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In quel tempo, Gesù espose alla folla 
un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un uomo che ha se-
minato del buon seme nel suo campo. 
Ma, mentre tutti dormivano, venne il 
suo nemico, seminò della zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. Quando 
poi lo stelo crebbe e fece frutto, spun-
tò anche la zizzania. Allora i servi an-
darono dal padrone di casa e gli dis-
sero: “Signore, non hai seminato del 
buon seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?”. Ed egli rispose 
loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E 
i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo 
a raccoglierla?”. “No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo la ziz-

IL BUON GRANO.. .

zania, con essa sradichiate anche il 
grano. Lasciate che l’una e l’altro cre-
scano insieme fino alla mietitura e al 
momento della mietitura dirò ai mie-
titori: Raccogliete prima la zizzania e 
legatela in fasci per bruciarla; il grano 
invece riponètelo nel mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicen-
do: «Il regno dei cieli è simile a un gra-
nello di senape, che un uomo prese e 
seminò nel suo campo. (...) «Il regno 
dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure 
di farina, finché non fu tutta lievitata».
(...)  Chi ha orecchi, ascolti!».

Mt 13, 24-43
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Lo sguardo di Dio non si posa mai per 
prima cosa sul male o sul peccato ma 
sul bene. E’ questo il messaggio delle 
parabole evangeliche di questa dome-
nica. Il campo seminato di buon seme, 
assediato dalle erbacce, è il nostro 
cuore. Ma il Signore ha pazienza, non 
agisce con violenza, perché Lui sa che 
il nostro spirito è capace di grandi cose 
solo se ha grandi motivazioni positi-
ve, solo se possiede grandi valori. Per 
vincere il buio della notte Dio accen-
de il mattino, per far fiorire il deserto 
sparge tanti semi e per far crescere la 
pasta mette un pizzico di lievito. La pa-
rabola racconta due modi di guardare: 
i servi vedono soprattutto la zizzania, 
il negativo, il pericolo; Il Padrone, in-
vece, fissa il suo sguardo sul buon gra-

Commento al Vangelo

a cura  di  suor Roberta

Avere lo sguardo di Dio

no. Anche noi dobbiamo assumere lo 
stesso sguardo di Dio sul mondo e su 
questo nostro tempo dove il male sem-
bra avere il sopravvento sul bene. Ma 
non è così perché sappiamo che per il 
Signore una spiga di buon grano con-
ta più di tutta la zizzania del campo, il 
bene conta più del male, la luce è sem-
pre più forte del buio, la misericordia 
è sempre più grande di ogni peccato. 
Questo è l’invito del Vangelo di oggi: 
non preoccupiamoci dei difetti, delle 
debolezze del nostro cuore, del male 
che sembra dilagare ma coltiviamo i 
semi di bontà, generosità, bellezza e 
libertà che Dio continua a spargere nel 
terreno della storia e facciamoli matu-
rare dolcemente e tenacemente, come 
il grano che matura nel sole.

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
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UNITA' PASTORALE
Visita Pastorale 

Il diacono Corrado ha terminato le vi-
site alle famiglie della parrocchia. De-
sidera  esprimere a quanti ha incon-
trato la sua gratitudine per l’ospitalità 
e l’accoglienza ricevuta. Non è stato 
possibile incontrare tutte le famiglie 
e, pertanto, se qualcuno desidera un 
incontro può contattare telefonica-
mente Corrado per concordare l’ap-
puntamento in un orario favorevole.
Il cellullare   è: 3395295092.

Mercoledì 19 luglio a Taiedo, in mat-
tinata, si è svolto il funerale di Cicu-
to Virginia ved. Gasparotto di anni 
96, morta al Policlinico S. Giorgio di 
Pordenone dopo lunga sofferenza. Fu 
assistita per vari anni in casa. La sera
precedente il funerale, dopo la recita 
del rosario, numerosi parrocchiani e 
conoscenti hanno presentato ai fami-
liari le più sentite condoglianze.

Si avvicina l’Apertura della Visita Pa-
storale, la quale occuperà tre anni, e 
del nuovo Anno Pastorale 2017-2018 
di domenica 10 Settembre 2017 in 
Pordenone. “Oggi devo fermarmi a 
casa tua” (Lc 19,5) è il titolo del docu-
mento  firmato dal Vescovo Giuseppe 
che contiene finalità e modalità della 
Visita Pastorale. Per maggiori infor-
mazioni si può entrare nel sito della 
diocesi: http://www.diocesi.concor-
dia-pordenone.it/

VILLOTTA.BASEDO

Condoglianze

TAIEDO . TORRATE 

Visita alle famiglie

CHIONS.FAGNIGOLA
Intenzioni Sante Messe

In canonica, al supermercato CRAI 
oppure ad Alberto Toffolon (cel. 
3474638451), fino a nuova indicazio-
ne. Giovedì 3 agosto non ci sarà la 
santa messa.

Assenza don Loris

Per necessità e urgenze, fino al 12 
agosto ci rivolgeremo a padre Aimé.

Da poche ore è partita finalmente 
l’avventura del campeggio. I genitori 
sono attesi presso la casa sabato 29 
per la messa delle 11 e per il pranzo. 
Auguriamo loro una bella esperienza 
e accompagniamo ragazzi ed educa-
tori con la stima e la preghiera.

