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«È bene per voi che io me ne vada» 
 

ASCENSIONE, significa fissare lo sguardo su ciò che dura al di là di ogni giorno che 
finisce, è sapere che ogni gesto di amore e servizio non è inutile, ma sarà raccolto e 
vissuto per sempre. Ascensione significa ancora che il nostro lottare non è vano, che 
non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. 

Siamo alla conclusione dell’avventura terrena di Gesù e proprio a questo punto 
comincia l’avventura Cristiana: “È bene per voi che io me ne vada”.  Immaginate una 
famiglia dove il padre rimane sempre il padrone di casa… come possono crescere i figli 
e diventare a loro volta responsabili? 

Gesù si ritira fisicamente, ci dona il suo Spirito perché siamo noi a portare avanti il 
suo Regno: “nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati.  

É affidato alla chiesa, a noi l’annuncio del perdono dei peccati. 
Se guardiamo i libri di storia della chiesa parlano soprattutto di papi, di vescovi, di 

guerre, di stato pontificio, di lotte, di scomuniche… Ma il compito che Gesù affida alla 
chiesa è il perdono dei peccati che non significa un colpo di spugna sul passato, Dio 
cioè ha fatto finta che non sia successo nulla. Significa che il mondo è immerso nel 
peccato e cioè che il nostro istinto non ci porta a perdonare, ma ci porta nella direzione 
opposta, alla vendetta al rancore. 

Il mondo è immerso nel peccato, cioè è immerso nel proprio egoismo che 
provoca tutti i disastri che noi conosciamo, dalle guerre al rifiuto dell’altro…ad ogni 
forma di violenza. 

Il Risorto invece dice: compito della comunità dei discepoli di Gesù è annunciare 
che il peccato è stato vinto, annientato, ha perso la propria forza perché si deve 
scontrare con una forza nuova introdotta nel mondo che è lo Spirito, la forza stessa 
della vita di Dio. Quindi i discepoli non sono stati inviati a dire a tutti che se fanno 
peccati Dio li castiga. Niente di tutto questo. Devono annunciare a tutti che il peccato è 
stato vinto. Da qui la conversione. 

Devono quindi scomparire tutte le paure di Dio perché adesso questa vita divina 
portata nel mondo distruggerà il peccato e tutte le conseguenze del peccato. “Di 
questo voi siete testimoni”. 

d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 

INCONTRO CATECHISTI (VILLOTTA E TAIEDO) 
Martedì 4 giugno catechisti e catechiste di Villotta e Taiedo si danno appuntamento alle 
ore 20,00 in oratorio a Villotta per concludere l’anno di catechismo con un momento 
conviviale e per volgere lo sguardo sull’anno pastorale che sta per concludersi, 
evidenziandone luci e ombre. La verifica conclusiva dell'anno è di fondamentale 
importanza, dove si valuterà soprattutto la qualità del nostro impegno, le difficoltà 
incontrate, gli stimoli postivi ricevuti e, non ultima, la disponibilità di ciascuno per il 
prossimo anno pastorale. 

CARITAS FORANIA 
Mercoledì 5 giugno presso la sede del Centro Caritas di Chions alle 20,30, incontro di 
verifica del percorso effettuato nell’anno di vita pastorale caritativa a livello foraniale. 

BATTESIMI 
Domenica 9 giugno a Villotta e a Chions, durante le celebrazioni eucaristiche, alcuni 
bambini delle nostre comunità riceveranno il sacramento del battesimo. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Domenica 9 giugno i ragazzi della scuola dell’infanzia con le loro famiglie si danno 
appuntamento per concludere l’anno scolastico con una messa: a Chions alle 17,30 e a 
Villotta alle 17,00.  

 

NOTIZIE 
 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Venerdì 7 giugno alle 20,30 presso la Chiesa di S. Pietro a Cordenons, veglia ecumenica 
di Pentecoste. Il momento di preghiera promosso dalla diocesi è in collaborazione con la 
chiesa valdese metodista, chiesa ortodossa rumena, chiesa cristiana evangelica battista e 
la parrocchia S. Pietro di Cordenons.  
Sabato 8 giugno alle 20,30 nella cattedrale di Concordia Sagittaria, Veglia diocesana di 
Pentecoste. Sono invitati in particolar modo gli adolescenti, cresimandi e giovani. 

