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In  quel tempo, Gesù  si  recò in una 
città chiamata Nain, e con lui cam-
minavano i suoi discepoli e una gran-
de folla. Quando fu vicino alla porta 
della città, ecco, veniva portato alla 
tomba un morto, unico figlio di una 
madre rimasta vedova; e molta gen-
te della città era con lei. Vedendola, 
il Signore fu preso da grande com-

passione per lei e le 
disse: «Non piangere!».
Si avvicinò e toccò la 
bara, mentre i porta-
tori si fermarono. Poi 
disse: «Ragazzo, dico a 
te, àlzati!». Il morto si 
mise seduto e comin-
ciò a parlare. Ed egli lo 
restituì a sua madre.

Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: «Un 
grande profeta è sorto tra noi», e: 
«Dio ha visitato il suo popolo».
Questa fama di lui si diffu-
se per tutta quanta la Giudea e 
in tutta la regione circostante.

Lc 7,11-17

NON 
PIANGERE
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«Ragazzo, dico a te, àlzati!»: così Gesù 
si rivolge al figlio morto della madre 
vedova, nella città di Nain. 
Quel profeta, Gesù di Nazareth, pas-
sando prova compassione per la ma-
dre. E in forza di questo dolore, che 
può condividere con l’uomo di ogni 
tempo, si blocca e parla al ragazzo. 
Vede il cuore della madre, e interviene 
sul figlio. 
«Ragazzo, dico a te, àlzati!»: così il Si-
gnore parla ancora a noi, placidamen-
te distesi sui nostri letti di morte.  «Ra-
gazzo, dico a te, àlzati!» Alzati dalla tua 
pigrizia: il mondo non è distante, è ol-
tre il mare e oltre le montagne che ogni 
giorno guardi! Il mondo sta bussando 
alle porte, e lo fa con forza! Come fai a 
non sentirlo? «Ragazzo, dico a te, àlza-

Commento al Vangelo a cura  di don Loris

Anche quest’anno l’Azione Cattolica 
Italiana propone a tutti, soci e non, 
l’iniziativa “un minuto per la pace”.  
E’ la proposta di unire il nostro im-
pegno e la nostra  preghiera per chie-
dere la pace, purtroppo ancora as-
sente e minacciata in diverse regioni 
del mondo. L’8 giugno 2016, alle ore 
13,00, nel secondo anniversario dello 
storico incontro tra Papa Francesco 
e i Presidenti di Israele e Palestina, 

UNITA' PASTORALE

“Ragazzo dico a te: alzati”

Un minuto per la pace

ti!» Alzati dal tuo torpore, che ti inchio-
da a non rischiare. 
Certo che dire “ti voglio bene” o che 
fare atti di amore costa, perché ti mette 
a rischio, quasi in balìa, della risposta 
dell’altro… ma se non ti alzi da qui non 
potrai dire di vivere quell’unica occa-
sione di vita che ti viene regalata!
«Ragazzo, dico a te, àlzati!» Chiama 
per nome i tuoi talenti e regalali alla 
comunità; chiama per nome i tuoi 
peccati e vieni a consegnarli alla mia 
misericordia!
«Ragazzo, dico a te, àlzati!» E vedrai 
che, una volta alzato, comincerai a dire 
cose vere e non senza senso: ricomin-
cerai a parlare! E io ti “restituirò” a tua 
madre, dal cui grembo sei uscito alla 
fede: la Chiesa mia Sposa!

tenutosi in Vaticano, ognuno di noi  
è chiamato a fermarsi per un minu-
to, pregando per la pace, da soli o in 
gruppo, in qualunque luogo ci si trovi. 
Si tratta di un segno per incoraggia-
re la preghiera continua e l’impegno 
per la pace e la Misericordia, con una 
intenzione speciale per i rifugiati che 
subiscono quotidianamente le conse-
guenze della guerra e della violenza.
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Giovedì 26 maggio, dopo la processio-
ne del Corpus Domini, la nuova ge-
lateria di Taiedo è stata gioiosamente 
presa d’assalto da bambini e ragazzi, 
che hanno concluso l’anno catechisti-
co nelle nostre parrocchie di Taiedo-
Torrate e Villotta-Basedo. Massimo, 
titolare della gelateria, ha voluto offri-
re il suo famoso gelato a tutti i ragazzi 
presenti. 

