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

Un giorno Gesù si trovava in un luogo 
solitario a pregare. I discepoli erano 
con lui ed egli pose loro questa do-
manda: «Le folle, chi dicono che io 
sia?». Essi risposero: «Giovanni il Bat-
tista; altri dicono Elìa; altri uno degli 
antichi profeti che è risorto». Allora 
domandò loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di 
Dio». Egli ordinò loro severamente 
di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo - disse - deve soffrire mol-
to, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, 

a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce ogni giorno 
e mi segua. Chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà, ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la sal-
verà».

Lc 9, 18-24

...voi chi dite
che io sia?...                      
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Commento al Vangelo a cura  di suor Roberta

Gesù si trovava in un luogo solita-
rio a pregare... Silenzio, solitudine, 
preghiera, sono questi i momenti 
in cui si chiarisce la nostra identi-
tà profonda, i momenti in cui ci è 
dato toccare la verità di noi stessi. E 
in quest’ora speciale Gesù pone la 
domanda decisiva, da cui dipendo-
no poi tutte le scelte e la vita stessa: 
“Ma voi chi dite che io sia?” (Lc, 9, 20). 
Quella di Gesù è una domanda che 
viene rivolta a ciascuno di noi.  “Chi 
sono io per te?” Non è in gioco tan-
to la definizione di chi è Gesù per il 
credente in generale, ma è la presa 
di coscienza dello spazio che Lui oc-
cupa nei pensieri, nelle parole, nelle 
scelte di ogni giorno. Posso anch’io 
rispondergli come Pietro, con verità:
” Tu sei il Cristo di Dio” (Lc 9,20), co-
lui che ho incontrato, perché mi 
ha scelto ed amato? Mi sono affi-
dato a Te, ho sentito che potevo fi-
darmi totalmente, liberamente di 
Te, mettendo tutta la mia esistenza 

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - Don Stefano tel. 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065  Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - 
Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833 
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ - Don Lino tel. 0434 635218 

Contatti

La domanda decisiva: chi sono io per te?...

nelle tue mani. Tu sei Colui che ha 
dato senso alla mia vita e che ora mi 
manda ai miei fratelli, perché anche 
loro possano sperimentare la gio-
ia della tua Presenza nella loro vita. 
Gesù, maestro di umanità, non im-
pone le risposte, ci conduce con de-
licatezza a cercarle dentro di noi ma 
ci indica anche con chiarezza cosa 
significa seguirlo: “Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua.”(Lc 9, 23). Seguire Gesù significa 
portare avanti il suo progetto di amo-
re. Qualunque sia il nostro stato di 
vita, l’età, il lavoro, la salute, le fatiche, 
i talenti, le debolezze, siamo chiama-
ti a collaborare alla realizzazione del 
Regno di Dio per un’umanità in cam-
mino verso la vita buona del Vangelo.
Preghiamo perché davvero Gesù di-
venti il senso vero e profondo del-
la nostra vita, l’Amore da seguire 
e da testimoniare a coloro per cui 
Lui, ancora oggi, conta troppo poco.
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UNITA' PASTORALE

Mercoledì 22 giugno alle ore 20,00 
nel Centro Caritas di Chions, c’è un 
incontro formativo, guidato dal dia-
cono Corrado, rivolto ai gruppi ca-
ritativi della Forania di Azzano De-
cimo, ai rappresentanti dell’Ambito 
e delle Associazioni di Volontariato 
del territorio. Il tema della riflessio-
ne prende spunto dall’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco “Amoris 
Laetitia”, in particolare il cap. IV. Sarà 
anche l’occasione di incontrare e co-
noscere alcuni giovani rifugiati accol-
ti dalle parrocchie di  Villotta-Basedo 
e Taiedo-Torrate, dalla casa Emmaus. 
Inoltre ci sarà la condivisione delle 
esperienze in atto a Fiume Veneto, 
Prata e AzzanoX. La verifica e la pro-
grammazione in vista del nuovo anno 
pastorale concluderà la serata.

Lunedì 27 giugno, alle ore 20,30, nel 
Duomo Concattedrale di San Marco 
a Pordenone, Sua Em. il Card. Edoar-
do Menichelli presenta l’Esortazione 
Apostolica di Papa Francesco:”Amoris 
Laetitia”.

