
V C Ile
   9 luglio 2017

w w w . u p c h i o n s. i t

In quel tempo, Gesù disse: “Ti be-
nedico, o Padre, Signore del cie-
lo e della terra, perché hai tenuto 
nascoste queste cose ai sapienti e 
agli intelligenti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così è 
piaciuto a te. Tutto mi è stato dato 
dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio lo voglia ri-
velare. Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e tro-
verete ristoro per le vostre anime. 
Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
carico leggero”.

Mt 11, 25-30

VENITE
A ME!
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Gesù pregava? Sì! Pregava a lungo e 
con grande fervore. Il Vangelo di que-
sta domenica ci fa riflettere su una pre-
ghiera di lode che Gesù rivolge al Pa-
dre. Ascoltiamo alcune espressioni di 
questa bella preghiera. “Ti rendo lode 
Padre, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli”.  I sapienti e i dotti, al tempo di 
Gesù, erano gli scribi, persone istruite 
e conoscitori della Sacra Scrittura e i 
farisei, gelosi custodi delle tradizio-
ni, mentre i ‘piccoli’, nel linguaggio di 
Gesù, sono i poveri, i malati, quan-
ti non sono più in grado di lavorare e 
guadagnare, le persone costrette a ele-
mosinare per vivere, cioè gli ultimi del-
la società. Sono queste persone pronte 
a credere alle promesse e agli insegna-
menti di Gesù. Ad esse Dio concede 
il dono di apprezzare e comprendere 
la buona novella del Vangelo. Dopo 
aver rivolto la preghiera al Padre, Gesù 
esorta i discepoli dicendo: “Prendete 
il mio giogo sopra di voi... il mio giogo 
è dolce e il mio peso leggero”. Il giogo è 

Commento al Vangelo

a cura  di  don  Lino

Ti benedico Padre...

quell’attrezzo che si mette sul collo dei 
buoi, non per fiaccare le forze, ma per 
meglio utilizzarle nel lavoro. Così gli 
insegnamenti di Gesù sono dati, non 
per umiliarci, ma per valorizzare le no-
stre forze morali e spirituali, ad esem-
pio: “tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro 
(Mt 7,12)”. Questa è la regola d’oro in 
grado di migliorare la vita delle comu-
nità. Durante l’ultima cena pasquale, 
Gesù lascia come testamento spiritua-
le, questo ricordo: “Amatevi gli uni gli 
altri come io vi ho amato (Gv 15,12)”. 
Se applicassimo questo insegnamen-
to, la vita della società diventerebbe 
facile e piacevole.
Tutte le leggi sono giogo, più o meno 
pesante, ma sono indispensabili per 
il buon vivere delle comunità, però 
soltanto il giogo che Gesù ci chiede di 
portare, più è amato, più diventa dolce 
e leggero. I santi lo hanno sperimenta-
to.

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  p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
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
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

Contatti
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UNITA' PASTORALE
Campo di Servizio nelle zone colpite dal terremoto

Con l’arrivo dell’estate, iniziano i pre-
parativi per i Campi Estivi del grup-
po scout.  Per i lupetti (8-12 anni), le 
Vacanze di Branco si terranno presso 
la Base Scout di Andreis dal 6 al 13 
agosto. L’ambientazione sarà ‘Asterix 
e Obelix’. I lupetti, nei panni di tanti 
piccoli Galli, affronteranno ogni gior-
no le prove di abilità e gli ostacoli del 
temibile Caio Giulio Cesare. 
Gli esploratori e le guide (12-16 anni) 
vivranno il campo in tenda a Pine-
do di Claut, dal 9 luglio al 12 agosto. 
L’ambientazione sarà sulle stagioni. 
Il clan (16-21 anni) affronterà la rou-
te dal 7 al 13 agosto, in luoghi ancora 
da definirsi. Nel corso della route i 
ragazzi potranno vivere esperienze di 
servizio, oppure vivere la strada con il 
campo mobile con tappe in tenda per 
ogni giorno di cammino.