Al termine di questo anno di cateche-
si nelle nostre parrocchie è giunto il 
tempo di verificare il cammino fatto, 
con lo sguardo rivolto anche all’oriz-
zonte che sta davanti, dove ritrove-
remo i volti dei bambini, dei ragazzi 
e delle loro famiglie, di cui ci stiamo 
prendiamo cura. Per fare questo i ca-
techisti parrocchiali si danno appun-
tamento giovedì 9 giugno,  alle ore 
20,30 a Taiedo.

Mercoledì 8 giugno, in seminario alle 
20,30, si incontreranno i vice-presi-
denti parrocchiali con il Vescovo Giu-
seppe. Ci sarà la possibilità di ascol-
tare e interagire con un contributo 
che entri in merito alle relazioni pa-
storali, cercando di leggerne le dina-
miche. Interpretarle, conoscerne am-
biguità e potenzialità renderà libera 

Incontro Vice-presidenti dei CPP

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Catechisti: incontro di verifica

Grazie Massimo

e feconda la nostra azione di Chiesa. 
Si nota con evidenza come la ‘rela-
zione’ sia costitutiva e strategica. Se 
si ‘ingrippa’ tutto il meccanismo de-
licato della pastorale va in sofferenza. 
Interverrà il canossiano padre Ame-
deo Cencini, psicoterapeuta, esper-
to di processi formativi e profondo 
conoscitore del mondo ecclesiale.

Formazione animatori Grest 2016

Il Grest 2016 ha ormai preso forma ed 
è tempo di riunire il gruppo animato-
ri e completare la formazione, fonda-
mentale al fine di lasciarci travolgere 
dalla forza dirompente del messaggio 
francescano e poter così coinvolgere i 
bambini. 
Lunedì 6 giugno dalle ore 17,30 alle 
19,00 tutti gli animatori sono invitati 
in oratorio per approfondire la cono-
scenza e far tesoro dei preziosi sug-
gerimenti pratici che ci fornirà Paolo 
Pezzutti, che ringraziamo in anticipo. 
Inoltre, venerdì 10 giugno lo Staff si 
ritroverà per organizzare il week-end 
formativo e organizzativo dedicato 
agli animatori che si terrà a Tramonti 
di Sotto dal 17 al 19 giugno.

Lo ringraziamo per la sua generosità e 
gli auguriamo ogni bene per l’attività 
da poco aperta a Taiedo.
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TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO

VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE 
Festa della famiglia 2016

In preparazione del prossimo Cdg 
congiunto delle Scuole dell’Infanzia,  
il Cdg di Villotta è convocato Venerdì 
10 giugno alle 20,30 presso la scuola, 
per un aggiornamento sulla situazione 
economica e le varie iniziative in cor-
so.

Domenica 29 maggio a Taiedo si è 
svolta per il 20° anno la Festa della Fa-
miglia, organizzata dalla Pro Loco con 
la collaborazione degli Alpini e della 
Parrocchia. La festa è iniziata con la 
celebrazione della Santa Messa, du-
rante la quale sono state ricordate le 
coppie di sposi che festeggiavano un 
importante anniversario del loro ma-
trimonio. Hanno condiviso con la co-
munità il loro anniversario le coppie: 
55°, Sist Edo Mario e Zanon Mirella; 
50°, Gasparotto Ugo e Visintin Aldui-
na, Fochesato Adriano e Rinaldi Laura, 
Casonato Antenore e Moretton Laura, 
Tesolin Dario e Basso Anna Maria; 45°, 

Domenica 12 giugno sono attesi a 
Tramonti di Sotto tutte le famiglie e 
i ragazzi della catechesi parrocchia-
le, per la festa conclusiva dell’anno di 
catechismo. Il ritrovo è alle 8,15 sul 
piazzale della chiesa di Villotta per 
la partenza con mezzi propri. Dopo 
la partecipazione alla messa parroc-
chiale condivideremo il pranzo e il 
pomeriggio sarà animato dai giochi 
per grandi e piccoli.  Gioia, amicizia 
e divertimento  saranno assicurati. E’ 
necessario dare l’adesione ai propri 
catechisti  per motivi tecnici e organiz-
zativi.