Giovedì 23 giugno alle ore 20,30, 
presso il Centro Pastorale in 
seminario, sono attesi i  referenti 
delle Scuole dell’Infanzia associate 
FISM, per fare il punto della 
situazione. sarà presenteAll’incontro 
sarà presente S.E. Mons. Pellegrini

Gruppi Caritas Forania Incontro su “Amoris Laetitia”

TAIEDO . TORRATE 
Attività del Gruppo Caritas

Anche la nostra parrocchia da anni 
contribuisce alla raccolta di indu-
menti a favore della Caritas Diocesa-
na in collaborazione Villotta/Basedo 
e Chions. Durante l’anno in chiesa si 
raccolgono viveri che vengono conse-
gnati all’Associazione Sulla Soglia per 
la distribuzione alle famiglie bisogno-
se. Si raccolgono poi tappi di plastica, 
sughero occhiali usati che vengono 
consegnati al Gruppo Missionario di 
Villotta. Sono stati più volte recapitati 
alla Caritas di Chions e alla Casa Em-
maus di AzzanoX indumenti per bam-
bini e per adulti . Sappiamo che sono 
piccole gocce ma tante piccole gocce 
possono riempire grandi contenitori a 
beneficio di chi ne ha bisogno

VILLOTTA.BASEDO

Gruppo adorazione

Da lunedì 20 giugno l’ Adorazione Eu-
caristica del lunedì e del martedì, è 
sospesa per la consueta pausa estiva. 
Un ultimo appuntamento di preghiera 
e verifica attende il gruppo dell’adora-
zione e quanti partecipano alle Cellule 
di Evangelizzazione, mercoledì 22 giu-
gno alle ore 20,30 in chiesa a Villotta, 
con la partecipazione di don Fabrizio.
L’incontro è aperto a tutta la comunità.
Seguirà nella sala parrocchiale un mo-
mento conviviale e di festa.

Ref.  Scuole Infanzia FISM
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Martedì 21 giugno, alle ore 20,30, i 
Consigli Pastorali si danno appunta-
mento nella sede dell’Associazione 
Sulla Soglia, a Villotta, prima della 
pausa estiva, per una verifica del cam-
mino fatto durante questo anno pasto-
rale e per gettare uno sguardo in pro-
spettiva verso il nuovo anno  pastorale.

Incontro dei Consigli Pastorali

Le insegnanti della Scuola dell’Infan-
zia invitano i genitori dei nuovi iscritti 
, insieme ai loro piccoli, ad una me-
renda di benvenuto, giovedì 23 giu-
gno dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
Sarà l’occasione per conoscere meglio 
gli spazi della scuola e, soprattutto per 
dialogare con le insegnanti e giocare 
insieme ai bambini che già frequen-
tano. Una simpatica sorpresa attende 
tutti i bambini.

Scuola Infanzia aperta ai piccoli...

Messa apertura Grest 2016
Siamo pronti per partire! Si sente già 
circolare il buon profumo del ‘San 
Francesco-Grest 2016’ nelle nostre 
comunità! La scia di questa fresca 
fragranza ci guida al primo appunta-
mento da non perdere: la Santa Mes-
sa di apertura sabato 25 giugno alle 
ore 18.30 nella chiesa di Villotta (at-
tendiamo i bambini e ragazzi alle ore 
18,00 per preparare i canti). Dopo la 
messa seguirà un momento convivia-
le con la consegna delle magliette. La 
Celebrazione Eucaristica che apre uf-
ficialmente il Grest 2016  è lo spazio e 
il tempo dove, con l’aiuto di Dio, vo-
gliamo diventare, come San France-
sco, testimoni gioiosi della nostra fede, 
diffondendo nella nostra quotidianità 
il buon profumo di Cristo. Attendiamo 
tutti, bambini, ragazzi, animatori e fa-
miglie.

Un saluto e un grazie

Domenica 26 giugno la comunità tut-
ta e, in particolare, le famiglie e i bam-
bini della nostra Scuola dell’Infanzia, 
sono caldamente invitati a partecipa-
re alla Santa Messa alle ore 10,30, per 
salutare e ringraziare Patrizia che per 
tanti anni ha fatto la cuoca presso la 
nostra scuola e la maestra Selly che ha 
lasciato il compito di coordinatrice per 
altri impegni assunti.

