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Gloria al Padre, al Figlio e  allo Spirito Santo,

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e 

vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possie-
de è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».

Gv 16, 12-15

a Dio, che è, che era e che viene.
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Non è un problema di geometria… 
non è forzando i numeri che si risolve! 
E’ una questione di vita. Si può inco-
minciare a intravedere qualcosa se ci 
lasciamo coinvolgere, se iniziamo a 
farne esperienza: accogliere la Trinità 
nel nostro quotidiano…Impossibile? 
No...è già realtà dal nostro battesimo,  
siamo “uno” nella famiglia di Dio. In-
carnandosi, Gesù ci ha aperto la por-
ta per entrare nella famiglia di Dio. Lo 
Spirito Santo, presente in noi tutti, ci 
sospinge e ci abilita ad entrare, dove 
Dio Padre ci accoglie a braccia aperte. 
Siamo attesi… desiderati! Entrare nel 
la famiglia di Dio ci sembra qualcosa 
di grande, di eccessivo… questa fa-
miliarità ci spaventa?... Ma è per que-
sto che Dio ci ha creati, ci ha nutrito 
e fatti crescere, ci ha dato quei doni 
e quel carattere che abbiamo. Siamo 
pensati, per grazia, da Lui fin dall’ini-
zio dei tempi a far parte della grande 
famiglia di Dio. Questo mistero dei 
Tre che sono Uno, sfugge alla nostra 
comprensione, tuttavia proviamo ad 
immaginare una famiglia affiatata, fe-
lice, in cui ognuno vive per l’altro; dove 

Commento al Vangelo del diacono Corrado

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

Quei Tre...che sono Uno...
tutti si rispettano, si trattano con amo-
re, vedono e godono del bene che c’è 
negli altri, prendono insieme decisioni 
importanti, le loro vite si intrecciano in 
armonia, fanno un cuore solo e un’ani-
ma sola.Questa famiglia esiste: si chia-
ma Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio 
Spirito Santo! Dio vuole che ci eser-
citiamo, fin dalle piccole cose, a fare 
famiglia tra di noi, recuperando lega-
mi di fraternità anche al di fuori delle 
pareti domestiche. Piccole scintille di 
questa vita le sperimentiamo quando 
gustiamo la pace profonda del dialogo, 
quando accendiamo il sorriso sul vol-
to di chi ci cammina accanto, quando 
riusciamo a far tacere i nostri egoismi, 
quando riserviamo l’inizio e la chiusu-
ra delle nostre giornate per parlare con 
Dio nella preghiera ,come un figlio con 
il papà. Lo Spirito Santo ha l’incarico e 
la potenza di far diventare queste scin-
tille una grande fiamma d’amore. La-
sciamoci coinvolgere e cominceremo 
a capire come Tre siano Uno e tanti 
miliardi di persone possano fare una 
sola famiglia nel progetto meraviglio-
so di Dio.
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Si conclude l’Itinerario Spirituale 
2015/16; la conclusione dell’anno 
catechistico è anche Giubileo dio-
cesano dei catechisti e passaggio 
della Porta Santa. Sono attesi tutti 
i catechisti della diocesi lunedì 23 
maggio, alle ore 20,30 a Madonna 
di Rosa di San Vito al T. Si pregherà 
insieme al Vescovo Giuseppe, ac-
compagnati festosamente dal Grup-
po Gioia de La Nostra Famiglia.

UNITA' PASTORALE
Pedaliamo con la scuola

Celebriamo la festa del ‘Corpus Do-
mini’ congiuntamente, Giovedì 26 
maggio a Taiedo alle ore 20,30. 
Dopo la messa seguirà la processione 
lungo un percorso stabilito. A questa 
celebrazione sono invitate in parti-
colare le famiglie e i bambini che fre-
quentano la catechesi parrocchiale  
per concludere insieme gli incontri 
di catechismo. I bambini della Messa 
di Prima Comunione indosseranno la 
veste bianca e, insieme a tutti gli al-
tri bambini, potranno spargere petali 
di fiori al passaggio dell’Eucaristia, 
come vuole la bella tradizione popo-
lare. 
Al termine della processione ci sarà 
una dolce sorpresa per i ragazzi pres-
so la nuova gelateria di Taiedo.

Domenica 5 giugno a Taiedo, 26 gio-
vani delle nostre comunità riceveran-
no il dono dello Spirito Santo, durante 
la celebrazione delle ore 17,30, presie-
duta dal Vescovo Giuseppe. Venerdì 
27 maggio, nella chiesa di Taiedo, c’è 
la Celebrazione Comunitaria della 
Riconciliazione, per i giovani, i loro 
genitori e i padrini e madrine.