Valgrande

F A G N I G O L A
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

CHIONS

Da lunedì a domenica 30, i 9/11 sa-
ranno in Casa Alpina a Cimolais con 
i loro coetanei di Corva, Maron, Spi-
limbergo e Tamai. Sarà con loro Elena 
Muraro, che è stata vice-presidente 
diocesana del settore giovani e che 
ha accettato di dare una mano agli 
educatori per le celebrazioni e i mo-
menti di preghiera. Con loro ci saran-
no anche alcuni 12/14 di altre par-
rocchie; ci sarà anche don Giuseppe 
Grillo, attuale parroco di Cristo Re, in 
qualità di assistente. La celebrazione 
della santa messa sarà presso la casa 
domenica 30 e per questo momento 
sono attesi i genitori. La prossima set-
timana sarà la volta dei 6/8, sempre 
in Casa Alpina; la seconda settimana 
di agosto i 12/14 saranno a Forgaria e 
l’ACG ad Auronzo di Cadore; la setti-

Estate AC

Il 18 luglio ci ha lasciati Antonio Ga-
iangos di anni 53. La comunità tut-
ta porge a parenti ed amici cristiane 
condoglianze.

Condoglianze

In occasione del ‘Perdon d’Assisi’ i 
ministri straordinari passeranno con 
il sacerdote a portare la Comunione 
agli ammalati, nelle mattinate di mer-
coledì 2 e venerdì 4 agosto.

Perdono d’Assisi

Domenica 23 XVI Domenica del Tempo Ordinario
ore 10,00 d.i Manzato Clelia e Gobbo Giuseppe

Giovedì 27 parrocchiale
ore 8,30 d.a Maria Grazia Bearzi
  d.i Famiglia Penzo

Venerdì 28 cimitero  
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 29 parrocchiale - S. Marta
ore 18,30 In ringraziamento alla Madonna (ord. Anna e Nello; 

anniv.)
  d.a Dalle Vedove Pasqua Maria
  d.i De Filippi Elso e Battiston Adele (ord. figlio Nello)
  d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina (ord. Nello)

mana di ferragosto ci saranno i campi 
per educatori e il campo specializzato 
(sul tema dell’arte e della trasmissio-
ne della fede tramite essa, tra gli altri 
con don Simone Toffolon)… Augu-
riamo loro una bella esperienza e ac-
compagniamo ragazzi ed educatori 
con la stima e la preghiera.



Domenica 23 XVI Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00 PANIGAI
  d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia
  d.o Rosolin Luigi (anniv.)

ore 11,00 CHIONS
  d.a Lovisa Gianna in Bellomo (anniv.)
  d.o Bidinot Giovanni (anniv.)
  d.i Gigetta e Marino Del Rizzo (anniv.)
  d.o Valeri Giulio
  
ore 19,00 CHIONS 
  d.i Samuele Liut e altri “angeli” sconfitti dalla malattia

Lunedì 24 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo

Martedì 25 parrocchiale - San Giacomo, apostolo
ore 8,30 d.i Bressan
  d.o Bragato Guerrino

Mercoledì 26 San Giuseppe - Ss. Gioacchino ed Anna
ore 8,30 d.i Bruna e Cesare
  d.a Tesolin Maria
  d.i Mozzon Rinaldo e Elvira

Giovedì 27 parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi 

Venerdì 28 parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi
   
Domenica 30 XVII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00 PANIGAI
  d.i Zanin Silvio e Tesolin Anna

ore 11,00 CHIONS
  d.e Basso Anna e Rosa
  d.o Santin Gino
  d.i Ronchiadin Guido e Bruno
  d.i Ambrosi Oliva, Angela, Palmira, Luigi

ore 19,00 CHIONS
  d.i Bucciol Enrico, Bucciol Alessandro e Cesco 

Eugenia
  d.i BalaccoVincenzino (anniv.) e Gerardi Gianella
  d.a Rossit Aurora
  d.o Mascarin Giancarlo (anniv.)
  d.a Novel Olga (anniv.)

  d.e Agnolon Anna Maria e Batiston Ada (ord. Nello)
  d.i Enrico e Nello Mascarin
  d.o Babuin Giuseppe (anniv.) e Teonisto
  d.i Crosara
 
Domenica 30 XVII Domenica del Tempo Ordinario
ore 10,00 pro populo

S.Giorgio MartireC H I O N S



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

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 24 luglio NON C’E’ MESSA  

Martedì 25 NON C’E’ MESSA 

Mercoledì 26  NON C’E’ MESSA  

Giovedì 27 NON C’E’ MESSA 

Venerdì 28  
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 
Sabato 29  
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 30 XVII Domenica del Tempo Ordinario
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.i Fantuz Nicola e Antonia
 d.i fam. Pantarotto
 d.i Bottos Giovanni e Maria
 
 VILLOTTA
ore 10,30 Battesimo di Lorenzo Micheluz, 
 figlio di Alessandro e Natalie Sappa
 d.i Vian Egidio e Fabio 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 24 luglio 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.  

Martedì 25 San Giacomo Apostolo 
ore 9,00 d.i fam. De Lorenzi
 
Mercoledì 26 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 27
ore 9,00 d.o Frison Luciano

Venerdì 28
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 
Sabato 29
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Crosara Antonio, Gina, Micael

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

 TAIEDO
ore 10,30 d.a Cicuto Virginia 


