono. E gran 
clima di festa per la nostra comunità, 
visto che ieri si sono sposati Alessan-
dro Chiommino e Martina Botter. Ri-
cordiamo questi “sì” alla vita e queste 
persone nelle nostre preghiere.

Battesimo e novelli sposi!

Lunedì 18 luglio parte l’esperienza del 
camposcuola per i giovani dell’ACG 
di Chions, che saranno in Casa Alpi-
na fino a domenica 24 con i coetanei 
di Barco-Pravisdomini e di Fossalta. 
I 6/11 saranno a Cimolais la prima 
settimana di agosto. Da sabato 23 po-
meriggio a sabato 30 luglio i ragazzi di 
Fagnigola assieme ai loro animatori 
vivranno l’esperienza del campeggio 
nella cornice della casa degli ex-allie-
vi salesiani a Valgrande. Auguriamo a 
questi ragazzi e giovani e ai rispettivi 
educatori che queste esperienze siano 
arricchienti sotto tutti i punti di vista, 
specie nelle amicizie e nella crescita 
umana e nella conoscenza di Dio. Li 
accompagniamo nella preghiera.

Per la presenza ai campi-scuola dio-
cesani e parrocchiali, il parroco sarà 
assente fino al 14 agosto. In questo 
periodo, per necessità, rivolgersi a 
don Stefano.

Assenza don Loris

Partono i campi scuola estivi!

CHIONS.FAGNIGOLA

Martedì 12 luglio a San Vito al Taglia-
mento è nato Mattia Papais, figlio di 
Michele e Ilenia Grando. A questa fa-
miglia vanno i nostri migliori auguri 
di ogni bene, e a Mattia la speranza 
che possa crescere felice e sereno.

Benvenuto, Mattia!!!

La famiglia Ceron di Marignana, che 
di recente ha subito un incendio 
nell’azienda agricola, ringrazia le fa-
miglie di Chions che hanno donato 
foraggi e altro, al fine di contribuire al 
danno occorsogli.

Grazie!

Ci ha lasciati Franco
Giovedì 7 luglio è tornato alla casa 
del Padre Franco Vittorio Lovisa, di 
62 anni, sposato con Teresina. Lo 
ricordiamo di animo gentile e capace 
di mille “mestieri”. Preghiamo il 
Signore che doni consolazione a chi 
lo piange.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XVIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

Domenica 17 luglio XVI Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,30 Battesimo di Alessio Polato
  pro populo
 
Giovedì 21 parrocchiale
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 22 cimitero - S. Maria Maddalena
ore 8,30 d.o Manzon Elso
  
Sabato 23 parrocchiale - S. Brigida di Svezia
ore 18,30 d.i Rossit Augusta e Dugani Flumian Basilio
  d.o Cusin Antonio
  d.o Battiston Aristide (anniv.ord.figli)
  d.o Momesso Secondo (anniv.)
  d.o Valeri Giulio
  d.o Bertolla Giovanni (anniv.)
  
Domenica 24 XVII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 pro populo

Martedì 12, giorno liturgico della fe-
stività dei santi aquileiesi, la celebra-
zione è stata presieduta dal Vescovo 
Giuseppe, che ringraziamo ancora 
per la presenza e per le parole che ci 
ha rivolto nell’omelia, ricordandoci 
l’importanza di “tornare alle radici 
e agli inizi” per crescere nella fede. 
Purtoppo la cornice è stata la chiesa 
parrocchiale, a causa del brutto tem-
po del pomeriggio e della sera. Dalla 
“Cena dei Fedeli” in oratorio sono 
rimasti € 600,09 al netto delle spese. 

S. Ermacora

Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che hanno collaborato, regalando 
sia del loro tempo sia beni “com-
mestibili” poi condivisi tra tutti! 
Martedì 19 la messa sarà presso la 
chiesetta lungo le sponde del Sil 
alle ore 20.00 (confidando nel bel 
tempo almeno questa volta…); ci 
sarà la possibilità di registrarsi alla 
“Veneranda Schola”. In modo par-
ticolare, verranno ricordati i de-
funti e le intenzioni dei residenti 
della borgata.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

XVIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

Domenica 17 luglio XVI Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  d.i Tesolin Anna e Zanin Silvio
  d.i Piasentin Teresa e Miotto Giovanni e Tamara
  d.o Rosolin Paolo
ore 11,00 CHIONS 
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i fam. Peloi 
  d.i fam. Celante
  d.o Vidal Gino
  d.i Ambrosi Oliva, Angela, Palmira e Luigi

ore 19,00 CHIONS
  d.o Zucchet Bruno
  d.e Trevisan Dina e Rosalia

Lunedì 18 parrocchiale
ore 8,30 d.i Verardo Pietro e Angelica
  d.a Clelia (anniv.)
        
Martedì 19 chiesetta S. Ermacora
ore 20,00 Anniv. matrimonio Venanzio e Giuseppina
  d.i Tesolin Alfeo e Caterina, Stolfo Giovanni e Teresa
  d.o Santin Gino
  d.i Tesolin Dino e Francesco
  d.o Stolfo Maurizio
  d.i Ceolin Luigi e Maria

Mercoledì 20 chiesetta S. Giuseppe
ore 8,30 d.i Denise, Anna Maria e Luigi Cesselli

Giovedì 21 chiesa parrocchiale
ore 8,30 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 22 chiesa parrocchiale - S. Maria Maddalena
ore 8,30 S. Rosario e Lodi

Domenica 24 XVII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  d.o Rosolin Luigi (anniv.)
ore 11,00 CHIONS 
  d.a Lovisa Dina
  d.i Regini Ernesto e Angela
ore 19,00 CHIONS
  In ringraziamento per 10° anniv. matrimonio Serena e 

Christian Zanin



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  18 luglio
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì 19 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 20 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 21
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 22
ore 18,30 d.o Pronto Robert 
 
Sabato 23
ore 18,30 d.a Battistel Angela (Livia)
 d.o Bertolo Davide
 d.a Wanda Billiani Simoni 

Domenica 24 XVII Domenica del Tempo Ordinario
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato danelon
 d.a Anna Fantin
 d.i fam. Di Gianantonio 
 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. De Toni-Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

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

Martedì 19 
ore 9,00 d.o Battiston Bruno
 
Mercoledì 20 
ore 9,00 d.o Crosara Micael

Giovedì 21
ore 9,00
 secondo le intenzioni di D.L.G.
Venerdì 22
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 
 
Sabato  23
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Bonfada Guido

Domenica 24 XVII Domenica del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Barbui Pietro
 TAIEDO
ore 10,30 per i giovani della parrocchia 


