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Quando ebbe terminato di rivolge-
re tutte queste parole al popolo che 
stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il 
servo di un centurione era ammalato 
e stava per morire. Il centurione l’ave-
va molto caro. Perciò, avendo udito 
parlare di Gesù, gli mandò alcuni an-
ziani dei Giudei a pregarlo di venire e 
di salvare il suo servo. Costoro giunti 
da Gesù lo pregavano con insistenza: 
“Egli merita che tu gli faccia questa 
grazia, dicevano, perché ama il nostro 

popolo, ed è stato lui a costruirci la si-
nagoga”. Gesù si incamminò con loro. 
Non era ormai molto distante dalla 
casa quando il centurione mandò al-
cuni amici a dirgli: “Signore, non sta-
re a disturbarti, io non son degno che 
tu entri sotto il mio tetto; per questo 
non mi sono neanche ritenuto de-
gno di venire da te, ma comanda con 
una parola e il mio servo sarà guari-
to. Anch’io infatti sono uomo sotto-
posto a un’autorità, e ho sotto di me 
dei soldati; e dico all’uno: Và ed egli 
va, e a un altro: Vieni, ed egli viene, e 
al mio servo: Fà questo, ed egli lo fa”. 
All’udire questo Gesù restò ammirato 
e rivolgendosi alla folla che lo seguiva 
disse: “Io vi dico che neanche in Isra-
ele ho trovato una fede così grande! ”. 
E gli inviati, quando tornarono a casa, 
trovarono il servo guarito.

Lc 7, 1-10

“Signore
io non sono 

degno”
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Nel Vangelo di questa domenica San 
Luca riferisce un episodio edificante. 
Un ufficiale dell’esercito romano si ri-
volge a Gesù con umiltà e grande fede 
per chiedere la guarigione di un suo 
servitore. Quell’ufficiale era benvoluto 
dagli abitanti del luogo perché aveva 
fatto costruire, a sue spese, la sinago-
ga e si preoccupava del benessere dei 
suoi dipendenti. Certamente quell’uf-
ficiale era pagano, però era retto nell’a-
gire. Gesù esaudisce la sua preghiera e
loda pubblicamente la sua fede.
Domandiamoci: possono salvarsi ed 
entrare in paradiso le persone che non 
sono seguaci di Cristo, come ad esem-
pio i mussulmani, i buddisti, gli indu-
isti e i seguaci di altre religioni diffuse 
in Asia e In Africa? Si, lo possono! Se
credono in un Creatore e Signore del 

Commento al Vangelo a cura di  don Lino

La raccolta straordianria indumen-
ti a favore della Caritas ha registrato 
una leggera flessione rispetto agli 
anni scorsi. Un ringraziamento par-
ticolare va a quanti si sono adopera-
ti per la riuscita di questa iniziativa.

UNITA' PASTORALE

La salvezza viene da Dio

Mercoledì 25 maggio si è conclusa 
l’attività iniziata il mese di novembre 
2015 a favore delle donne immigrate 
e dei loro bambini e ragazzi, che han-
no trovato un luogo, al Centro Caritas 
di Chions, per incontrarsi e per fare 
delle attività di cucito, movimento 
fisico e apprendimento della lingua 
italiana. Questa iniziativa è stata resa 
possibile in adesione ad un progetto 
dell’Ambito Socio Assistenziale che 
ha messo a disposizione alcune me-

cielo e della terra e rispettano la legge 
naturale nel modo di agire. Tutte le re-
ligioni sono accette a Dio, però soltan-
to la religione rivelata da Dio nell’An-
tico Testamento e da Gesù Cristo nel 
Nuovo Testamento ci fa conoscere la 
verità “tutta intera”; inoltre Gesù ha 
istituito la Chiesa e i Sacramenti per 
aiutarci a raggiungere la santità che è il 
fine per cui siamo stati creati. 
I sommi Pontefici posti alla guida del-
la Chiesa di Cristo, incontrando e dia-
logando con rappresentanti di varie 
religioni e riconoscendone gli aspetti 
positivi, hanno insegnato che tutte 
conducono a Dio percorrendo strade, 
più o meno impervie e che per l’infi-
nita misericordia di Dio, tutte portano 
alla “salvezza eterna”.

