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

Mentre stavano compiendosi i gior-
ni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusalem-
me e mandò messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entraro-
no in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era chiara-
mente in cammino verso Gerusalem-
me. Quando videro ciò, i discepoli 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signo-
re, vuoi che diciamo che scenda un 
fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò 
e li rimproverò. E si misero in cam-
mino verso un altro villaggio. Mentre 
camminavano per la strada, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 

. . . S E G U I M I . . .

E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno 
le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo». A un altro 
disse: «Seguimi». E costui rispo-
se: «Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti; tu invece va’ e an-
nuncia il regno di Dio».Un altro dis-
se: «Ti seguirò, Signore; prima però 
lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 
«Nessuno che mette mano all’aratro 
e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio». 

Lc 9, 51-62
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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  

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  

Parrocchia Villotta . Basedo

I tre scambi o dialoghi vocazionali, con 
il terribile: ‘Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti’, vanno letti a parti-
re dall’atteggiamento vocazionale di 
Gesù. Egli ‘prende la ferma decisione 
di mettersi in cammino verso Geru-
salemme’. Per sé sarebbe ‘fa la faccia 
dura’, ‘fissa la faccia’, ‘rende la sua fac-
cia come pietra’. E’ come il Servo Sof-
ferente celebrato da Isaia o come il 
timoniere che abbranca risoluto il ti-
mone e detta la rotta. Per il Regno non 
ci sono tentennamenti, o altre prece-
denze nemmeno di fronte alla morte 
e al lutto. Il cammino è tracciato e vi 
si entra con determinazione. Una de-
cisione di questo profilo merita tutta 
la nostra ammirazione. Rivela i sen-
timenti di Gesù e interpella la qualità 
della decisione umana, specialmente 
quella relativa ai progetti vocazionali. 
Oggi, immersi nella cultura del relati-

Commento al Vangelo a cura  di  don Fabrizio

La radicalità del “si”

vo, del part-time, dove le scelte defini-
tive sembrano roba per rincitrulliti e 
per vecchietti d’altri tempi, le decisioni 
si fanno deboli, rivedibili, negabili nel 
nome della libertà, dei propri gusti e 
bisogni. L’incertezza regna sovrana. A 
chi vorrebbe mettere al bando legami 
e decisioni e andare dove porta il cuo-
re, bisognerebbe ricordare che non è 
possibile rimanere svincolati. Se non 
altro si è legati a capricci e tendenze. E 
a quanti cercano la sicurezza assoluta 
prima di decidere, rammentare come 
le evidenze certe non sono date agli 
esseri umani. Esse addirittura annul-
lerebbero uno spazio per una risposta 
libera. Se si capisse che la decisione e 
la fedeltà sono frutto dell’amore si ve-
drebbero molte ‘facce dure’ in circola-
zione, facce di innamorati, affidabili e 
felici!
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UNITA' PASTORALE
Incontro su “Amoris Laetitia”

Ci pervengono richieste di grembiu-
li per la Scuola dell’Infanzia ed Ele-
mentari. Materiali utili sono anche 
zainetti ed il corredino per la Scuola 
dell’Infanzia. Si possono consegna-
re presso la Scuola dell’Infanzia  di 
Chions prima della chiusura e/o al 
Centro Caritas, il sabato dalle 9,30 alle 
11,00. Per tutto il mese di luglio cam-
biano gli orari del martedì: dalle ore 
9,00 alle 11,00. Pomeriggio chiuso.

‘Amoris Laetitia’ è il titolo dell’E-
sortazione apostolica di papa Fran-
cesco sull’amore nella famiglia. Un 
documento fresco, firmato il 19 mar-
zo 2016. Ricco e ampio, con pagine 
poetiche e pagine complesse, come 
quelle del capitolo ottavo sull’accom-
pagnamento, il discernimento e l’in-
tegrazione delle fragilità. Il testo rilan-
cia la pastorale della Chiesa in chiave 
familiare, sotto il segno della gioia, la 
‘laetitia’ appunto. Per comprenderne 
i contenuti e trarne le indicazioni pa-

Le chiese di Claut e di Clauzetto 
sono  chiese giubilari nell’Anno San-
to della misericordia. La Porta Santa 
verrà aperta domenica 3 luglio, alle 
ore 11,00 a Claut e alle ore 16,00 a 
Clauzetto. Per vivere e ottenere l’in-
dulgenza i fedeli sono chiamati a 
compiere un breve pellegrinaggio 
verso la Porta Santa. Queste sono le 
due ultime chiese stabilite dal vesco-
vo come chiese giubilari in diocesi..

storali, il Vescovo Giuseppe ha invita-
to il Card. Edoardo Menichelli, Arci-
vescovo di Ancona-Osimo, membro 
di entrambi i Sinodi sulla famiglia. La 
passione personale del Cardinale e 
l’attenzione costante per le famiglie, 
rendono la sua presenza in diocesi 
un’occasione per essere illuminati 
sull’’Amoris Laetitia’. L’appuntamen-
to  è per lunedì 27 giugno, alle ore 
20,30 presso la Concattedrale di San 
Marco a Pordenone.

