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

Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi di-
scepoli gli disse: «Signore, insegnaci 
a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli 
disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; dacci ogni giorno 
il nostro pane quotidiano, e perdona 
a noi i nostri peccati, anche noi infatti 
perdoniamo a ogni nostro debitore, e 
non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un 
amico e a mezzanotte va da lui a dir-

gli: “Amico, prestami tre pani, perché 
è giunto da me un amico da un viag-
gio e non ho nulla da offrirgli”; e se 
quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, 
io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglie-
li perché è suo amico, almeno per la 
sua invadenza si alzerà a dargliene 
quanti gliene occorrono. Ebbene, io 
vi dico: chiedete e vi sarà dato, cerca-
te e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe 
al posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più 
il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!».

Lc 11, 1-13

 “Padre, 
sia santificato 
il tuo nome”
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Parrocchia Villotta . Basedo

Il “Padre nostro” è la preghiera dei 
figli, l’invocazione di coloro che 
riconoscono in Dio non un’entità 
astratta, distante, ma un Padre che 
ha cura di noi. Questa preghiera è 
riportata da Matteo e da Luca; so-
litamente noi usiamo la versione di 
Matteo. In questa domenica leggia-
mo invece la versione di Luca, che 
è più breve. 
Inoltre (ed è una grande differen-
za) per Luca Gesù non insegna la 
preghiera tipica del cristiano di sua 
iniziativa, come racconta Matteo, 
ma dopo la richiesta dei discepoli: 
“Signore, insegnaci una preghiera 
che ci contraddistingua, come ha 
fatto Giovanni Battista con i suoi 
discepoli”.

Commento al Vangelo

a cura  di don Stefano

E Gesù mette in primo piano cosa 
contraddistingue la visione cristia-
na da tutte le altre: Dio è Padre! 
Questo è il punto di partenza: Dio 
ci conosce, ci ama, ed è già pronto 
a donarci ciò che è davvero bene 
per noi. Così la preghiera non è un 
elenco di richieste (Dio sa già tut-
to!), ma è innanzitutto il modo che 
noi abbiamo per mantenere il no-
stro rapporto con Dio. 
Ci saranno momenti in cui ci chie-
deremo come mai Dio sembra non 
risponderci, ma il punto di parten-
za è incrollabile: anche se non ca-
piamo, Dio è Padre e siamo sicuri 
che la sua volontà è il bene migliore 
per noi.
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Oggi, domenica 24 luglio, ricordan-
do don Giuseppe Zaccarin (a 15 anni 
dalla morte) e don Massimo Simoni 
(e la “Cassa Rurale” a 12 anni dalla 
fondazione), Mons. Giuseppe Pelle-
grini aprirà la Porta Santa nella ex-ca-
nonica “Casa di Maria (via di Sopra). 
Alle 18,30 inizierà la processione dal 
piazzale della chiesa parrocchiale, cui 
seguirà l’apertura della Porta e la S. 
Messa con la benedizione della casa. 
La Porta Santa si chiuderà il 2 agosto 
alle ore 18.30 (festa di Santa Maria 
degli Angeli e “Perdon d’Assisi”). L’in-
vito è aperto a tutta l’Unità Pastorale.

UNITA' PASTORALE

Il Gruppo “Controccorrente” in colla-
borazione con la Diocesi di Concor-
dia-Pordenone, in occasione della 
canonizzazione di Madre Teresa  di 
Calcutta, presenta il musical “LA MA-
TITA DI DIO”, sabato 3 settembre 2016, 
alle ore 21,00, al teatro Verdi di Por-
denone. Sono già attive le prevendite 
dei biglietti presso Libreria Edizioni 
Paoline-Telefono:0434/520455; Cu-
ria Vescovile-Telefono: 0434/221111; 
Fondazione Collegio Marconi, Porto-
gruaro-Telefono: 0421/281111; Grup-
po ControCorrente  Via S. Margherita 
10- Tamai PN. Su appuntamento cell-
sms 3472296593

Lupetti/Coccinelle: dal 31 luglio al 6 
agosto a Raveo (UD), il CDA (prima 
media) partirà il 30 luglio. Le Vacanze 
di Branco saranno ambientate sugli 
indiani d’America. Esploratori/Gui-
de: dal 30 luglio all’11 agosto a Prapie-
ro, località di Andreis (PN). il campo 
di reparto avrà come ambientazio-
ne la mitologia greca. Rover/Scolte: 
dall’8 al 13 agosto, i ragazzi  del Clan 
percorreranno una parte della Via 
Francigena da Firenze a Siena.

Apertura Porta Santa a Barco La Matita di Dio

VILLOTTA . BASEDO
Segni di Provvidenza

In settimana sono arrivati, da famiglia 
che vuole rimanere nell’anonimato, € 
1000 (mille) a favore della Scuola Ma-
terna. Si stanno intensificando i segni 
della provvidenza per le nostre casse 
‘anoressiche’. Ringraziamo i generosi 
donatori, ed esortiamo le famiglie che 
possono, a fare una riflessione per una 
condivisione economica a vantaggio 
della comunità.