Raccolta straordinaria Caritas

Spazi aperti donna diatrici culturali. La ripresa  dell’ini-
ziativa è prevista per il mese di set-
tembre prossimo, con l’auspicio che 
altre persone volontarie si uniscano, 
soprattutto per un aiuto compiti ai 
bambini e per altre attività di sostegno.
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Le persone che si dedicano alla carità, 
alle missioni e alla pastorale della sa-
lute e della consolazione nelle parroc-
chie dell’UP si danno appuntamento 
mercoledì 1 giugno 2016 alle ore 
20.00 presso la chiesa parrocchiale di 
Fagnigola, per l’adorazione eucaristica 
a cui seguirà l’incontro presso l’orato-
rio.
Dopo la lettura del verbale preceden-
te e la presentazione dell’esortazio-
ne post-sinodale “Amoris Laetitia” da 
parte del diacono Corrado, ci sarà la 
presentazione e il saluto ai tre giovani 
profughi pakistani, ospitati a Villotta. 
L’incontro proseguirà affrontando i 
vari punti all’O. d G.

Il 23 maggio 2016 il vescovo Giuseppe 
Pellegrini ha costituito l’Unità Pasto-
rale di Chions, secondo quanto pre-
scritto negli Orientamenti “Comunio-
ne e annuncio nella corresponsabilità”. 
Le parrocchie che compongono l’UP 
sono: Barco, Chions, Fagnigola, Pra-
visdomini, Taiedo-Torrate e Villotta-
Basedo. Ha nominato, inoltre, il Con-
siglio di UP che durerà in carica per 
cinque anni, così composto: don Loris 
Vignandel (moderatore); Orietta Bor-
tolussi (segretaria); i sacerdoti don Fa-
brizio De Toni e don Giacomo Tesolin; 
il diacono permanente Corrado Com-
parin; i vice-presidenti dei CPP, Oriet-
ta Bortolussi, Alessandra Cappelletto, 
Osvaldo Cesco, Romina Doro, Antonio 
Marson e Didier Regini; suor Roberta 
Piccolo (rappresentante della vita con-
sacrata); i referenti degli Ambiti Pasto-
rali: Luisa Drigo (catechesi), Sabrina 
Morettin (catechesi Villotta), Luciana 
De Zorzi (Caritas), Paolo Ceron (Ado-
lescenti e Giovani), Federica Liut (Gio-
vani e AGESCI), Enrico Savian (Giova-
ni e Azione Cattolica), Annarita Polato 
(Parrocchia di Fagnigola), Luciana Vi-
gnandel (Parrocchia di Pravisdomini).

Incontro Gruppi CaritasCostituita l’Unità Pastorale

TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO

Grest - Incontro Genitori - Grest
I Genitori dei bimbi desiderosi di par-
tecipare al Grest sono attesi lunedì 30 
maggio alle ore 20,30 presso la Sala 
degli Alpini di Villotta.

Chiusura mese di Maggio

Il mese dedicato alla Madonna è sta-
to vissuto con devozione, attraverso 
la recita del Santo Rosario che, nelle 
nostre parrocchie, è stato pregato in 
luoghi diversi: in chiesa, presso i ca-
pitelli, nei borghi e nelle case. Siamo 
ora invitati  a concludere questa bella 
pratica dandoci appuntamento tutti 
insieme, Martedì 31 maggio alle ore 
20,30 nella chiesa di Villotta, per la 
celebrazione dell’Eucaristia. Al ter-
mine seguirà un momento conviviale 
e di festa.
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CHIONS

Domenica 5 giugno, alle ore 17,30, 
nella bella cornice del piazzale anti-
stante la chiesa di Taiedo, 25 giovani 
delle nostre comunità parrocchiali, ri-
ceveranno il dono dello Spirito Santo, 
nel Sacramento della Cresima. Il cam-
mino di preparazione è stato lungo e 
intenso, guidati con sapienza e costan-
za dalla loro catechista Lorena, a cui va 
il ringraziamento delle famiglie e delle 
comunità . 

Sacramento della Cresima

Questa settimana la comunità par-
rocchiale ha vissuto tempi di lutto e 
di speranza. Lunedì ha salutato Lu-
cia Facca, di anni 66, moglie di Gian-
carlo Pavan, deceduta il 20 maggio a 
San Vito al Tagliamento, ricordata da 
molti come persona affabile e umile, 
particolarmente devota alla figura di 
Maria, per molto tempo catechista 
di seconda elementare e dedita alla 
famiglia e al panificio. Nel pomerig-
gio di domenica 22 maggio è tornato 
al cielo il tredicenne Samuele Liut. 
Straordinaria e commovente la sua 
vicenda umana, non solo per come 
ha lottato “come un leone” contro la 
leucemia, ma anche per il sorriso che 
non ha mai perso e per l’esempio del-
la sua famiglia, a cui tante persone si 