Centro Caritas di Chions Apertura Porta Santa

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Inizia l’avventura del Grest

Fra pochissimi giorni inizierà il Grest, 
con una valigia piena di energia e no-
vità. Gli animatori sono motivati, ca-
richi e pronti a mettersi in gioco, ed 
il programma è ben fornito di attivi-
tà. Aspettiamo solo l’entusiasmo dei 

bambini, che acco-
glieremo con gioia 
lunedì 27 giugno 
alle 15,00 a Taiedo 
per iniziare questa 
avventura insieme a 
San Francesco.
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TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE 

Il 13 maggio, alle ore 11,35 all’ospedale 
di San Vito al Tagliamento è nato Mas-
simo Crosato, figlio di Alessandro ed 
Erica Visintini; Kg 3,910 cm 51.
Il 29 Maggio alle ore 18,49, al policlini-
co di Pordenone, e’ nato Giovanni Ma-
rastoni, figlio di Marco e Giulia; 
Kg 4,120 cm 53.
La nostra comunità li accoglie con gio-
ia, insieme alle loro famiglie.

Venerdì 1° luglio ha inizio la tradizio-
nale Sagra paesana, organizzata dalla 
Pro Loco, con musica, ballo, piatti tipi-
ci, mercatini e torneo di calcetto. La fe-
sta continuerà fino a domenica 3 luglio 
per poi proseguire da giovedì 7 fino a
lunedì 11 luglio. Durante la sagra sarà 
aperta anche la Pesca di Beneficenza 
allestita dalla Parrocchia.

In settimana la Provvidenza si è mo-
vimentata. La Scuola Materna ha ri-
cevuto una elargizione di € 3.000,00 
(tremila) e la Parrocchia una serie di 
‘prestiti gentili’, pari ad € 7.500,00 (set-
temilacinquecento), per abbattere il 
deficit economico. Nel ringraziare per 
la sensibilità e lo spirito di condivisio-
ne, tocchiamo con mano una solleci-
tudine che viene dall’alto. Vedremo in 
seguito di pubblicare anche i nomi de-
gli offerenti, se lo gradiscono. In tempi 
di magra economica e di individuali-
smi personali e collettivi è un segnale 
di speranza che ci incoraggia. Ci impe-
gnamo a chiedere al Signore di bene-
dire chi si è fatto avanti, ed esortiamo 
altri, che possono, ad aggregarsi per 
una catena virtuosa. Ricordiamo che i 
prestiti gentili ci consentono di abbat-
tere la quota degli interessi bancari, e 
costituiscono cifre che verranno resti-
tuite (chiaramente senza interessi).

Giovedì 16 giugno nella chiesa parroc-
chiale di Taiedo si sono svolte le ese-
quie di Domenico Merlin, deceduto il 
14 giugno, dopo lunga malattia, all’età 
di 65 anni. Per ricordare il defunto, i fa-
miliari hanno fatto una generosa offer-
ta alla chiesa. La parrocchia ringrazia e
porge le più sentite condoglianze.

NasciteScuola dell’Infanzia
Per commentare insieme le risposte 
al questionario compilato dai genitori 
dei bambini durante il mese di 
maggio e per condividere alcuni dei 
progetti che ne derivano, le famiglie 
dei bambini frequentanti sono attese 
nei locali della Scuola dell’Infanzia,  
Mercoledì 29 giugno, alle ore 18,00. 

Condoglianze

Sagra a Taiedo

Segni di ‘Provvidenza’



CHIONS.FAGNIGOLA
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F A G N I G O L A

CHIONS

Modifica messe
Domenica 26 giugno e 17 luglio a Fa-
gnigola alle 10.30. Martedì 12 ricorde-
remo Sant’Ermacora presso la chiesa 
omonima alle ore 20.00 con la pre-
senza del Vescovo Giuseppe (segue 
la cena) e la sera di martedì 19 (per 
entrambe le date non ci sarà la mes-
sa del mattino). Non ci sarà la messa 
mercoledì 3 agosto.

Adorazione  Vocazioni

Mercoledì 6 luglio dalle ore 20.00 in 
parrocchiale a Fagnigola.

Campeggio a Valgrande
C’è ancora qualche posto per ragazzi 
dalla quarta elementare in su, per il 
campeggio a Valgrande dal 23 al 30 
luglio.

Oggi, domenica 26 giugno, accoglia-
mo due bambini nella nostra comu-
nità con il dono del battesimo. I loro 
nomi sono: Giulio Bortolussi e Cele-
ste Piva. A loro e ai loro genitori, a pa-
drini e madrine e ai loro familiari, va il 
nostro augurio di ogni bene per la vita 
presente e di ogni dono dal Signore.

