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«Se uno mi ama, osserverà la mia parola» 
 

Affermazione importante da essere ribadita subito al negativo: “chi non mi ama 
non osserva le mie parole”, cioè non riesce, non ce la può fare, almeno non da solo. 

“Se uno mi ama”. Ma come si fa ad amare il Signore? 

Sarà che amare Dio è un'emozione, oppure un gesto, molti gesti di carità, molte 
preghiere, molte messe, penitenze o sacrifici?  

Leggendo attentamente il vangelo ci si accorge che il primo posto non spetta alla 
morale, ma alla fede, che possiamo definire come una storia d'amore tra Dio e noi suo 
popolo.  

Noi pensiamo: ‘Osservo le sue leggi e così io amo Dio’. Ma non è così, perché si può 
essere un cristiano osservante anche per paura, o per sensi di colpa oppure per 
ricevere il premio. Ci è stato insegnato: ‘se ti penti, Dio ti userà misericordia’. 

Invece la misericordia previene il pentimento, il tempo della misericordia è 
l'anticipo, quello di Dio è un amore preveniente. “In questo consiste l’amore - ci dice san 
Giovanni - non siamo stati noi ad amare Dio, ma Lui ci ha amato per primo!” 

Allora come si fa ad amare il Signore? Capiamo che amare comincia con una resa: 
lasciarsi amare. Perché Dio si dona in egual modo a tutti, buoni e cattivi, meritevoli e 
non; sta a noi accoglierlo o meno. Proprio come continua il Vangelo oggi: “e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. 

Accogliendo l’amore io divento per cosí dire il cielo di Dio, siamo abitati da Dio 
Padre Figlio e Spirito Santo. Quale meraviglia! Dio viene in te, non perchè lo meriti, ma 
perchè Lui vuole abitare la tua vita, dimorare nella tua casa. 

Ebbene nel vangelo di questa domenica ci è rivolta una delle parole più liberanti 
di tutto l’insegnamento di Gesù: il centro della fede non è ciò che io faccio per Dio, ma 
ciò che Dio fa per me.  

Al centro della fede pertanto non saranno le mie azioni, buone o cattive, ma 
quelle di Dio, il Dio onnipotente che viene e mi fa grande nell’amore. 

 
d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
 

MESSA A PANIGAI 

Domenica 26 maggio verrà celebrata una Messa alle ore 20,00 a Panigai a conclusione del 
mese di maggio, dedicato a Maria. Al termine della celebrazione la consueta processione 
con la statua della Madonna. Sono invitati in particolar modo i ragazzi della 1^ 
Comunione. 
Mercoledí 29 non ci sará la messa. 

CATECHISTI 

L’appuntamento per tutti catechisti a livello diocesano, a conclusione dell’anno, é fissata 
per lunedí 27 maggio alle 20,30 in cattedrale a Concordia Sagittaria. 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO E ANNO CATECHISTICO (VILLOTTA E TAIEDO) 

Venerdì 31 maggio la chiusura del mese di maggio è a Taiedo alle ore 20,30 con la 
celebrazione della Santa Messa. In questa occasione faremo anche la chiusura dell’Anno 
Catechistico. Sono invitati a partecipare tutti i bambini e i ragazzi, dalla seconda 
elementare alla seconda superiore, che hanno frequentato la catechesi parrocchiale, 
insieme alle loro famiglie. Al termine della celebrazione sarà offerto ai ragazzi il gelato per 
chiudere l’anno con dolcezza!!! 

GREST 2019 

L'estate sta arrivando e noi animatori siamo pronti a dare vita alla settima edizione del 
Grest TVTB. Dal 26 agosto al 7 settembre le porte dell'oratorio saranno aperte a tutti i 
bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. Per avere più informazioni e per 
rimanere aggiornati su tutte le novità vi aspettiamo numerosi alla riunione genitori lunedì 
27 maggio alle ore 20,30 in oratorio a Villotta. Vi invitiamo inoltre a seguirci sui social: 
alla pagina facebook "Tutte le news e gli aggiornamenti dalle parrocchie TVTB" e alla 
pagina Instagram "Grest TVTB" dove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sul tema, 
sulle novità e sulle iniziative di quest'anno. Per eventuali chiarimenti contattateci alla mail 
grest.tvtb@gmail.com o ai numeri 3662850626 (Alessandro) e 3894918228 (Chiara) 
La formazione degli animatori continua domenica 26 maggio ore 19,30 in oratorio a 
Villotta per gli animatori al primo anno e domenica 9 giugno, stesso luogo, stessa ora, per 
tutti quanti gli animatori! Vi aspettiamo numerosi! I coordinatori. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Villotta: In questi giorni è stato installato nella sala del dormitorio dei piccoli un 
condizionatore che è stato donato dalla famiglia Irato e montato gratuitamente dal signor 
Alfio Battiston. Bambini, Genitori, Maestre e Consiglio di Gestione della nostra Scuola 
ringraziano di vero cuore i signori Irato e Battiston per la generosità e sensibilità 
dimostrata concretamente nei confronti dei nostri bambini.  
Chions: Domenica 26 maggio alle 15,30 presso l’oratorio i bambini delle sezioni medi e 
grandi invitano tutti al saggio di musica. I bambini dovranno arrivare alle 15,00. 