La Comunità saluta Lucia, Sa-
muele e suor Regina

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Questi i loro nomi: Lorenzo Battiston, 
Fabio Bellin, Irene Bortolussi, Giulia-
no Brun, Caterina Castelletto, Edoardo 
Celant, Matilde Cozzi, Giada De Mar-
co, Asia De Michieli, Cristian Fontana, 
Federico Gorla, Valeria Magris, Aurora 
Moschetta, Marta Ortolan, Kimberly 
Paggiaro, Veronica Paggiaro, Michel Ri-
spo, Filippo  Tabbelletti, Alessio Trava-
nut, Diego Trevisan, Simone Trevisan, 
Riccardo Vian, Lisa Vidotto, Valentina 
Volpetti, Alessandro Zamuner. 

sono strette nei momenti della veglia 
serale, organizzata dagli animatori, e 
nel pomeriggio delle esequie, celebra-
te all’esterno della chiesa. Un grazie 
particolare va a quanti hanno contri-
buito alla riuscita di entrambe le ce-
lebrazioni. Lunedì 23 è deceduta suor 
Regina (Elisabetta Diana), di anni 93, 
che prestava il suo sevizio a Roma. 
Sarà ricordata  durante la messa del-
le 18 domenica 5 giugno. Ai familiari 
tutti vanno le nostre condoglianze. A 
noi resta l’impegno di fare tesoro del-
le bellezze di queste vite e della loro 
vicenda umana, facendole diventare 
“memoria” non solo per il nostro pae-
se, ma anche per i nostri stili di vita e 
gesti quotidiani. Al Signore della Vita 
chiediamo il Paradiso per loro e per 
noi la consolazione cristiana, di chi sa 
che la vita non finisce qui.
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FAGNIGOLA

Riunione congiunta posticipata in 
giugno alle 20.30 presso il centro ca-
techistico.

C. Pastorale e Affari Economici

Angolo AC

L’anno associativo si concluderà do-
menica 5 giugno, animando la messa 
delle 11 e, a seguire, pranzando coi 
genitori (arriverà avviso).

Domenica 29 alla messa della sera a 
Panigai (ore 20.00), sono attesi i bam-
bini di prima comunione con le ve-
stine bianche (che riconsegneranno 
lunedì 30 concordando con la referen-
te); invitiamo anche i bambini grandi 
della Scuola dell’Infanzia con cestini 
riempiti di petali. Sempre riguardo 
alla Scuola dell’Infanzia, ricordiamo 
che la chiusura dell’anno scolasti-
co sarà nel pomeriggio di domenica 
5 giugno, con la partecipazione alla 
messa della sera (alle ore 18.00) e la 
consegna dei diplomi ai grandi che 
passeranno alla Scuola Primaria di 

Comunicazioni

Primo Grado. Avvisiamo pure che ci 
sarrano i due incontri con i genitori 
dei futuri bambini: della Primavera 
lunedì 6 e della sezione Grandi lunedì 
13 (alle 18.00).

Modifica orari messe

Oggi, domenica 29 maggio, sono 
spostate le sante messe di: Fagnigola 
(posticipata alle 10.30) e della serale 
di Chions (a Panigai alle 20.00). Do-
menica 5 giugno la messa serale vie-
ne anticipata alle 18.00. Domenica 26 
giugno a Fagnigola ci saranno i batte-
simi durante la messa delle 10.30.

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

Sabato 11 giugno, alle 15.30 in chiesa 
antica, Diego Cisco e Lara Preto ce-
lebrano il loro matrimonio. A questa 
nuova famiglia, auguriamo ogni bene 
e lunga vita insieme, con il Signore e 
con gli amici che li attornieranno!!

Diego e Sara, sposi!

Catechismo

In pausa per il periodo estivo, si ri-
prenderà in autunno… ricordando 
che la messa festiva continua ogni do-
menica ed è “festa comandata”.

Adorazione per le vocazioni

Mercoledì 1° giugno, dalle 20.00 alle 
21.00, in chiesa parrocchiale a Fagni-
gola.