Battesimi

Giovedì sera si è svolta la serata in 
centro catechistico aperta a tutti co-
loro che si sono resi volontariamente 
disponibili a dare una mano per la ri-
cerca di fondi per la parrocchia e per 
le sue strutture. Durante quella riu-
nione, si è deciso di organizzarci per 
l’Ausiliatrice con un pranzo successi-
vo alla messa delle 11.00 (non ci sarà 
la messa della sera). Ulteriori indica-
zioni arriveranno successivamente 
all’11 luglio, quando si incontrerà una 
commissione più “ristretta” e operati-
va con finalità organizzative, e con un 
foglietto apposito che sarà distribuito 
per tutte le famiglie (con tempi del 
triduo di preparazione). Un grande e 

In vista di settembre...

Anche quest’anno è stata devoluta 
alla Scuola dell’Infanzia di Chions la 
somma di € 2.400,00 per favorire la 
frequenza a bambini che altrimenti 
sarebbero rimasti esclusi. Purtroppo 
le non favorevoli condizioni meteo ci 
hanno impedito lo svolgimento del 
mercatino di Pordenone e quello di 
Chions in Fiore, che sono le nostre 
fonti principali per ottenere risorse da 
utilizzare per aiuti ai più poveri.

Rette Scuola dell’Infanzia

caloroso “grazie” a chi ha deciso e/o 
è riuscito a venire per il bene di tutti!
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

CHIONS

Domenica 26 giugno 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)

Giovedì 30  Ss. Protomartiri della Chiesa Romana
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 1 luglio cimitero
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 2 parrocchiale 
ore 18,30 d.o Stefani Nello (ord. fam.)
  d.i Mascarin e Daneluzzi
  d.o don Giacomo
  d.o Favretto Pietro (ord. fam.)
  d.o Callisto Mario
  d.a Belluz Maria
  d.o Artemio Botter
  d.a Turchetto Ada (ord.figli)
 
Domenica 3 XIV Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.o Turchetto Antonio (ord.moglie)
  d.i Belluz Giacomo e Dino
  d.i Belluz Pietro e Puppi Luigia
  d.i Cartelli Giacomo ed Ermelinda (anniv. ord.fam.)

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 le po-
trai imparare, frequentando il corso 

Corso di teatro per ragazzi

estivo di teatro: presso l’oratorio di 
Chions, da lunedì 20 giugno, il lune-
dì e il mercoledì, dalle 17.00 alle 19.00 
(ti chiediamo un contributo di €15,00 
per l’assicurazione). Al termine del 
corso sarà allestito uno spettacolo a 
dimostrazione di quanto imparato. 
Per informazioni e prenotazioni, con-
tattare Aldo Presot (333/4728448).



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 26 giugno 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 Borean Massimiliano e Angela
  d.i Conforto Mauro e Rossit Maurizio (30° anniv.)
  d.i Marson e De Zorzi
  d.i Santin e Bressan
  d.i Dal Ben e Marchetti
  d.o Samuele
ore 19,00 CHIONS
  d.o Samuele Liut (trigesimo)
  d.i Nascimben Dina e Geremia (anniv.)
  d.i Segat Pietro (anniv.), Oliva e suor Giustina
  d.i Balzarin Angela e Cesco Lino

Lunedì 27 San Cirillo di Alessandria, vescovo
ore 8,30 pro populo    
        
Martedì 28 Sant’Ireneo, vescovo
ore 8,30 pro populo 
Mercoledì 29 Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
ore 8,30 In ringraziamento
 d.o Valeri Gino
 d.o Anese Pietro
 d.i Santin Guerrino, Angela e Antonio
 d.i Deotto Pietro e Rina
       
Giovedì 30 Ss. Protomartiri della chiesa di Roma
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 1 luglio chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 3 XIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo 
ore 11,00 CHIONS 
  d.o Valeri Amelio

ore 19,00 CHIONS
  d.o Cusin Antonio
  d.a Rossit Aurora
  d.o Samuele Liut (ord. classi seconde medie)
  Alla B.V.Maria per Giorgio



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 27 giugno
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì 28  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 29 Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 30
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 1 luglio
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 2 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 3  XIV Domenica del Tempo Ordinario 
 
BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.i Sassaro Ruggero e Assunta

 VILLOTTA
ore 10,30 per i vivi e defunti fam. De Toni-Burin
 d.o Joshua De Filippo
 d.i Pippo Antonio e Scalon Maria 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 27 giugno 
ore 9,00 per le Anime del Purgatorio (L.C.) 

Martedì 28  
ore 9,00 d.i fam. Moro

Mercoledì 29 Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
ore 9,00 d.o Crosara Micael 

Giovedì 30
ore 9,00 d.o Leorato Bernardo

Venerdì 1 luglio
ore 9,00 d.i fam. Fantin Luciano 
 
Sabato 2 
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Battiston Luciano

Domenica 3  XIV Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Bortolussi Severino
 d.i Marcolin Davide e Miotto Elisabetta  