La Pastorale Giovanile di Pordenone 
in collaborazione con la Caritas di Ri-
eti, propone una settimana di servizio 
presso le zone del Centro Italia colpite 
dal terremoto, (zona Amatrice). Il ser-
vizio sarà quello di accompagnare gli 
anziani, animare i bambini o servire 
a mensa. Il periodo è da domenica 30 
luglio a sabato 5 agosto.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Il campo è proposto ai giovani che 
abbiano compiuto i 18 anni di età. Il 
costo si aggira intorno ai 150 euro a 
persona, ma può variare a seconda 
della sistemazione che ci verrà as-
segnata per il servizio. Per ulteriori 
informazioni scrivere all’indirizzo 
mail: giovanipn@gmail.com .

Agesci: Campi Estivi 2017

L’estate 2017, quindi, sarà ricca di 
esperienze per i ragazzi e per i capi 
del Villotta 1. 

Cinema sotto le stelle

Mercoledì 12 luglio alle ore 21,15  pres-
so il Piazzale della Chiesa di Villotta, 
sarà  proiettato il film di animazione 
‘Bianca e Grey e la pozione magica’.
Giovedì 13 luglio alle ore 21,15 presso 
il Campo da Tennis di Basedo, ci sarà 
la proiezione del film di animazione 
‘Alla ricerca di Dory’ (posticipato a 
causa del maltempo di mercoledì  28 
giugno).



Pagina 4 

Durante le ultime due 
settimane, un festan-
te oceano di magliette 
azzurre e blu si è ri-
versato sulle comuni-
tà di Villotta-Basedo e 
Taiedo-Torrate: bimbi, 
animatori e staff han-
no dato vita all’edizio-
ne 2017 del Grest. Alla 
guida del numeroso 
gruppo c’è un’eroina dei nostri giorni: 
Vaiana di Motunui, protagonista del 
film d’animazione ‘Oceania’. Vaiana è 
coraggiosa e non ha paura di lanciarsi 
in una nuova avventura alla scoperta 
di sé, dimostrando quanto sia impor-
tante la ricerca del senso della pro-
pria vita. Con l’esempio degli anima-
tori, che hanno messo in mostra i loro 
variegati talenti, i bimbi si sono sco-
perti ballerini, cuochi, pittori, spor-
tivi, cantanti, disegnatori, musicisti 
e giornalisti. L’anticonformismo e la 
testardaggine della protagonista Va-
iana ci insegnano a perseguire i pro-
pri sogni, piccoli o grandi che siano, 
indipendentemente dal giudizio de-
gli altri. Ad uno sguardo attento, tutto 
assume significato: lo sciocco gallet-
to Hey-hey con il tempo si dimostra 
un prezioso compagno di avventure 
di Vaiana, così come degli anonimi 
sassi possono diventare opere d’arte. 
Anche le debolezze sono importanti: 
lungo il suo viaggio, la sicurezza di 

Vaiana vacilla. Sono 
le parole della non-
na e l’amore verso la 
sua famiglia e la sua 
isola a ridarle forza. I 
ragazzi delle medie, 
in un’attività agrico-
la, in collaborazione 
con l’Associazione 
‘La volpe sotto i gelsi’, 
hanno potuto tocca-

re con mano l’importanza delle pro-
prie radici e il legame con la terra. Il 
confronto generazionale arricchisce 
e il Grest ne è una dimostrazione 
concreta. Vaiana vuole ‘andare oltre 
l’orizzonte’ e indagare cosa si nascon-
de al di là. Lo stesso spirito indomi-
to muove gli animatori, impegnati in 
un ruolo educativo e  prezioso verso 
i bambini, formativo e spirituale per 
tutti. Durante il Grest tutti abbiamo 
l’opportunità di scoprire una dimen-
sione religiosa che si esprime anche 
attraverso le attività condivise, la 
semplicità, i canti ad una sola voce 
e i messaggi che si celano nel quoti-
diano.  Impaziente di mostrare que-
sta ricchezza alla comunità intera, il 
Grest si dà appuntamento per una 
terza settimana che inizierà lunedì 
10 luglio al parco acquatico di Noale 
e continuerà martedì 11 con la messa 
e lo spettacolo finale e altre due due 
serate da vivere ancora insieme. 

