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In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due da-
vanti a sé in ogni città e luogo dove sta-
va per recarsi. Diceva loro: «La messe 
è abbondante, ma sono pochi gli ope-
rai! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non porta-
te borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo 
la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra pace 

scenderà su di lui, altrimenti ritor-
nerà su di voi.(...) Quando entrerete 
in una città e vi accoglieranno, man-
giate quello che vi sarà offerto, gua-
rite i malati che vi si trovano, e dite 
loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 
(...) I settantadue tornarono pieni di 
gioia, (...) Ed Egli disse loro: “Non 
rallegratevi però perché i demòni 
si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli».

Lc 10, 1-12. 17-20
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A una lettura superficiale, questa pe-
ricope del Vangelo di Luca mi sembra 
riguardare poco il nostro essere oggi 
cristiani. Gesù manda in missione i di-
scepoli, fa delle raccomandazioni… ed 
essi compiuta la missione, ritornano e 
raccontano pieni di gioia quanto fatto.
Ma leggendo e pregando su quella pe-
ricope, mi è venuto da esclamare: “Ma 
come: incaricare questi uomini di con-
quistare il mondo… una pura follia!... 
Invece questo è Dio”. 
La partenza di quei poveri uomini è 
l’aspetto più “terribile” del Vangelo. 
Dio ha deciso di salvare il mondo… 
attraverso ognuno di noi. Dio “passa” 
solo attraverso le nostre scelte di vita, 
perché “Lui ha le nostre mani… ha i 
nostri piedi… ha le nostre labbra… Noi 
siamo l’unica Bibbia che tutti leggono 
ancora”… *Essere messaggeri di Cristo: 
perché?... 
Perché il mondo nel quale viviamo 
attende da noi un messaggio, una pa-

Commento al Vangelo a cura  del diacono Corrado
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Contatti

Chiesa in uscita

rola di speranza. Il nostro è diventato 
un mondo duro: regnano la violenza, 
l’ invidia, la cattiveria, l’imbroglio, l’or-
goglio, il dispetto,… e la paura, dove il 
denaro è il re, anzi il tiranno, dove il 
prepotente schiaccia il debole, dove si 
ha paura della corresponsabilità.  Que-
sto mondo ha bisogno di un messaggio 
di speranza che sia luce nel buio, con-
forto, portatore di gioia e di amore…  
Solo Gesù risponde a queste attese … 
*Come essere i messaggeri di Cristo?... 
Portando nella sua meravigliosa genu-
inità il Vangelo (Gesù) con i mezzi di 
Dio: pace, mansuetudine, tolleranza, 
pazienza, amore, sacrificio, perdono, 
generosità, silenzio, preghiera… 
Un papà: “Per fare del bene le occasio-
ni sono tante: basta una gentilezza, un 
sorriso, un favore, un gesto di simpa-
tia, non polemizzare,…”
Papa Francesco parla di una Chiesa 
“in uscita”… Noi essere scintille di spe-
ranza, di gioia, di vita nuova.
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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 18,00 a 
Clauzetto. Per vivere e ottenere l’in-

UNITA' PASTORALE
Apertura Porta Santa a Claut e Clauzetto

Grest è una miriade di cose: è occa-
sione per crescere insieme , scopren-
do la ricchezza delle nostre comunità, 
soprattutto quelle interiori presenti 
nelle persone che incontriamo. E’ 
proposta educativa che risponde ad 
un bisogno effettivo delle famiglie ma 
è, soprattutto, un atteggiamento che, 
in questi mesi di formazione, gli ani-
matori hanno fatto proprio: l’atteggia-
mento di chi vuole testimoniare che 
ci stanno a cuore i bambini e le loro 
famiglie. Ecco perché abbiamo scelto 
di fare due settimane di attività pome-
ridiane con i più piccoli e di dedicare 
la terza ad una serie di appuntamenti 
serali (11 luglio- Taiedo ore 18,30 Mes-
sa, spettacolo di fine Grest e cena; 12 
luglio-Villotta serata cinema all’aper-
to - Film “Il ragazzo invisibile”; 13 lu-
glio-Villotta serata cinema all’aperto 
- Film “Genitori”, al termine incontro 
con i protagonisti; 15 luglio cammi-
nata “Villotta all’imbrunire” il cui ri-
cavato andrà a sostenere le iniziative 
della Scuola dell’Infanzia di Villotta).

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Grest : una partenza esplosiva...

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.