  

AZIONE CATTOLICA 
Domenica 2 giugno i ragazzi dell’azione cattolica vivranno la festa di chiusura dell’anno 
associativo. Dopo la celebrazione della messa la giornata proseguirá con attivitá e giochi 
in oratorio sino alle 16,30. Quanti della comunitá hanno dato l’adesione potranno 
fermarsi al pranzo.  

 

NOTIZIE 
 

PROPOSTE ESTIVE GIOVANI e ADOLESCENTI 
La comunità delle Piccole Apostole della Carità (Ass.ne La Nostra Famiglia), rivolgono ai 
giovani due proposte di volontariato per l’estate ormai vicina: 

- Per adolescenti dai 16 anni di età: esperienza di volontariato coi bambini e 
ragazzi con disabilità, nella sede di S. Vito al T. nei periodi dal 10 al 21 giugno; dal 
24 giugno al 5 luglio; dall’8 al 19 luglio; dal 22 luglio al 2 agosto; dal 2 al 16 
settembre. Per info: 0434/842711 (Valentina Ferrario-Francesco De Rossi). 
Incontro di presentazione con iscrizioni, martedì 28 maggio alle 16,00. 

- Per giovani dai 18 ai 25 anni: esperienza di servizio, condivisione, fraternità e 
preghieranei periodi dal 17 al 29 giugno a Pasian di Prato (UD); dall’1 al 6 luglio a 
Lecco; dall’1 al 6 luglio a Lecce; dall’1 al 12 luglio a Ponte Lambro (CO); dall’8 al 13 
luglio a Ostuni (BR); dall’15 al 26 luglio a Cava de’ Tirreni (SA); dal 21 al 26 luglio a 
Bosisio (LC); dal 21 al 27 luglio a S. Vito al T. (PN); dall’1 al 12 luglio e dal 15 al 26 
luglio a Conegliano Veneto (TV). 
Per informazioni: Chiara Casati 031/625111 – casatichiara@hotmail.com o Marika 
Santi 0831/349111 – marikasanti@lanostrafamiglia.it 

- Per ragazzi delle Medie: campo vocazionale “Come se vedessero l’invisibile” dal 
18 al 25 agosto a Casa Ropa – Tramonti di Sopra. Per informazioni: don Pasquale 
Rea 3498633423. 

RINGRAZIAMENTI 
Taiedo e Villotta: La pioggia e il brutto tempo non hanno fermato la generosità della 
nostra gente che domenica 12 maggio ha acquistato le torte preparate dalle mamme 
dell’asilo. Il ricavato della vendita è di euro 726,00. Grazie di cuore a quanti hanno 
acquistato le nostre torte. 
Chions: In occasione della messa di 1^ comunione le famiglie dei ragazzi hanno 
desiderato donare alla Parrocchia euro 805,00.  
Con l’attivitá Abbiamo riso per una cosa seria promossa dalla Comunitá Missionaria di 
Villaregia sono stati venduti 40kg. di riso per un totale di offerte pari ad euro 262,00. 
Alla comunitá tutta un sincero grazie per la generositá. 

 

 

COMUNE/TERRITORIO 
 

PROTEZIONE CIVILE 
Sabato 1° giugno alle 16,45 presso la sede della Protezione Civile a Villotta nel 25° 
anniversario verrà celebrata una messa di ringraziamento. 
  

 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 25 18,30 Chions 
 
 
18,00 Villotta 

d.i Fam. Campaner, d.o Valeri Agostino (ann.), d.o Paulesso 
Giacomo, d.i Diego, Enrico e Enrichetta, per un anniversario di 
matrimonio. 
d.i Rusalen Giovanni e Ida, d.a Biliani Simoni Wanda, 
d.e Barbazza Giovanni e Quaglia Giannina, per i ragazzi della 
Cresima. 

Domenica 26 

6^ di Pasqua 

9,00 Basedo 
 
9,30 Chions 
 
 
 
 
10,30 Taiedo 
 
11,00 Villotta 
20,00 Panigai 

d.o Danelon Antonio (ann.), d.o Zanon Adriano (ann.), d.i 
Urban e Di Doi, alla Madonna della Salute per Gina e Davide. 
d.o Cesco Domenico, d.o Valeri Giulio (ann.), d.i Bressan,  
ann. d.e Rosolen Elda e Rita, d.a Bottos Iolanda,  
in ringraziamento delle coppie di 55 anni di matrimonio, 
per un compleanno, d.i Bozzato Antonio ed Eufemia,  
d.o Della Rosa Eugenio (ann.), d.a Brunetta Maria (ann.). 
d.o Frison Mario (ann.), d.a Bortolussi Favret Lucia, d.a Biasio 
Augusta, d.o De Michieli Gianfranco. 
Alla B.V.M. 
Pro Populo. 

Lunedì 27 18,30 Villotta Pro Populo. 

Martedì 28 8,30 Chions 
18,30 Villotta 

d.i Mariuz Vincenzo e Maria. 
d.e Dugani Irene e Caterina. 

Mercoledì 29 8,30 Taiedo 
18,00 Panigai 
20,30 Chions 

d.i Andreon Francesco e Olimpia. 
NO MESSA. 
Pro Populo. 

Giovedì 30 8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

Pro Populo. 
NO MESSA. 

Venerdì 31 18,00 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 1/06 18,30 Chions 
18,30 Villotta 

In ricordo di Rossit Aurora, d.o Liut Samuele. 
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.a Burella Vittorina, d.i Guido e Attilio, d.a Vizzotto Loredana, 
d.o Trevisan Marcello (ann.). 
Alla B.V.M. 
Pro Populo. 

         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 