Gruppo redazione ‘Iride’

Il gruppo di Redazione del bolletti-
no ‘Iride’ Giovedì 23 giugno alle ore 
19,30, si ritrova per una serata di veri-
fica del lavoro fatto e per condividere 
insieme una pizza.

La Comunità Capi invita tutti i genito-
ri dei ragazzi scout, giovedì 23 giugno 
alle ore 20,30 presso la sede per pre-
sentare i campi estivi. 

In vista dei campi scout...
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CHIONS

Oggi, domenica 19 giugno, accoglia-
mo sei bambini nella nostra comunità 
con il dono del battesimo. I loro nomi 
sono: Nicholas Ago, Giorgio Frago-
nas, Aurora Frunzo, Lian Grando, 
Annachiara Violi, Megan Zilli. A loro 
e ai loro genitori, padrini e madrine e 
ai loro familiari, va il nostro augurio 
di ogni bene per la vita presente e di 
ogni dono dal Signore.

Battesimi

Corso di teatro per ragazzi

Vuoi imparare come si sta in palco? 
Hai timore a parlare in pubblico? Hai 
difficoltà a pronunziare le parole dif-
ficili e gli scioglilingua? Ti sai muove-
re correttamente se tante persone ti 
guardano? Hai difficoltà a imparare 
a memoria una poesia o un copione? 
Tutto questo e tante altre cose po-
trai imparare, frequentando il corso 
estivo di teatro, presso l’oratorio di 
Chions, da lunedì 20 giugno, il lunedì 
e il mercoledì, dalle 17.00 alle 19.00 (ti 
chiediamo un contributo di €15 per 
l’assicurazione). Al termine del corso 
sarà allestito uno spettacolo a dimo-
strazione di quanto imparato. Per in-
formazioni e prenotazioni, contattare 
Aldo Presot (333/4728448).

Sabato 11 giugno a San Vito al Taglia-
mento è nata Marika Ndoj, secondo-
genita di Altin e Chiara Rigon. Ogni 
augurio di serenità, salute e vita a lei e 
a ogni componente della sua famiglia!

Ci è pervenuta una lettera da parte 
sua. Ne pubblichiamo alcuni passag-
gi: “comunico quanto raccolto alla fine 
della celebrazione della Sante Messe di 
sabato 11 e domenica 12 giugno 2016. 
I libri venduti sono stati 48 con il rica-
vo di €720,00. Le offerte raccolte sono 
state di € 460,00, raggiungendo in to-
tale € 1180,00 per l’opera di misericor-
dia corporale: dare da bere agli asseta-
ti, acquistando così il materiale per la 
costruzione di un “pozzo d’acqua per 
la parrocchia di Kyenengo in Came-
run. Che Dio ve ne renda merito. […] 
Porgo i miei più sentiti ringraziamenti 
e i migliori auguri.”

Benvenuta, Marika!

Grazie dal Prof. Bruno Geremia

Modifica orari messe

Domenica 26 giugno e 17 luglio a Fa-
gnigola alle 10.30.

Proposte di aiuto

Dopo le celebrazioni di sabato 18 e 
domenica 19 giugno possiamo aiuta-
re l’Oftal e le sue iniziative a favore dei 
malati e dei pellegrini a Lourdes.

CHIONS.FAGNIGOLA

CHIONS
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 19 giugno XII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.i Darini Flavio e Facca Erminia
  d.i Casarotto

Giovedì 23 parrocchiale
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 24 cimitero - Natività di San Giovanni Battista
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 25 parrocchiale
ore 11,00 Matrimonio di Nazario Iannone e Giulia Botter 
ore 18,30 d.i Perissinotto, Della Rosa, don Giacomo
  d.e Botter Anna, Dina Ada, Marsilia (ord. amica Rita)
  d.o Medici Angelo
  d.a Bozzetto Adele
  d.o Turchetto Guido
  d.i Giovanni e Giuseppina Della Rosa
 
Domenica 26 XIII Domenica del Tempo ordinario
ore 10,30 Battesimi di Giulio Bortolussi e Celeste Piva
  d.i Mores Carlo (anniv.) e Boatto Teresa (ord. fam. 

