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«Manda il tuo Spirito, Signore» 
 

Con la festa di Pentecoste si conclude il tempo pasquale. 
Nella prima lettura di oggi leggiamo: «Tutti furono colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi». 

Fa da contro altare a questa pagina della bibbia un’altra che troviamo in genesi al 
cap. 11: “Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Il  Signore disse: «Ecco, essi 
sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera… 
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la 
lingua dell'altro»”. 

Come mai questo contrasto? Come mai gli uomini vogliono una sola lingua e 
invece Dio confonde le loro lingue perché non comprendano più l'uno la lingua 
dell'altro? 

Qui sta racchiuso il significato della Pentecoste. 
“Questo è l'inizio della loro opera”. Così l’autore biblico legge questo fatto e cioè 

che Dio, l’amore, pare escluso in questo iniziale progetto umano.  
L’uomo, che si stacca da Dio, tende sempre ad uniformare e assolutizzare, ad 

imporsi sugli altri per il proprio tornaconto. 
La persona invece che entra in contatto con lo Spirito del Signore parla finalmente 

“altre lingue”, ossia non quella imposta da una cultura dominante, dal più forte o dal 
più sveglio, dal pensiero unico … Ma parla la “sua lingua”, è in grado cioè di esprimere 
la “sua verità profonda”, il suo vero essere, l’uomo e la donna che è veramente. 

Detto in altre parole, lo Spirito presente in ciascuno, manifesta la verità della 
persona attraverso il dettame della propria coscienza. 

Ogni sistema di potere prediligerà sempre che i suoi sudditi parlino tutti la stessa 
lingua; lo Spirito di Dio invece – che soffia dove vuole Lui e non dove si vuole – fa 
parlare a ciascuno la sua propria lingua, cioè la sua identità.  

Preghiamo allora perché la festa della Pentecoste che stiamo celebrando ci porti a 
creare unità dentro di noi, nella nostra famiglia e fuori di noi, unificando ciò che è 
disgregato, frantumato, ciò che sa di individualismo. 

E l’unità è possibile solo nell’accettazione e nel rispetto di tutte le diversità. 
 

d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

Domenica 9 giugno i ragazzi della scuola dell’infanzia con le loro famiglie si danno 
appuntamento per concludere l’anno scolastico con una messa: a Chions alle 17,30 e a 
Villotta alle 17,00. 

BATTESIMI 

Domenica 9 giugno alle ore 11,00 riceveranno il sacramento del Battesimo: 
a Villotta -> Tellan Federico, Gerotto Mattia, Andreetta Eva e Boso Alice Aurora.  
a Chions -> Giorgia Frunzo e Cristiano Cesco. 
Domenica 16 giugno poi alle 12,00 a Basedo Dayana Gevorkyan. 
Una preghiera speciale per questi bambini e le loro famiglie. 

CELLULE E ADORAZIONE 

Mercoledì 12 giugno alle ore 20,30 in chiesa a Villotta a conclusione di questo anno 
pastorale, momento di preghiera e riflessione con padre Aimé per le persone che 
quest'anno si sono alternate nell'adorazione e per i gruppi delle cellule di 
evangelizzazione. A seguire, breve verifica e programmazione per la ripresa di settembre. 

MESSA AL CAPITELLO (VILLOTTA) 

Nella ricorrenza della festa di sant’Antonio di Padova, sarà celebrata la santa messa 
presso il capitello di via Vittorio Veneto, giovedì 13 giugno alle ore 20,00. 

MATRIMONIO (CHIONS) 

Sabato 15 giugno alle ore 11,00 nella chiesa parrocchiale si uniranno in matrimonio Laura 
Rigon e Flavio Barisi. Ai giovani sposi e alle loro famiglie, i più cari auguri della comunità. 

PRIMA MESSA 

Domenica 16 giugno alle 9,30 don Alberto Della Bianca, ordinato prete poco meno di un 
mese fa, verrà per celebrare una “prima messa” con la comunità di Chions. Al termine 
della messa l’invito è a fermarsi per un aperitivo in sua compagnia. 

 
NOTIZIE 

 
 

VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE 

Sabato 8 giugno alle 20,30 nella cattedrale di Concordia Sagittaria, Veglia diocesana di 
Pentecoste: “Da zero a cento: messi in modo dallo Spirito”. Sono invitati in particolar 
modo gli adolescenti, cresimandi e giovani.  
La veglia sarà scandita da momenti di preghiera, di riflessione personale ma anche da 
attività di gruppo. Verrà proposta un’attività anche per gli adulti che accompagneranno i 
ragazzi. 