Condoglianze

Nella serata di Sabato 16 luglio, a cau-
sa di un grave incidente, ha perso la 
vita Gisberto (Berto) Campagna di 
anni 79, mentre era alla guida della 

Gruppo Scout-campi estivi

sua automobile. Ai fratelli e nipoti che 
sono nel dolore giunga la solidarietà 
e la vicinanza della comunità parroc-
chiale.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

TAIEDO . TORRATE 

Dal 26 luglio 
al 2 agosto, 
si svolgerà la 
XXXI Giorna-
ta Mondiale 
della Gioven-
tù, presiedu-
ta da papa 

Francesco. I giovani di tutto il mondo 
si danno appuntamento a Cracovia, 
una bellissima città della Polonia, 
ricca di storia e di spiritualità.  Tema 
della Giornata è “Beati i misericordio-
si perchè troveranno misericordia”(Mt 
5,7). Con questo tema la GMG 2016 si 
inserisce nell’Anno Santo della Miseri-
cordia, diventando un vero e proprio 
Giubileo dei Giovani a livello mondia-
le. Sarà un momento spiritualmente 
intenso, nel quale i ragazzi di ogni na-
zionalità si ritroveranno per far festa in 
nome di Dio, legati dalla stessa fede. 
La nostra diocesi di Concordia-Porde-
none, ha organizzato il viaggio al qua-
le hanno aderito anche nove ragazzi 
delle nostre parrocchie di Taiedo/
Torrate e Villotta/Basedo: Alessandro e 
Andrea Bordignon, Lorenzo Battiston, 
Ilaria Formentin, Beatrice Gasparini, 
Alessandro e Emma Trevisan, Giulia 
Papais e Veronica Vidotto. Un ringra-
ziamento particolare va alle famiglie, 
alle parrocchie e a quanti hanno reso 
possibile ai nostri giovani la partecipa-
zione all’evento.

Giornata Mondiale della Gioventù

Grazie

Da poco abbiamo portato a conclu-
sione l’anno catechistico e, sulla base 
della verifica del cammino realizzato 
e con lo sguardo rivolto al futuro anno 
pastorale, ci incontreremo Martedì 26 
luglio 2016 a Villotta alle ore 20,30 
presso la sala adiacente la canonica.
Secondo l’ordine del giorno definire-
mo le disponibilità dei catechisti, ini-
zieremo a raccogliere valutazioni ed 
ipotesi sulle modalità di distribuzione 
degli incontri dei gruppi unificati tra 
le nostre due parrocchie ed individue-
remo le date per dare avvio alle nuove 
attività. Contiamo di incontrarci tutti 
e di conoscere con entusiasmo anche 
qualche volto nuovo.

Incontro catechisti

Al termine della Santa Messa  di sabato 
16 e di domenica 17 luglio, per soste-
nere i nostri ragazzi di Taiedo che an-
dranno a Cracovia per la GMG, e’ sta-
ta organizzata una piccola vendita di 
torte fatte in casa. L’iniziativa ha dato 
ottimi risultati e, da queste pagine, vo-
gliamo ringraziare quanti hanno offer-
to la loro collaborazione nel preparare 
le torte. Un grazie va a tutta la comuni-
tà di Taiedo per la partecipazione e la 
generosità.
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CHIONS

Modifica Ss. Messe

Mercoledì 3 agosto non c’è la S. Messa. Per necessità, fino al 14 agosto rivol-
gersi a don Stefano.

Assenza don Loris

Festa a S. Ermacora

Con la tradizionale Messa dell’ottava, 
abbiamo concluso il 19 luglio le ce-
lebrazioni religiose in onore di S. Er-
macora; ringraziamo il Vescovo Giu-
seppe per essere tornato a celebrare, 
“recuperando” così la visita alla chie-
setta che non era stata possibile la set-
timana precedente a causa del mal-
tempo. E’ ora iniziata fino a lunedì 1° 
agosto la sagra, per la quale facciamo i 

Perdon d’Assisi

I sacerdoti e i ministri straordinari 
porteranno la Comunione ai malati in 
occasione del Perdon d’Assisi, lunedì 
1 e martedì 2 agosto. Di conseguen-
za, non verrà portata la Comunione il 
primo venerdì del mese.

CHIONS.FAGNIGOLA

Cari parrocchiani, anche quest’anno 
si è conclusa la sagra paesana e con 
soddisfazione possiamo dire che la 
pesca è andata molto bene, portando 
un utile netto di € 4.649,20 per la cassa 
della parrocchia . Questo ci permet-
te di portare avanti le nostre attività 
parrocchiali a favore dei nostri ragazzi 
e giovani,  e ci consente di affrontare 
con maggiore serenità le spese di ge-
stione ordinaria, in  particolare quelle 
per il riscaldamento della Chiesa, del-
la canonica e delle aule di catechismo. 
Cercheremo comunque di contenere 
al massimo i consumi. La precedente 
edizione ci ha consentito di sistema-
re l’impianto di amplificazione per la 
chiesa. Ricordiamo che la parrocchia 

La Proloco Taiedo ha consegnato alla 
parrocchia un contributo di € 300,00 
per l’uso del terreno come parcheggio 
durante la sagra ed € 490,00 come quo-
ta del ricavato della raccolta del ferro. 
Ringraziamo ed auspichiamo una fat-
tiva collaborazione anche per il futuro 
per il bene di tutta la comunità. 