Festa catechesi a Tramonti

Incontro CdG Scuola Infanzia

Peron Giovanni e Schincariol Vera; 
40°, Michieli Natalino e Murador Pao-
la, Mior Giovanni e Buset Dianella; 35°, 
Battiston Claudio e Dell’Asino Claudia, 
Angeli Antonio e Crosara Maddalena, 
Moretto Enzo e Cossio Fernanda; 30°, 
Rossi Paolo e Grizzo Emanuela; 25°, 
Rapini Moreno e Bordignon Diana, 
Bordignon Flavio e Cardin Cristina.
Terminata la celebrazione Eucaristi-
ca, la festa è proseguita con il pranzo 
presso il centro sociale e la proclama-
zione dei vincitori del 2° concorso di 
disegno. Gli elaborati, esposti duran-
te tutta la giornata, saranno tema del 
calendario Pro Loco 2017. Purtroppo 
il cattivo tempo non ha permesso ai 
nostri ragazzi del Grest di animare il 
pomeriggio con i giochi.
Ricordiamo che parte del ricavato del-
la festa è devoluto per l’adozione a di-
stanza di due bambini in collaborazio-
ne con la parrocchia e un’altra parte è 
destinata in beneficenza locale.

TAIEDO . TORRATE 
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Gruppo Affido
Venerdì 10 giugno, alle ore 20,30, 
nella sede dell’Associazione Sulla So-
glia, c’è l’ultimo appuntamento, prima 
dell’estate, per le famiglie del Gruppo 
Affido. Questi incontri e dialoghi sono 

Modifica orari messe
Oggi, domenica 5 giugno, la messa 
serale viene anticipata alle 18,00. Lu-
nedì 13 giugno ricordiamo sant’Anto-
nio di Padova con una messa alle ore 
20,00 a Fagnigola.

Proposte di aiuto
Durante le celebrazioni di sabato 11 
e domenica 12 giugno ascolteremo 
il prof. Bruno Geremia sull’iniziativa 
“Acqua pulita per il Camerun”; dopo 
le celebrazioni, potremo contribuire 
anche economicamente. Sabato 18 e 
domenica 19 giugno potremo aiutare 
l’Oftal e le sue iniziative a favore dei 
malati e dei pellegrini a Lourdes.

CHIONS.FAGNIGOLA

VILLOTTA.BASEDO

stati importanti per educarci recipro-
camente a vivere l’affido come un’op-
portunità che la Provvidenza ci ha of-
ferto per crescere e migliorare la vita 
delle famiglie e delle comunità. 

CHIONS

Grazie!

Nel ricordare Samuele, i familiari 
hanno chiesto di pubblicare queste 
righe: “La famiglia Liut Franco espri-
me il più sentito ringraziamento a 
tutte le persone che hanno contribuito 
all’organizzazione e all’animazione 
della veglia di preghiera e del rito fu-
nebre di Samuele. Ringrazia ancora la 
Comunità e tutte le persone che hanno 
dimostrato il loro affetto, vicinanza e 
che hanno contribuito alla donazione 
pro AIL ( per il finanziamento di atti-
vità e/o di attrezzature per la Clinica 
di Oncoematologia Pediatrica di Pa-

dova). Informa che, ad oggi, le offerte, 
raccolte in occasione della cerimonia 
funebre o separatamente, ammontano 
a euro 2.255,96.” 
Li ringraziamo anche per l’offerta che 
hanno devoluto alla parrocchia e alla 
Scuola dell’Infanzia. Ricordiamo che 
pregheremo ancora per lui domenica 
5 giugno durante le messe delle 11,00 
e delle 18,00.

