
V C Ile
   18 giugno 2017

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

In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cie-
lo. Se uno mangia di questo pane vi-
vrà in eterno e il pane che io darò è 
la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in verità 
io vi dico: se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non bevete il 
suo sangue, non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio 

Pane vivo

sangue ha la vita eterna e io lo risusci-
terò nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue rimane in me e io 
in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».

Gv 6, 51-58
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“Ricordati... Non dimenticare”. Mosè 
nel Deuteronomio, nella prima lettu-
ra di oggi, ripercorre i quarant’anni di 
viaggio degli Ebrei nel deserto, in fuga 
dall’Egitto, sotto la guida di Dio, e ripe-
te loro questo invito: non dimenticate 
che il Signore è sempre stato con voi, vi 
ama, vi ha dato prove continue del suo 
amore, ricordàtelo sempre per avere fi-
ducia nell’avvenire. Dio è la vostra for-
za, non vi abbandona: è stato presente 
nel passato, lo sarà anche nel presente 
e futuro. Il segno che ha lasciato è stato 
la manna: il cibo che veniva dal cielo e 
che ha sostenuto gli Ebrei in quei qua-
rant’anni.
Gesù istituisce l’Eucaristia dicendo: 
“Fate questo in memoria di me”. An-
che Lui invita a ricordare le opere di 

Commento al Vangelo

a cura  di  don Stefano

“In memoria di me”

Dio: soprattutto ricordare la vita stessa 
di Gesù, la sua morte e la sua risurre-
zione. Dio non ci abbandona: in Gesù 
ci ha mostrato la Sua totale vicinanza 
all’uomo, è diventato uomo Lui stesso 
per accompagnarci nel nostro cammi-
no nel mondo. Come Gesù ci ha amati 
fino all’estremo, così continua a soste-
nerci nella nostra vita di ogni giorno. Il 
segno che ci ha lasciato è il suo Corpo 
e il suo Sangue: non solo dei simboli, 
ma delle realtà in cui Gesù in persona 
è presente; come Gesù dice nel Vange-
lo di oggi, in essi c’è la vita che egli tra-
smette a chi crede. Se siamo così uniti 
a Lui tanto da condividere la carne e 
il sangue, abbiamo anche la certezza 
che nulla potrà mai separarci dall’a-
more di Dio.

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   p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr

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  
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

Parrocchia Villotta . Basedo



Pagina 3                                                                                

UNITA' PASTORALE
Incontro Gruppi Caritas UP

Mercoledì 21 giugno ore 20.30 a 
Chions presso il Centro Caritas s’in-
contrano tutti gli operatori caritativi 
che lavorano nel territorio della Fo-
rania di Azzano Decimo, con l’obiet-
tivo principale di tessere relazioni di 
collaborazione per operare a favore 
delle nuove povertà.

Si svolgerà venerdì 23 giugno alle ore 
19,00, presso la sede di Via Monte-
grappa, l’annuale Assemblea degli 
aderenti all’Associazione ‘Sulla So-
glia’, per l’approvazione dei bilanci e 
la programmazione delle attività del 
prossimo anno associativo 2017/18. 
Al termine l’incontro continuerà con 
un momento conviviale.

Il campo biblico è un’esperienza 
aperta a tutti: giovani, adulti, coppie, 
famiglie e religiosi. Viene strutturata 
in due parti distinte e complemen-
tari. Quest’anno da lunedì mattina al 
pranzo di mercoledì viene data la pos-
sibilità di conoscere la struttura e le 
tematiche fondamentali del testo pro-
posto. È possibile partecipare anche 
a una sola delle due parti; presso la 
Casa Alpina mons. Paulini, Cimolais 
(Pordenone) dal 7 al 13 agosto. Tema: 
Fratelli non solo a parole - La lettera 
di Giacomo. Per i bambini e i ragazzi 
sarà attivo un servizio di animazio-
ne con una proposta di campo a loro 
misura. Iscrizioni: dal 29 maggio al 22 
luglio al numero 0434.521481.
Informazioni all’indirizzo:
biblico@ac.concordia-pordenone.it

VILLOTTA.BASEDO

Campo Biblico

Assemblea ‘Sulla Soglia’

TAIEDO . TORRATE 

La guerra di nessuno

La Pro Loco Taiedo e il Gruppo Alpini 
di Taiedo, con il patrocinio del Comu-
ne di Chions, organizzano: Sabato 24 
Giugno ore 21.00, Piazza IV Novem-
bre l‘evento ‘La guerra di nessuno’, con  
Musica, Canti e Parole dalle trincee 
della Grande Guerra. Interverranno il 
Coro Contrà Camolli, la Corale Julia 
Fontanafredda, il Gruppo Corale Cor-
denons, la Banda Musicale di Porcia, 
Passe Partout Teatro.