Domenica 29 maggio ritorna l’e-
vento “Pedaliamo con la scuola...
alla scoperta del nostro territorio” 
.E’ un’iniziativa promossa  da mol-
te realtà associative del territorio,  
in collaborazione con le parrocchie 
e il Comune di Chions, con lo sco-
po di  sostenere la Scuola Media di 
Chions ma anche di  offrire a ragaz-
zi e famiglie una bella occasione da 
vivere insieme all’aria aperta e sco-
prire la natura che abbiamo intorno. 

Per le famiglie e i ragazzi della cate-
chesi l’appuntamento è a Tramonti 
di Sotto, Domenica 12 giugno per 
l’ormai tradizionale Festa con cui 
chiudiamo gioiosamente l’anno ca-
terchistico.

Giubileo diocesano catechisti

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Festa del ‘Corpus Domini’ e 
chusura anno catechistico

Chiusura  anno catechistico

Celebrazione Riconciliazione

A.A.A. cercasi insegnante di italiano, per 
insegnare, gratuitamente, la nostra lin-
gua ai tre giovani rifugiati.
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VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE 

Don Giacomo Fantin, recentemente 
scomparso, era giunto a Villotta nel 
1965, sacerdote novello inviato dal ve-
scovo in aiuto all’allora parroco don 
Gerardo Turrin, che era ammalato. 
Molti di noi, che a quel tempo eravamo 
giovani, quasi suoi coetanei, lo ricor-
diamo per il grande entusiasmo che lo 
animava. Era molto cordiale con tutti 
anche con chi non frequentava le cele-
brazioni e i gruppi di Azione Cattolica, 
molto fiorenti e numerosi. Sempre sor-
ridente e disponibile era benvoluto da 
tutti. Lo ricordiamo nella Santa Mes-
sa sabato 29 maggio, ore 18,30.

Ricordo di don Giacomo Fantin

Festa della famiglia

Domenica 29 maggio durante la Santa 
Messa delle ore 10,30, saranno ricor-
dati gli anniversari di matrimonio. Chi 
desidera celebrare l’anniversario con 
la comunità può contattare  Magda al 
cell.340 7531313 entro il 24 maggio

Bilancio parrocchiale

Giovedì 12 maggio, Luciana ha por-
tato ai bambini i bachi da seta e ha 
spiegato loro l’interessante evoluzio-
ne di questi preziosi insetti. Lo stu-
pore dei bambini e il loro interesse 
è stato veramente grande ed è, per 
noi adulti, uno stimolo ad offrire al-
tre occasioni come questa per inse-
gnare ad apprendere dalla natura, 
dalla storia dei nostri paesi, dalle 
tradizioni di un tempo che, anche se 
lontane, custodiscono ricchezze e va-
lori importanti. Da queste pagine le 
insegnanti e le famiglie ringraziano 
Luciana e, in anticipo, anche quan-
ti, fra i nostri parrocchiani, vorranno 
in seguito condividere con i bambi-
ni le loro esperienze e i loro saperi.

Scuola dell’Infanzia

Sarà distribuito alle famiglie il re-
soconto sulla gestione economica 
della Parrocchia nell’anno 2015: un 
anno positivo dove si vedono i risul-
tati dell’impegno di tanti che si sono 
giocati su più fronti per sanare il de-
bito. A nome del CPAE ringraziamo 
tutte le persone, le famiglie e le asso-
ciazioni che collaborano e sono soli-
dali nei confronti della comunità.  E’ 
ancora possibile, con la scelta del 
5x1000 all’Ass. Sulla Soglia, contri-
buire alla riduzione del debito. C.F.   
91069390937

Grest 2016 riunione genitori

Le tradizioni si intrecciano alle novità 
nell’edizione 2016 del Grest. Vogliamo 
presentarle assieme al personaggio 
che ci accompagnerà in questa entu-
siasmante avventura estiva ed esporre 
gli obiettivi e le notizie tecniche ai ge-
nitori dei bimbi desiderosi di parteci-
pare al Grest, nell’incontro di lunedì 
30 maggio alle ore 20,30 presso la 
Sala degli Alpini di Villotta. 
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Comunità Capi Scout

Venerdì 27 maggio, alle ore 20,30, 
all’incontro della Comunità Capi sa-
ranno presenti alcuni insegnanti della 
Scuola Primaria e secondaria del no-
stro Comune per un  confronto sulla 
realtà giovanile, in funzione della ste-
sura del nuovo Progetto Educativo del 
Gruppo Scout.

Proposte di aiuto

Dopo le celebrazioni delle sante mes-
se festive, ci sarà la possibilità di aiu-
tare: “Abbiamo riso per una cosa se-
ria” domenica 22 a Chions; sabato 11 
e domenica 12 giugno Bruno Geremia 
e l’iniziativa “Acqua pulita per il Ca-
merun”; sabato 18 e domenica 19 giu-
gno l’Oftal e le sue iniziative a favore 
dei malati e dei pellegrini a Lourdes.