Tre settimane intense che sono ini-
ziate in modo esplosivo! L’entusia-
smo è alle stelle e il personaggio 
guida di quest’anno, San Francesco 
d’Assisi, è ormai diventato un com-
pagno di avventure per grandi e pic-
coli. Non è ancora terminata la nostra 
prima settimana ma vogliamo già 
iniziare con i ringraziamenti, a par-
tire dal Gruppo festeggiamenti di 
Basedo per la loro generosa offerta 
di 300,00 Euro a sostegno delle nostre 
attività; alla Pro Loco di Taiedo che 
ci ha ospitato nei primi due giorni di 
Grest presso le loro strutture e a Mas-
simo proprietario della Latteria di 
Taiedo per averci offerto la merenda 
di martedì: il suo strepitoso gelato!!!
Non perdete gli aggiornamen-
ti giornalieri pubblicati sull sito:
http://www.upchions.it/ alle pagine 
delle parrocchie Villotta-Basedo e Ta-
iedo-Torrate e nella pagina facebook: 
https://www.facebook.com/Par-
rocchiaTVTB/
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VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO.TORRATE 

In questi giorni anche don Luigi è as-
sente per un periodo di riposo e cura, 
pertanto la messa feriale è sospesa da 
lunedì 4 a venerdì 8 luglio.

Messa feriale

Un grave lutto ha funestato la nostra 
parrocchia venerdì 24 giugno: colpito 
da infarto, improvvisamente è morto 
Guido Bonfada di anni 54, mentre con 
il fratello Nevio lavorava in campagna. 
Nella sua vita, Guido ha molto sofferto 
per la lunga malattia e la morte di Lo-
redana, sua prima moglie; al presente 
era felice per la nascita del figlio Da-
niele che non ha ancora 5 anni, avuto 
dalla seconda moglie Marilena.
Nell’omelia funebre il parroco don Fa-
brizio ha ricordato che Gesù è morto in 
croce ed è sempre vicino con la grazia 
del conforto a chi soffre per la perdita 
di un proprio caro. Le esequie si sono 
svolte nella chiesa di Taiedo lunedì 26 
c.m. con la presenza di numerosi pae-
sani, amici, colleghi di lavoro e del sin-
daco di Chions Renato Santin. Al ter-
mine del rito sono stati espressi nobili 
sentimenti di cordoglio e di stima ver-
so il defunto.La Pro Loco Taiedo, del-
la quale Guido era attivo consigliere, 
la parrocchia e i numerosi amici che 
hanno partecipato al rito delle ese-
quie, rinnovano alla moglie Marilena e 
ai familiari le più sentite condoglianze.

Condoglianze

Don Fabrizio sarà assente da 
domenica 3 a domenica 10 lu-
glio compresa, per partecipa-
re ad una settimana di formazio-
ne pastorale che si terrà in Puglia.
Da giovedì 21 a sabato 23 luglio 
compreso  si recherà  a Desenza-
no sul Garda per partecipare al 
laboratorio formativo: “Annun-
ciare  il Vangelo attraverso l’arte”.

Per Villotta e Basedo Sabato 9 e Do-
menica 10 celebra Padre Giacomo 
Biasotto dei comboniani.  In ogni 
caso è sempre possibile, comunica-
re con don Fabrizio, contattandolo al 
cellulare.

Assenza di don Fabrizio

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Incoraggiamo le famiglie ad erogare 
PRESTITI GENTILI alla parrocchia. 
Sono somme di denaro che ci consen-
tono di pagare meno tasse possibili 
per i mutui bancari contratti, puro os-
sigeno per i polmoni parrocchiali. Rin-
graziamo la famiglia del dr Bellomo 
Roberto per il contributo di € 1.000, 
che unito ad altri ci permette di arri-
vare alla cifra di € 7.500. Sono scelte di 
responsabilità e di condivisione che ci 
rallegrano e rallegrano il cuore di Dio. 
Ribadiamo ancora che i prestiti sono 
chiamati tali perché costituiscono cifre 
che poi verranno rimborsate. Provate 
a riflettere assieme in casa per questa 
modalità di essere solidali. Grazie!
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CHIONS

Martedì 12 luglio ricorderemo 
Sant’Ermacora presso la chiesa omo-
nima alle ore 20,00 con la presenza 
del Vescovo Giuseppe. Ricordiamo 
l’annuale iscrizione alla ‘Veneranda 
Schola’. La serata si concluderà con 
la “Cena dei fedeli” presso l’Oratorio 
(iscrizioni entro sabato 9 luglio presso 
supermercato o panificio; contributo 
di €12 cadauno); ricordiamo che si 
tratta di una cena della comunità par-
rocchiale e pertanto non è ristretta ai 
soli iscritti alla confraternita o della 
borgata, ma è aperta a tutti! Si dupli-
cherà il ritrovo per la preghiera: mar-
tedì 19, alle ore 20,00, sempre presso 
la chiesetta, ricordando i defunti della 
borgata (per entrambe le date non ci 
sarà la messa del mattino, come an-
che per mercoledì 3 agosto).