Mores)

Campeggio a Valgrande
Giovedì 23 giugno, dalle ore 20.30 
presso la chiesa antica, gli animatori 
incontrano i genitori di chi si è iscritto 
al campeggio a Valgrande dal 23 al 30 
luglio 2016. Ricordiamo che le iscri-
zioni sono fino ad oggi, domenica 19 
giugno, e che interessano i ragazzi 
dalla quarta elementare frequentata. 
Gli animatori si incontreranno anche 
dal pomeriggio, dalle 18.30, per pro-
grammazione.

Mercoledì 22 giugno in serata.

Consiglio Affari Economici
Gli sposi Giovanni Berti e Sonia La 
Malfa, e gli sposi Diego Cisco e Lara 
Preto, hanno devoluto un’offerta alla 
parrocchia. Li ringraziamo!!

Grazie!!

F A G N I G O L A

Sabato 25 giugno, alle 11,00 in chiesa 
parrocchiale, diranno il loro “sì” l’uno 
all’altra i novelli sposi Nazario Ianno-
ne e Giulia Botter. A questa nuova fa-
miglia, auguriamo ogni bene e lunga 
vita insieme, con il Signore e con gli 
amici che li attorniano!! Domenica 26, 
durante la celebrazione della messa 
delle 10,30 riceveranno il battesimo 
Celeste Piva e Giulio Bortolussi. Li ri-
cordiamo nelle nostre preghiere.

Sposi Nazario e Giulia 
e prossimi battesimi



CALENDARIO LITURGICO
S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 19 giugno XII Domenica del Tempo Ordinario

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

ore 11,00 CHIONS 

  Battesimi:Nicholas Ago, Giorgio Fragonas, Aurora 
Frunzo, Lian Grando, Annachiara Violi, Megan Zilli

  d.i Rossit Maurizio, Conforto Mauro e Rossit Vittorino 

  d.i Toffolon Giuseppe e Berengaria
  d.a Facca Lucia (trigesimo) 
  d.e Facca Paola e Zucchet Enza
  d.o Nicoletti Mario
  d.i Mariuz Vincenzo e Maria
  d.o Beriotto Adelino

ore 19,00 CHIONS
  pro populo

Lunedì 20 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.i Verardo e Favot   
        
Martedì 21 San Luigi Gonzaga
ore 8,30 d.o Bragato Guerrino
  Anime del Purgatorio
  d.i fam. Vit
Mercoledì 22 San Tommaso Moro
ore 8,30 d.o Cester Silvio
 In ringraziamento 
      
Giovedì 23 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 24 Natività di San Giovanni Battista
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 26 XIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo 
ore 11,00 CHIONS 
  25° matrimonio Didier Regini e Carla Bianchi, Fabio 

Santin e Orietta Daldan
  d.o don Pierluigi Mascherin
  d.a Piccolo Iva
  d.i Bressan
  d.i Borean Massimiliano e Angela (anniv.)
  d.i Conforto Mauro e Rossit Maurizio (30° anniv.)
ore 19,00 CHIONS
  d.o Samuele Liut (trigesimo)
  d.i Nascimben Dina (anniv.) e Geremia
  d.i Segat Pietro (anniv.), Oliva e suor Giustina



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  20 giugno
ore 8,00 d.a suor Carlina 

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

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

Giovedì 23
ore 18,30 d.a Battistel Angela (da Livia) 

Venerdì 24
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 d.a suor Rosia

Sabato 25
ore 18,30 Santa Messa di apertura del Grest 2016
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.i Severino, Elda e Roberto
 d.o Buosi Severino
 d.i Agostino e Maria
 d.a Belluzzo Cleofe (ann.) 

Domenica XIII Domenica del Tempo Ordinario 
 
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Joshua De Filippo
 d.a Perissinotto Maria 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 20 giugno 
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 
Martedì 21 San Luigi Gonzaga 
ore 9,00 per i giovani della parrocchia
Mercoledì 22 
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.L.G
Giovedì 23
ore 9,00 d.i Lazzaretto Antonio e Morson Palmira
Venerdì 24
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T 
 
Sabato  25
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 secondo le intenzioni di D.L.G.

Domenica 26 XIII Domenica del Tempo Ordinario 

 TORRATE
ore 9,30 secondo le intenzioni dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 per le anime dimenticate del Purgatorio 