Prima Comunione

Oggi alle ore 10,30 si accostano per 
la prima volta all’Eucaristia: Cateri-
na Armali, Aurora Baraldo, Ludovico 
Bettoli, Federico Calderan, Paolo Dia-
na, Aurora Fantin, Celeste Mascarin, 
Matteo Mascarin, Amy Giulia Miot, 
Manuel Muccignat, Jacopo Santaros-
sa, Giulia Tomasi, Fiamma Trovato, 
Simone Visintin. Auguriamo a tutti 
questi ragazzi e ai loro familiari di cre-
scere sempre più nell’amicizia con il 
Signore Gesù, frequentandolo nella 
vita, nelle scelte, nella liturgia. Ricor-
diamo che li rivedremo anche dome-
nica prossima, 29 maggio, alla messa 
e processione del Corpus Domini. 
La messa sarà alle 10,30 e seguirà la 
processione fino alla chiesa antica e 
ritorno. Questi bambini verranno con 
i cestini riempiti di petali e con le loro 
vestine bianche (che consegneranno 
al termine della celebrazione).

Incontro per la sicurezza
Col maresciallo dei caribinieri in ora-
torio a Chions, martedì 31 maggio, 
dalle ore 17.00.

Mercoledì 25, alle ore 19.00, in Villa 
Stefani, mangiamo insieme la pizza. 
E’ l’occasione per ringraziare del pre-
zioso e utile servizio di queste perso-
ne volontarie, e eventualmente per 
“rimaneggiare” i turni. Se qualcuno 
vuole unirsi al questo gruppo di vo-
lontarie può far conoscere la propria 
disponibilità già partecipando alla 
pizza in programma. 

Pizza signore delle pulizie

Modifica messa lunedì 23

Alle 16.00 presso il Centro Anziani a 
Chions. Altre modifiche sono segna-
late nelle pagine parrocchiali.

Chiusura mese di maggio 
e anno catechistico

Sabato 28 maggio, ore 20,30, si chiu-
de il mese di maggio con la recita del 
Santo Rosario e  anche l’anno di cate-
chesi, sul sagrato della chiesa.

CHIONS.FAGNIGOLA
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CHIONS

Riunione congiunta lunedì 30 alle 
20.30 presso il centro catechistico.

C. Pastorale e affari economici

Giovedì 26, con la celebrazione del 
Corpus Domini, alle ore 20,00, si con-
clude l’anno catechistico. Vedrà la 
presenza dei bambini della Messa di 
Prima Comunione con le loro vestine 
bianche. Saranno presenti con le ve-
stine (che consegneranno lunedì 30 
concordando con la referente) anche 
domenica 29 alla messa della sera a 
Panigai (ore 20,00; non ci sarà la mes-
sa delle 19,00), con cestini riempiti 
di petali. A questa celebrazione invi-
tiamo anche i bambini grandi della 
Scuola dell’Infanzia, anche loro con 
i petali. Sempre riguardo alla Scuo-
la dell’Infanzia, ricordiamo che oggi 
22 maggio, dalle ore 16.30, potremo 
ascoltare il saggio di musica propo-
sto dai bambini; la chiusura dell’anno 
scolastico sarà nel pomeriggio di do-
menica 5 giugno, con la partecipazio-
ne alla messa della sera (che verrà an-
ticipata alle ore 18.00 per l’occasione) 
e la consegna dei diplomi ai grandi 
che passeranno alla Scuola Primaria.

Corpus Domini e non solo...

Benvenuto Francesco!

Lunedì 16 maggio a San Vito al Taglia-
mento è nato Francesco Toffolon, di 
Emanuele e Federica Romanin. Con-
gratulazioni e felicitazioni a questa fa-
miglia, e ogni augurio di bene al pic-
colo Francesco!

Angolo AC

Oggi 22 festa diocesana ACR e settore 
adulti a San Vito al Tagliamento. Ve-
nerdì 27  presentazione dei canpi esti-
vi agli educatori alle 20,30 in Curia. 
L’anno associativo si conclude dome-
nica 5 giugno, con l’animazione della 
la messa delle 11 a cui segue il pranzo 
con i genitori (arriverà avviso).

In occasione della giornata della 
Prima Comunione, le famiglie hanno 
donato € 575 alla parrocchia; le 
offerte andranno a coprire parte delle 
spese del restauro della cuspide (il cui 
debito ammonta quindi ad oggi a € 
14.212). Ringraziamo di cuore!!

Grazie!