  

CAMPO BIBLICO 
La diocesi propone dal 5 all’11 agosto un campo biblico a Cimolais presso la Casa Alpina 
mons. Paulini. Tema che accompagnerà queste giornate sarà la figura del profeta Elia: 
“Elia… Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore”. L’invito è rivolto a giovani, 
coppie, famiglie, adulti e religiosi. Per i ragazzi sono previste attività a loro misura. 
Iscrizioni entro il 20 luglio contattando Silvia al 3333565823 o don Maurizio al 
3406789466. 

FESTA DELL’AUSILIATRICE 
Domenica 15 settembre la parrocchia di Chions celebrerà la Festa di Maria Ausiliatrice. 
Per l’occasione a seguito della messa ci sarà il pranzo comunitario in Oratorio, occasione 
questa per continuare ad alimentare la fraternità e la gioia dello stare insieme. Nei 
prossimi mesi, anche con l’acquisto dei biglietti della lotteria, potremo offrire il nostro 
contributo alle spese della parrocchia. 

CORSO DI TEATRO 
Corso di teatro per ragazzi. La Compagnia Cibìo propone un corso estivo di teatro per 
ragazzi 8 - 12 anni, la sede è l'oratorio di Chions, due volte la settimana nelle giornate di 
lunedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,30, si inizia lunedì 10 giugno per terminare il 10 
ottobre 2019 (con qualche breve pausa). Insegnante del corso sarà Aldo Presot che ha la 
propria attività oltre venticinque anni di attività teatrale sia come scrittore che regista per 
adulti e ragazzi. Per informazioni telefonare a Aldo 3334728448.  
Ci si potrà iscrivere lunedì 10 giugno alle ore 18,00 inizio corso in oratorio. 

RINGRAZIAMENTI 
Durante la quaresima nell'iniziativa “Un pane per amor di Dio” sono stati raccolti € 490,00 
già devoluti per i vari progetti missionari. 
Ringraziamo anche la Pro Loco Taiedo e il TNT – Teatro Nuovo Taiedo che hanno devoluto 
alla parrocchia per i festeggiamenti dei cinquecento anni di istituzione, la somma di € 
123,50 raccolta in occasione del concerto “Il Rinascimento e il Rebus in musica”. 

CONDOGLIANZE 
Taiedo: Il 3 giugno si è spenta all'età di 91 anni, Maria Morettin ved. Bonfada; originaria di 
Taiedo. Ai familiari e parenti porgiamo sentite condoglianze. 
 

Chions: Martedì 4 giugno è venuta a mancare Cesira Borean, ved. Molinari. Aveva 86 anni. 
Ci uniamo ai figli e a tutta la famiglia in questo momento di dolore. 

 
 
 
 
 

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 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 
 

Sabato 8 19,00 Chions 

 

18,30 Villotta 

(Anniversario Avis-Aido) d.i Fam. Campaner, d.o Stolfo 
Maurizio (ann.). 

Pro Populo. 

Domenica 9 

Pentecoste 

9,00 Basedo 

 

 

9,30 Chions 

11,00 Taiedo 

 

11,00 Villotta 

17,00 Villotta 

17,30 Chions 

d.o Fantin don Giacomo, alla BVM per Fam. Brichese, 

d.i Fam. Comparin, Facca e Casonato, d.iBrisotto, 

d.a Fasan Anna. 

(Battesimi) Pro Populo. 

d.e Tesolin Olga e Vittoria, d.i Frison Angela, Pietro e fratelli, 
d.a Giust Angela. 

(Battesimi) d.a Gorgato Sandy, d.a Doro Santina. 

(concl. d’anno Sc. Infanzia) Pro Populo. 

(concl. d’anno Sc. Infanzia) Pro Populo. 

Lunedì 10 18,30 Villotta Pro Populo. 

Martedì 11 8,30 Chions  

18,30 Villotta 

d.a Verardo Olga. 

d.a Pigat Maria. 

Mercoledì 12 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

Giovedì 13 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

20,00 Villotta 

Pro Populo. 

In azione di grazie, d.o Corazza Angelo (ann.). 

(al capitello di S. Antonio) d.a Del Col Santina. 

Venerdì 14 18,30 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 15 18,30 Chions 

 

18,30 Villotta 

d.a Bellotto Anna, d.i Bellotto Narciso e Clara, d.o Cusin 
Antonio, d.i Moretin Ivo (ann.) e genitori. 

d.i Fam. Morettin. 

Domenica 16 

SS.ma Trinità 

9,00 Basedo 

9,30 Chions 

10,30 Taiedo 

11,00 Villotta 

Per Renato, d.i Fontana. 

d.a Sartor Vanda (ann.) 

d.i Battiston Luciano e genitori. 

Pro Populo. 

 