Angolo AC
L’anno associativo si conclude do-
menica 5 giugno, animando la messa 
delle 11,00 e, a seguire, pranzando coi 
genitori.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 5 X Domenica del Tempo Ordinario

  chiesa parrocchiale
ore 9,30 d.o Antonio Turchetto (ord.moglie)
  d.i Favret Aldo e Facca Ancilla

Giovedì 9 parrocchiale
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 10 cimitero 
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 11 parrocchiale - S.Barnaba
ore 18,30 d.o Faccioli Carletto (trigesimo.ord. fam.)
  d.o Carratta Cosimo (4° anniv.)

Domenica 12 XI Domenica del Tempo Ordinario 

  parrocchiale
ore 9,30 d.a Turchetto Dina (anniv.) 
  d.i Pegolo Luigi, Maria e Maurizio

Riunione congiunta martedì 7 giugno 
alle 20.30 presso il centro catechistico.

La chiusura dell’anno scolastico sarà 
nel pomeriggio di domenica 5 giugno, 
con la partecipazione alla messa del-
la sera (che verrà anticipata alle ore 
18,00 per l’occasione) e la consegna 

Scuola dell’infanzia

C. Pastorale e affari economici

Da venerdì 10 a domenica 19 giugno 
si terranno i tradizionali festeggia-
menti paesani. Siamo consapevoli 
che questo rappresenta un momen-
to di aggregazione che coinvolge tut-
ta la comunità e la presenza di tutti 
è importante per una buona riuscita 
delle iniziative. Per questo motivo ci 
troveremo lunedì 6 giugno alle ore 
20,30 presso i locali della Pro Loco per 
condividere eventuali suggerimenti e 
proposte.

Pro Loco
Ultimo incontro: 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 giu-
gno).

Cresimandi e campeggio 

F A G N I G O L A

dei diplomi ai grandi che passeranno 
alla Scuola Primaria di Primo Grado. 
Avvisiamo pure che ci saranno i due 
incontri con i genitori dei futuri bam-
bini: dei Piccoli lunedì 6 e della Pri-
mavera lunedì 13 (alle 18,00).



CALENDARIO LITURGICO
S.Giorgio MartireC H I O N S

XIª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

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
  d.o Samuele Liut (ottavario)
ore 18,00 CHIONS
  chiusura anno scolastico Scuola Infanzia
  d.a suor Regina Diana (ottav.)
  d.o Cusin Antonio
   d.a Rossit Aurora
  d.o Samuele Liut (ottavario)

Lunedì 6 chiesa parrocchiale
ore 8,30 alla B.V.Maria da persona devota
  d.i Bianchi Ercole e Maria  
        
Martedì 7 chiesa parrocchiale
ore 8,30 pro populo
Mercoledì 8 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 d.i Facca Francesco e Teresa 
     
Giovedì 9 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 10 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 12 XI Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo 
ore 11,00 CHIONS 
  d.a Bressan Gina in Nardo
ore 19,00 CHIONS
  d.i Favot Maria e Paccagnin Bruno

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - Don Stefano tel. 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065  
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833 
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ - Don Lino tel. 0434 635218 

Contatti



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  6
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 7 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 8 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 9
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 10
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Sabato 11
ore 18,30 d.i Rina e Giovanni Celant 

Domenica 12 XI Domenica del Tempo Ordinario  
 BASEDO
ore 9,00 d.i fam. Brisotto
 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Egidio Gottardello (Ann.)
 TRAMONTI DI SOTTO
ore 11,00 Messa di chiusura anno catechistico

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 6 giugno 
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.L.G. 

Martedì 7 
ore 9,00 d.i Gasparotto Lino e Lucia

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

Giovedì 9
ore 9,00 d.a Toffoli Maria

Venerdì 10
ore 9,00 d.o Taiariol Vittorino 
 
Sabato  11
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i Battiston Luciano e genitori

Domenica 12 XI Domenica del Tempo Ordinario 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 In onore di Gesù Misericordioso
 TRAMONTI DI SOTTO
ore 11,00 Messa di chiusura anno catechistico 