(Veronica Vidotto)

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
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Festa paesana

La Festa Paesana 2017, promossa 
dall’Associazione ‘Villotta Insieme’, 
prende il via venerdì 14 luglio con la 
ormai tradizionale marcia notturna tra 
le campagne villottesi. Il ricavato del-
la manifestazione andrà a favore della 
nostra Scuola Materna. I festeggia-
menti proseguiranno sabato 15 e do-
menica 16 con varie iniziative ludiche, 
musicali e gastronomiche. 

CHIONS.FAGNIGOLAVILLOTTA.BASEDO

Chiesa aperta

Durante la Festa Paesana la chiesa di 
Villotta resterà aperta dalle 20,30 alle 
22,30 per consentire a quanti lo desi-
derano di sostare per un momento di 
preghiera o semplicemente per gusta-
re i piccoli tesori d’arte che la chiesa 
contiene.  Alcuni volontari garantiran-
no la presenza in chiesa, turnandosi. 
Chi desidera fare questo servizio può 
rivolgersi a Giampaolo Valeri, contat-
tandolo al numero: 0434630430.

Modifiche orari messe

Il chionsese Antonio (“Toni”) Coraz-
za, di anni 91, è tornato alla Casa del 
Padre lunedì 3 luglio, lasciando la 
moglie Rosa e i familiari; la fagnigole-
se Augusta Fasan, di anni 93, è tornata 
alla Casa del Padre martedì 4 luglio, 
riabbracciando per sempre così il ma-
rito Pietro. Ai parenti ed amici vanno 
le nostre cristiane condoglianze.

Mercoledì 12 e 19 luglio la messa non 
sarà al mattino, ma alle 20.00 presso la 
chiesetta di Sant’Ermacora. Da lunedì 
17, si potranno registrare le intenzioni 
delle sante messe anche al supermer-
cato CRAI, fino a nuova indicazione.

Ci hanno lasciati Antonio e Augusta

Torna p. Aimè e assenza don Loris

In settimana torna in Italia padre 
Aimé, a cui ci rivolgeremo in caso di 
necessità per tutto il periodo di assen-
za di don Loris (che avrà campi scuola 
dal 17 luglio al 12 agosto compresi).

C H I O N S
Sant’Ermacora

Mercoledì 12 luglio, ore 20,30, ricor-
deremo Sant’Ermacora nella chiesa 
omonima con la presenza di don Car-
lo Conforto, nostro compaesano. Ri-
cordiamo l’ iscrizione alla Veneranda 
Schola, e alla cena che seguirà,(entro 
lunedì 10 luglio presso supermerca-
to o panificio; contributo di €12 ca-
dauno). Si duplicherà il ritrovo per la 
preghiera: martedì 19, alle ore 20.00, 
sempre presso la chiesetta, ricordan-
do i defunti della borgata.

Consiglio Affari Economici
Lunedì 10 luglio, alle 20.30.

CHIONS.FAGNIGOLA

Ci sono ancora posti!! (per i ragazzi 
dalla quarta elementare da sabato 22 
a sabato 29 luglio) a Valgrande.
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CALENDARIO LITURGICO XIVª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

Gianfranco e Silvia sposi!

Sabato 15 luglio alle ore 15.30 a 
Chions si sposeranno Gianfranco Mo-
dolo e Silvia Angeli. Ci ricordiamo di 
loro nella preghiera e nella stima e au-
guriamo a questa nuova famiglia ogni 
bene e felicità nel Signore.

Grazie!

In ricordo dei loro cari defunti, i fa-
miliari di Wanda Sartor e di Lino Bia-
sotto hanno lasciato un’offerta alla 
parrocchia e alla scuola dell’Infanzia. 
Da parte loro, comunichiamo qui un 
grande ringraziamento a tutti coloro 
che si sono fatti vicini nei giorni del 
lutto e del distacco. Li ringraziamo 
per la generosità nei confronti della 
nostra comunità parrocchiale.