CHIONS.FAGNIGOLA
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 29 Solennità del “Corpus Domini “
  (segue processione)

ore 10,30 d.i Facca Fioravante, Iolanda e Pietro
  d.i famm. Pancino e Bordin
 
Mercoledì 1 giugno parrocchiale
ore 20,00 Adorazione per le vocazioni

Giovedì 2 parrocchiale
ore 8,30 Per l’Italia
 
Venerdì 3 cimitero - Sacro Cuore di Gesù
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 4 parrocchiale - Cuore Immacolato di Maria 
ore 18,30 d.a Vincenza Nelda Durofil
 
Domenica 5 X Domenica del Tempo Ordinario
  parrocchiale
ore 9,30 d.o Antonio Turchetto (ord. moglie)
  d.i Favret Aldo e Facca Ancilla

Oggi alle ore 10.30 rivediamo alla 
messa e processione del Corpus Do-
mini i bambini della messa di Prima 
Comunione. Segue la processione 
fino alla chiesa antica, nei pressi della 
quale verrà piantata la vite, che è sta-
ta regalata dalle famiglie domenica 
scorsa. Questi bambini vengono con i 
cestini riempiti di petali e con le loro 
vestine bianche (che riconsegneran-
no al termine della celebrazione). Il 
catechismo si conclude per tutte le 
classi con la recita del rosario davanti 
alla grotta sabato 28 maggio; il gruppo 

Catechismo, campeggio e...

Grazie!

In occasione della Messa di Prima 
Comunione, le famiglie hanno donato 
€ 440 alla parrocchia. Ringraziamo di 
cuore!!

dei cresimandi si incontrerà ancora la 
sera del 6 giugno. Ricordiamo anche 
la possibilità di vivere l’esperienza del 
campeggio parrocchiale per ragazzi 
dalla quarta elementare, a Valgrande, 
dal 23 al 30 luglio (chiusura iscrizioni 
il 19 giugno).

F A G N I G O L A



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 29 Solennità del “Corpus Domini”

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  30° anniv. matrimonio di Mavi e Gianni
  35° anniv. matrimonio di Lucio e Paola
  d.e Facca Lucia (settimo) ed Enza
  d.a Facca Paola  
  d.e Basso Anna e Rosa
  d.i Enrico, Diego e Enrichetta
  d.i De Zorzi Mauro e Mariucci (anniv.) 
  d.e Rosolen Elda e Beatrice (anniv.)

ore 20,00 PANIGAI
  Messa e processione per chiusura mese di maggio
  pro populo

Lunedì 30 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.a Tesolin Maria  
        
Martedì 31 Visitazione Beata Vergine Maria
Ore 8,30 d.i Angelica e Pietro Verardo ; d.a Teresa Facca
Mercoledì 1 giugno San Giustino, martire
ore 8,30 d.o Guerrino Bragato
     
Giovedì 2 chiesa parrocchiale
ore 8,30 recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 3 Sacro Cuore di Gesù
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 5 X Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI

  d.a Natalia Ovio (26°) 
 
ore 11,00 CHIONS 

  chiusura anno AC
  d.o Valeri Enrico (anniv.); d.o Santin Gino (anniv.)
  d.o Anese Pietro (anniv.); d.o Maccari Giobatta

ore 18,00 CHIONS

  chiusura anno scolastico Scuola Infanzia



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  30 maggio
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 31
ore 20,30 Messa di chiusura del mese di Maggio
Mercoledì 1 giugno 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 2 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
Venerdì 3
ore 18,30 d.e Dugani Betty e Beatrice 
 
Sabato  4 BASEDO
ore 11,00 Matrimonio di Giorgia Lopiani e Alessandro Galli

ore 16,00 Messa in Casa di Riposo con la partecipazione 
 dei bambini della Messa di Prima Comunione

 VILLOTTA
ore 18,30 d.a Angelina Calderari 

Domenica 5 X Domenica del Tempo Ordinario 
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon 
 VILLOTTA
ore 10,30 secondo l’intenzione dell’offerente

 TAIEDO 
ore 17,30 Celebrazione del Sacramento della Cresima

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì  30 maggio 
ore 9,00 in onore della Madonna

Martedì 31 VILLOTTA
 
ore 20,30 Messa di chiusura del mese di maggio
 d.o Trevisan Marcello (ann.)
Mercoledì 1 giugno 
ore 9,00 d.i Gregoris Bruno e Augusto
Giovedì 2
ore 9,00 d.i Favret Celso ed Elsa
Venerdì 3
ore 9,00  d.o Canil Ettore  
Sabato  4
ore 15,00 Confessioni

ore 16,00 Messa in Casa di Riposo con la partecipazione 
 dei bambini della Messa di Prima Comunione

ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Favret Giuseppe e Fontana Dina
 d.o Zuccato Elio

Domenica 5 X Domenica del Tempo Ordinario
 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio

 TAIEDO
ore 17,30 Celebrazione del Sacramento della Cresima 