Pesca di beneficienza può contare unicamente sulle offerte 
dei parrocchiani raccolte durante le 
funzioni religiose o tramite offerte per-
sonali. Vogliamo ora ringraziare calo-
rosamente tutti coloro che con la loro 
collaborazione hanno generosamente 
contribuito alla buona riuscita della 
pesca ed un grazie particolare a quelle 
persone che hanno sostenuto il nostro 
proposito giocando. 

Grazie

migliori auguri agli organizzatori.



San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XVIIª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

Domenica 24 XVII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 pro populo 
 
Giovedì 28 parrocchiale
ore 8,30 d.a Cudini Evelina
 
Venerdì 29 cimitero - S. Marta
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 30 parrocchiale 
ore 17,30-18,15 Confessioni
ore 18,30 50° matrimonio Gaiarin Danilo e Piccolo Rosa
  d.i fratelli e cognati Daneluzzi
  d.i Pin Romano, Gobbo Amalia e Tomasi Antonio
 
Domenica 31 XVIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 In ringraziamento nel 62° anniv. matrimonio De 

Filippi Nello e Burlina Maria Anna
  d.a Dalle Vedove Pasqua Maria (ord. figlia Anna)
  d.i De Filippi Elso e Battiston Adele (ord. figlio Nello)
  d.i Turchetto Ada e Dina, e Agnolon Anna 
  (ord. Anna e Nello)

F A G N I G O L A
Campeggio a Valgrande

Sabato 23 è partita l’esperienza del 
campo scuola per i ragazzi di Fagnigo-
la, che saranno a Valgrande (BL) fino 
a sabato 30 con don Loris e un gruppo 
di animatori. Auguriamo a questi ra-
gazzi una ricca esperienza di crescita 
umana e cristiana, e li accompagnia-
mo con le nostre preghiere.

Grazie!

I novelli sposi Alessandro Chiommi-
no e Martina Botter, la famiglia Casa-
rotto e la classe 1940 hanno devoluto 
delle offerte a favore della parrocchia. 
Li ringraziamo!



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

XVIIª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

Domenica 24 XVII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI
  d.o Rosolin Luigi (anniv.)
ore 11,00 CHIONS 
  d.a Lovisa Dina
  d.i Regini Ernesto e Angela
  d.o Fregona Giovanni (anniv.)
  d.o Del Rizzo Marino
ore 19,00 CHIONS
  In Ringraziamento nel 10° anniv. matrimonio di 

Serena e Cristian Zanin

Lunedì 25 parrocchiale - S. Giacomo apostolo
ore 8,30 d.o Fantin don Giacomo (nell’onomastico)
  d.i Bressan
       
Martedì 26 parrocchiale - Ss. Gioacchino ed Anna
ore 8,30 d.i Mozzon Rinaldo (anniv.) ed Elvira 

Mercoledì 27 chiesetta S. Giuseppe
ore 8,30 d.a Tesolin Maria
 d.i Ronchiadin Guido e Maria

Giovedì 28 parrocchiale
ore 8,30 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 29 parrocchiale - S. Marta
ore 8,30 S. Rosario e Lodi

Domenica 31 XVIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00 CHIONS 
  d.a Valeri Angelina
  d.o Gobbo Giuseppe
  d.i Regini Angelo e Maria
  d.o Liut Samuele
ore 19,00 CHIONS
  d.a Rossit Aurora
  d.a Novel Olga (anniv.)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  25 luglio San Giacomo apostolo 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
 
Martedì 26 Santi Gioachino e Anna  genitori della B.V. Maria
ore 8,00 d.i Vendramini Enrico e Maria

Mercoledì 27 
ore 8,00 secondo l’intenzione di Maria P.

Giovedì 28
ore 18,30 d.a suor Bernarda

Venerdì 29 BASEDO
ore 18,30 d.a suor Stefania 
 
Sabato 30
ore 18,30 d.i Fam. Paro-Celant 
 d.o Berto Campagna

Domenica 31 XVIII Domenica del Tempo Ordinario  
 BASEDO
ore 9,00 d.i Fantuz Nicola e Antonia
 per le anime (da persona devota)
 d.i  fam.Pantarotto

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

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 25  luglio San Giacomo Apostolo
ore 9,00 d.o Fabrici Gio Domenico 

Martedì 26 Santi Gioacchino ed Anna genitori della B.V. Maria
ore 9,00 in onore della Sacra Famiglia (G.V.)
Mercoledì 27 
ore 9,00 d.i Favret Celso ed Elsa
Giovedì 28
ore 9,00 d.i fam. Basso Agostino

Venerdì 29
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 
 
Sabato 30
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Trevisan Marcello

Domenica 31 XVIII Domenica del Tempo Ordinario  
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 secondo l’intenzione di D.L.G. 