In ricordo di Ottorino

La Compagnia Cibìo, in memoria di 
Ottorino Drigo, ha provveduto ad in-
stallare sul palco dell’Oratorio, un 
nuovo schermo per proiezioni 600 x 
450 a comando elettrico per salita e 
discesa. Si ringrazia nel contempo la 
Ditta MO.SA per la fornitura e modifi-
ca delle staffe necessarie alla installa-
zione. Il nuovo schermo va a sostitui-
re quello vecchio di oltre 50 anni.

Benvenuta, Maria Celeste!

Mercoledì 5 luglio a San Vito è nata 
Maria Celeste Pavan, figlia di Cristia-
no e di Federica Muccin. Maria Ausi-
liatrice accompagni i passi di questa 
piccola, voluta e amata. Congratula-
zioni e ogni augurio di felicità!

Domenica 9 XIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00 pro populo

Giovedì 13 parrocchiale
ore 8,30 pro populo

Venerdì 14 cimitero  
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 15 parrocchiale - S.Bonaventura
ore 18,30 d.o Brin Dino (anniv. ord. figlia)
  d.i Minusso Umberto e Antonia coniugi
  d.i Facca Remigio e Natalina coniugi

Domenica 16 XV Domenica Tempo Ordinario
ore 10,00 pro populo

C H I O N S



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 9  XIV Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  Al Sacro Cuore e a Maria Ausiliatrice (o.p.d.)
  d.o Lovisa Franco Vittorio (anniv.)
  d.i Basso Giovanni e Augusta
  d.a Enrichetta; d.i Peloi; d.i Tonus

ore 19,00 CHIONS 
  d.a Valeri Anna Maria in Segat
  d.o Paulesso Eugenio

Lunedì 10 parrocchiale 
ore 8,30 d.i Verardo Pietro e Angelica
  d.o Mattiuzzi Umberto (anniv.)

Martedì 11 parrocchiale  - S.Benedetto, patrono d’Europa
ore 8,30 pro populo

Mercoledì 12 Ss. Ermacora e Fortunato, c/o chiesetta 
“S.Ermacora”

ore 20,00 Per i sacerdoti e religiosi chionsesi
  In ricordo di Nicolò Corazza (10° anniv.)

Giovedì 13 parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi 

Venerdì 14 parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi

Sabato 15 parrocchiale
ore 15,30 Matrimonio di Gianfranco Modolo e Silvia Angeli  

 
Domenica 16 XV Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00 PANIGAI
  d.i Piasentin Teresa, Miotto Giovanni e Tamara

ore 11,00 CHIONS
  A Maria Ausiliatrice (secondo intenzione offerente)
  d.i Nardo Giovanni e Gina; d.a Sartor Vanda 

(trigesimo); d.i Zanchetta; d.i Sergio, Giovanni e Gina 
Tonus

ore 19,00 CHIONS
  d.i Bellotto Egidio, Molinari Giovanni e Brun Antonia

    



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 10 luglio
ore 8,00 d.o Bertolo Mario (ann.)  

Martedì 11 Santa Messa di Ringraziamento del Grest 2017
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 12 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 13
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 14 
ore 18,30 d.a Rossit Clementina  
 
Sabato 15  
ore 18,30 d.i Rina e Fiorello Piccolo
 d.a Cessel Isolina
 d.a Natalina e familiari

Domenica 16 XV Domenica del Tempo Ordinario
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.o De Paulis Aleandro
 Per i vivi fam. Liut
 
 VILLOTTA
ore 10,30 d.a Campaner Regina 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 10 luglio 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
  
Martedì 11 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 12 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 13
ore 9,00 d.i Favret Celso ed Elsa

Venerdì 14
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G. 
 
Sabato 15
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Domenica 16 XV Domenica del Tempo Ordinario  
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Schincariol Bernardino 