CORSO DI RICAMO 
Sabato 8 giugno alle 15,00 nella sala parrocchiale vicino alla canonica di Villotta, 
incontro organizzativo e di presentazione del corso di ricamo rivolto a bambine/i con 
Eleonora Gaiatto. In quella sede ci si accorderà sui giorni e gli orari delle lezioni. 
Info e prenotazioni al 3473914057. 

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. 



  

FESTA DELL’AUSILIATRICE 

Domenica 15 settembre la parrocchia di Chions celebrerà la Festa di Maria Ausiliatrice. 
Per l’occasione a seguito della messa ci sarà il pranzo comunitario in Oratorio, occasione 
questa per continuare ad alimentare la fraternità e la gioia dello stare insieme. Nei 
prossimi mesi, anche con l’acquisto dei biglietti della lotteria, potremo offrire il nostro 
contributo alle spese della parrocchia. 

RINGRAZIAMENTI 

Chions: Durante la quaresima sono stati devoluti € 53,28 a favore dei progetti missionari 
proposti dalla diocesi nell’iniziativa ‘Un pane per amor di Dio’. 
 

Villotta: Pierina ci ha lasciato dopo una lunga malattia, lasciando in tutti noi una bella 
testimonianza per la fede e la serenità con cui ha affrontato questa dolorosa prova. 
Quanti le hanno voluto bene, in suo ricordo, hanno voluto donare alla parrocchia di 
Villotta € 250,000. Grazie di cuore. 
 

Sabato 24 maggio, la celebrazione della Cresima di 16 giovani di Villotta e Taiedo ha 
concluso felicemente le celebrazioni dei sacramenti. Le celebrazioni sono state rese più 
belle e intense con il contributo di tante persone a cui va la nostra riconoscenza. GRAZIE A 
TUTTI!!! 

CONDOGLIANZE (CHIONS) 

È mancata questa settimana Marisa Bragato. Aveva 61 anni. I funerali sono stati celebrati 
venerdì. Alla mamma, ai fratelli e famigliari tutti, sentite condoglianze e il cordoglio di 
tutta la comunità. 

 

COMUNE/TERRITORIO 
 

AVIS-AIDO 

Sabato 8 giugno alle 19,00 a Chions, messa di ringraziamento per l’anniversario di 
presenza nel ns. comune delle associazioni Avis e Aido, rispettivamente di 55 e 35 anni. 

 

 
 
 
 

  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 

 

Sabato 1 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

In ricordo di Rossit Aurora, d.o Liut Samuele. 

(Conclusione del mese del Rosario) d.o Favaro Orfeo. 

Domenica 2 

Ascensione 

9,00 Basedo 

9,30 Chions 

 

 

10,30 Taiedo 

 

11,00 Villotta 

18,30 Taiedo 

d.o Dall’Acqua Giuseppe, d.a Florean Eva, d.a Oro Edda. 

d.o Anese Pietro (ann.), d.i Carnevale Giuliano e Dalla Bella 
Elena, d.o Santin Gino (ann.), d.iComparin Maria e Lovisa 
Vincenzo. 

d.a Burella Vittorina, d.i Guido e Attilio, d.a Vizzotto Loredana, 
d.o Trevisan Marcello (ann.). 

Alla B.V.M., d.o Pedretti Domenico (ann.). 

d.i Andreon Francesco e Olimpia. 

Lunedì 3 18,30 Villotta d.e Caterina e Betty. 

Martedì 4 8,30 Chions  

 

18,30 Villotta 

d.i Bianchi Ercole e Maria, d.i Marson Giuseppe e Mio 
Giovanna. 

Pro Populo. 

Mercoledì 5 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai 

19,00 Villotta 

d.i Fam. Stocco. 

d.a Bellotto Anna. 

(Messa per i carabinieri) Pro Populo. 

Giovedì 6 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

Venerdì 7 18,30 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 8 19,00 Chions 

18,30 Villotta 

(Anniversario Avis-Aido) d.i Fam. Campaner. 

Pro Populo. 

Domenica 9 

Pentecoste 

9,00 Basedo 

9,30 Chions 

10,30 Taiedo 

 

11,00 Villotta 

17,00 Villotta 

17,30 Chions 

d.o Fantin don Giacomo, d.i Brisotto, d.a Fasan Anna. 

(Battesimi) Pro Populo. 

d.e Tesolin Olga e Vittoria, d.i Frison Angela, Pietro e fratelli, 
d.a Giust Angela. 

(Battesimi) d.a Gorgato Sandy. 

(concl. d’anno Sc. Infanzia) Pro Populo. 

(concl. d’anno Sc. Infanzia) Pro Populo. 

 