Sant’Ermacora

Lunedì 20 ci ha lasciati Ferruccio Ste-
fanin di anni 75, sposato con Vendra-
mini Pierina. Durante la celebrazione 
esequiale, è tornata alla casa del Pa-
dre la novantenne Lodovica Miotto, 
sposata con Guido Bottos. Panigai 
ha vissuto due celebrazioni funebri 
nel giro di pochi giorni e si è stretta 
calorosamente attorno ai familiari, a 
cui vanno le nostre sentite e cristiane 
condoglianze, nella ferma speranza 
che ora entrambi vivono per sempre 
senza più dolore o sofferenza, ma solo 
nella gioia e nella vita che è Dio.

Ci hanno lasciati Ferruccio e 
Lodovica

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.

Martedì 28 è tornata nella casa del Pa-
dre l’ottantasettenne Fiorenza Furlan, 
vedova di Luigi Da Re. La comunità 
tutta formula condoglianze e affet-
to ai familiari, confidando che Dio le 
apra le porte del Paradiso.

Ci ha lasciati Fiorenza

CHIONS.FAGNIGOLA

Bentornato, don Stefano!

In questi giorni è tornato in Italia 
don Stefano, che resterà qui tra di noi 
fino a settembre, a periodi alterni. 
Presiederà le messe di sabato 2 e 
domenica 3 (ore 9.30 e 11.00) luglio. 
Comincerà ad aiutarci a incontrare 
il Signore e a costruire comunità a 
partire dalla sera del 6 settembre 
(adorazione per le vocazioni). Gli 
auguriamo ogni bene!!!

Adorazione  Vocazioni

Mercoledì 6 luglio dalle 20.00 in 
parrocchiale a Fagnigola.



San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO XIVª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

Domenica 3 luglio 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.)

Mercoledì 6  parrocchiale
ore 20,00 adorazione per le vocazioni

Giovedì 7 parrocchiale
ore 8,30 d.o don Giacomo 
 
Venerdì 8 cimitero
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 9 parrocchiale 
ore 18,30 In suffragio di Moretti Gilda (deceduta a Genova)
  d.i Azzano Secondo (anniv.) e Battiston Maria (ord.

fam.); d.e Ravagnolo Virginia e suor Bartolomea
  d.i Belluz Luigia (anniv.ord.figlia), Fantuzzi Guglielmo 

e Fantuzzi Francesco
 
Domenica 10 XV Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 pro populo



XIVª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterioCALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Domenica 3 luglio XIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00 CHIONS 
  d.o Valeri Amelio
ore 19,00 CHIONS
  Alla B.V.Maria per Giorgio, Roberta e Ronny
  d.o Cusin Antonio; d.a Rossit Aurora
  d.o Samuele Liut (ord. classi seconde medie)
  d.o Paulesso Eugenio

Lunedì 4 parrocchiale - S. Elisabetta di Portogallo
ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria   
        
Martedì 5 parrocchiale - S. Antonio Maria Zaccaria, vescovo
Ore 8,30 d.o Bragato Guerrino 

Mercoledì 6 chiesetta S. Giuseppe - S. Maria Goretti
ore 8,30 d.o Mascarin Sigisfredo; d.i di Mascarin Silvia
       
Giovedì 7 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 8 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 10 XV Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo 
ore 11,00 CHIONS 
  d.i Coppa Andrea e Irma
  d.o Mattiuzzi Umberto (20° anniv.)
ore 19,00 CHIONS
  d.a Valeri Enrichetta (anniv.)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Sabato  9 luglio
ore 18,30 d.a Doriana Zanin 

Domenica 10 XV Domenica del Tempo Ordinario 
 
 BASEDO

ore 9,00 d.i Corazza Mario e Flavio
 d.i Di Doi Guido e  Giovanna

 VILLOTTA

ore 10,30 d.i Marina, Bruno e genitori

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 4 luglio 
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 

Martedì 5  
ore 9,00 per le anime del putgatorio (L.C.) 

Mercoledì 6 non si celebra messa 

Giovedì 7
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.L.G.

Venerdì 8
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 

Sabato  9
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Zuccato Teresa e familiari

Domenica 10 XV Domenica del Tempo Ordinario  
 TORRATE
ore 9,30 secondo le intenzioni dell’offerente

 TAIEDO
ore 10,30 d.i Battiston Gino e genitori 