Benedizione famiglie

Don Loris continuerà le benedizioni 
in via Santa Caterina e poi sarà in 
via Cantore in questa settimana: 
nei pomeriggi di martedì, giovedì 
e venerdì. Si invitano le famiglie a 
preparare un bicchiere d’acqua, che 
sarà benedetta. Se non trova nessuno, 
lascerà un foglietto nelle buche 
delle lettere, segnalando il desiderio 
di concordare le tempistiche più 
opportune.



CALENDARIO LITURGICO
S.Giorgio MartireC H I O N S

Solennità della SS TRINITA’
4ª settimana del salterio

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 22 Solennità della Santissima Trinità
ore 8,00  PANIGAI
  d.a Sperotto Erminia (anniv.)
ore 11,00 CHIONS
  50° matrimonio di Adriano e Maria Corazza
  In ringraziamento alla B. V. Maria da bisnonni
  d.i Bozzato Antonio e Bortolussi Eufemia
  d.o Valeri Agostino
  d.a Botto Iolanda (anniv.)
  d.o Iacomini Cristofaro (anniv.) 
ore 19,00 CHIONS
  d.a Rossit Caterina in Martin
  d.i Conforto Palmira, Miot Olinto e Giorgio
Lunedì 23 centro anziani
ore 16,00 Defunti e frequentanti del Centro Anziani  
Martedì 24 chiesa parrocchiale 
ore 8,30  d.o Verardo Lino; d.i Stradiotto Danilo e genitori
 Mercoledì 25 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 d.i Bressan; d.i di Moretti Annamaria
 d.i di Santin Franca     
Giovedì 26 Corpus Domini con processione
ore 20,00 Alla B. V. Maria per 32° anniv. di matrimonio
Venerdì 27 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
Domenica 29 Corpus Domini
ore 8,00  PANIGAI
  Pro populo  
ore 11,00 CHIONS 
  30° anniv. matrimonio di Mavi e Gianni
  25° anniv. matrimonio di Lucio e Paola
  d.e Basso Anna e Rosa
  d.i Enrico, Diego e Enrichetta
  d.i De Zorzi Mauro e Mariucci (anniv.) 
  d.e Rosoloen Elda e Beatrice (anniv.) 
ore 20,00 PANIGAI
  processione chiusura mese di maggio
  pro populo

Domenica 22 Solennità della Santissima TrinitàTrinità
ore 10,30 Santa Messa Prima Comunione
  d.i Bettoli Giacobbe, Elisa e Cesarina
  d.a Turchetto Maria (anniv.ord.figlia Caterina) 
  d.i fam. Stolfo
  d.o Casonato Giovanni (anniv.ord.Silvana e Vittorino)
  d.o Mascarin Giovanni (anniv.ord.Silvana e Luigi)
Giovedì 26 parrocchiale
ore 8,30  sec. intenzione pers. offerente 
Venerdì 27 cimitero
ore 8,30  pro populo 
Sabato 28 chiesa parrocchiale 
ore 18,30 d.o Valeri Giulio
  d.a Brun Elsa Antonia (anniv.)
  d.i Bettiga Bernardo e Piva Carolina
  d.i Zanet Vincenzo e Casarotto Elisa
ore 20,30 Rosario c/o sagrato della chiesa 
Domenica 29 Corpus Domini segue processione
ore 10,30 d.i Facca Fioravante, Iolanda e Pietro



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 23 maggio 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 24 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 25  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 26 Solennità del Corpus Domini   
ore 20,30 Messa e processione a Taiedo

Venerdì 27
ore 18,30 d.i Irene e Giorgio Dugani 
 d.o Pronto Robert

Sabato  28 BASEDO
ore 11,30 Matrimonio di  Marco Zendegiacomo Fedelucio 
 e Sabrina Valvasori
 VILLOTTA
ore 18,30 d.o don Giacomo Fantin 

Domenica 29 Nona del Tempo Ordinario 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Zanon Adriano (Ann.) 

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. De Toni-Burin  

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 23 maggio 
ore 9,00 d.o Frison Benito 

Martedì 24 
ore 9,00 d.o Fabrici Gio Domenico
Mercoledì 25 
ore 9,00 d.i Pituello Evelino e Eugenio

Giovedì 26 Solennità del Corpus Domini  - Messa e processione
ore 20,30 per i giovani della parrocchia 

Venerdì 27
ore 9,00 secondo l’intenzione di B.R.
ore 20,30 Santo Rosario presso la famiglia Franco Fantin 

Sabato 28
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i. Bonfada Attilio, Vittorina e Vizzotto Loredana

Domenica 29  Nona del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente
 
 TAIEDO - Festa della Famiglia
ore 10,30 per le famiglie della parrocchia 

CALENDARIO LITURGICO Solennità della SS TRINITA’
4ª settimana del salterio