Agesci -Comunità Capi

Sabato 24 e domenica 25 giugno la 
Comunità capi è in uscita. Obiettivo 
principale dell’incontro è la riflessione 
sulla vocazione cristiana di ogni capo. 
Altra priorità è quella di formare gli 
staff di servizio per il prossimo anno 
associativo.

5 x 1000 = moltiplicare la solidarie-
tà : il C. F. dell’Associazione ‘Sulla 
Soglia’ è 91069390937. E’ un gesto 
che non costa nulla ma può sostene-
re anche la nostra Parrocchia
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C H I O N S

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Le attività del Grest 2017 avranno ini-
zio lunedì 26 giugno con la partecipa-
zione di un centinaio di ragazzi gui-
dati da settanta animatori entusiasti 
e motivati. Sabato 24 giugno tutti in-
sieme ragazzi, animatori e famiglie si 
danno appuntamento a Villotta, alle 
ore 18,30 per partecipare alla Cele-
brazione Eucaristica di inzio Grest 
e chiedere la benedizione del Signo-
re. Seguono 3 settimane di attività va-
rie, a Villotta, Basedo e Taiedo, con due 
uscite, una a Fagagna il 30 Giugno e 
una a Noale il 10 Luglio, per terminare 
Venerdì 14 Luglio.

Inizio Grest 2017- Santa Messa

Con l’iniziativa della Mano Eco-Soli-
dale la raccolta di tappi di plastica e 
lattine a favore del progetto ‘Insegnan-
te per le bambine di strada’ di Barasat 
in India, sono stati raccolti 360 Kg con 
un ricavo di € 95. Il grazie va a tutti 
coloro che contribuiscono a questa 
iniziativa, e in particolare, ai bambini, 
ragazzi e insegnanti della scuola.
Per conoscere il progetto visitare il 
sito: www.amicipl.it

Mano Eco-Solidale

I bambini grandi della Scuola dell’In-
fanzia “Maria Ausiliatrice” saranno 
protagonisti nel momento dei ‘diplo-
mi’; saranno loro consegnati al termi-
ne della messa delle 18 (anticipata ri-
spetto all’orario solito). Tutti i genitori 
e tutti i bambini della scuola sono in-
vitati a partecipare a questo momen-
to di preghiera, festa e condivisione!! 
Seguirà poi in oratorio un momento 
di condivisione “mangereccia”. Invi-
tiamo a partecipare alla messa an-
che tutti coloro che hanno vissuto (o 
stanno per concludere) questo anno 
scolastico a qualunque scuola e grado 

Chiusura anno scolastico

Matrimonio Ekoue e Silvia

Sabato 24 giugno alle 15.00, si uniran-
no nelle nozze cristiane Ekoue Kidja e 
Silvia Bressan; diventerà figlio di Dio 
col battesimo anche il loro piccolo 
Michael; a presiedere le nozze sarà 
don Daniele Rastelli. Ci ricordiamo di 
loro nella preghiera.

Consiglio di gestione

Lunedì 26 giugno sera.

appartengano: mentre augureremo 
loro una buona estate, chiederemo 
per loro la benedizione del Signore 
per quanto hanno imparato durante 
questi mesi.
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FAGNIGOLA

Domenica 18 Corpus Domini
ore 10,00 pro populo

Giovedì 22 parrocchiale
ore 8,30 pro populo

Venerdì 23 cimitero - Sacro Cuore di Gesù 
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 24 parrocchiale - Natività di S. Giovanni Battista
ore 18,30 d.o Bottos Angelo (ord.fam.)
  d.o Cester Angelo (15° deced. Australia, ord.fam.

Cester)

Domenica 25 XII Domenica del Tempo ordinario

ore 10,00 d.i Mores Carolo (anniv.) e Boatti Teresa (ord. fam. 
Mores); d.o Vedovato Gianpietro (anniv.ord. Silvana)

  d.i Colautti, Mascarin e Casonato (ord. Silvana)
  d.o Stefani Bortolo (trigesimo)

 

Corpus Domini

Oggi, domenica 18 durante la mes-
sa delle ore 10, dopo la celebrazione 
eucaristica, vivremo il momento del-
la processione fino alla chiesa anti-
ca, accompagnando nel cammino 
la presenza del Corpo di Cristo da 
piazza san Michele e via Chiesa an-
tica. Questo nostro camminare sarà 
impreziosito non solo dagli addobbi 
che le case interessate prepareranno 
per l’occasione (e che ringraziamo sin 
d’ora per questo…), ma anche da pe-
tali di fiori che i bambini della Messa 
di Prima Comunione lasceranno ca-
dere dove Gesù passerà. Al termine, 
potranno essere riconsegnate le vesti-
ne della Prima Comunione.

Campeggio e incontro formativo

Siamo in direttura d’arrivo con la 
preparazione per il campeggio di 
Valgrande (per i ragazzi dalla quarta 
elementare da sabato 22 a sabato 29 
luglio). Giovedì pomeriggio gli ani-
matori si incontreranno per program-
mare. Sempre giovedì 22, alle 20.30 
presso la chiesa antica, tutti i genitori 
interessati sono invitati ad un incon-
tro con il don ed educatori, durante il 
quale si potranno ricevere informa-
zioni tecniche utili e consegnare iscri-
zioni e documenti e caparre.

CALENDARIO LITURGICO CORPUS DOMINI
3ª settimana del salterio

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

CORPUS DOMINI
2ª settimana del salterio

Domenica 18 Corpus Domini

ore 8,00 PANIGAI
  d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia

ore 11,00 CHIONS
  d.i Nardo Giovanni e Gina
  d.i dispersi Valeri Giulio e Isidoro
  d.o Facca Umberto (trigesimo)

ore 18,00 CHIONS - Conclusione anno scolastico
  In ringraziamento a Maria Ausiliatrice
  d.o Lovisa Franco Vittorio

Lunedì 19 parrocchiale
ore 8,30 40° anniv. di matrimonio
  d.i familiari Verardo Pietro e Angelica
  
Martedì 20 parrocchiale 
ore 8,30 d.i Francesca, Giuseppe e Mirella
  d.i Rossit Maurizio (anniv.) e Conforto Mauro
  Per gli ammalati

Mercoledì 21 San Giuseppe - San Luigi Gonzaga 
ore 8,30 Anime del Purgatorio

Giovedì 22 parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi 

Venerdì 23 parrocchiale - Sacro Cuore di Gesù
ore 8,30 S.Rosario e Lodi

Sabato 24 parrocchiale 
ore 15,00 Matrimonio di Ekoue Kidja e Silvia Bressan e 

Battesimo di Michael  
 
Domenica 25 XII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.o Cester Silvio (anniv.); d.i Coppa Andrea e Basso 

Irma; d.i Borean Massimiliano e Angela

ore 19,00 CHIONS
  d.o Dugani Flumian Pietro; d.o Mozzon Giacinto
  d.i Cesco Adriano, Cesco Luigi e De Lorenzi Rosa



CALENDARIO LITURGICO CORPUS DOMINI
2ª settimana del salterio

Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO-TORRATE

Lunedì 19 giugno 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.  

Martedì 20  
ore 9,00 secomdo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 21 San Luigi Gonzaga
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
 
Giovedì 22
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 23 Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 19,00 d.i Favot Emilio e familiari  
 
Sabato 24 Natività di San Giovanni Battista
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Bonfada Guido (ann.)
 d.o Bordignon Giovanni

Domenica 25 XII Domenica  del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

 TAIEDO
ore 10,30 secondo l’intenzione di D.L.G. 



Lunedì 19 giugno
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente  
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 20 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 21 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 22
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 23 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente  
 
Sabato 24 Santa Messa di apertura del Grest 2017
  
ore 18,30 d.o Buosi Severino
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.o Battistutta Severino
 d.i Agostino e Maria

Domenica 25 XII Domenica del Tempo Ordinario

 BASEDO
ore 9,00 d.o Don Giacomo Fantin
 
 VILLOTTA

ore 10,30 Battesimo di Lorenzo Micheluz 
 figlio di Alessandro  e Natalie Sappa

 d.o Nicola Liut 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

CALENDARIO LITURGICO CORPUS DOMINI
2ª settimana del salterio


