11 giugno 2017

le

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

V CI

DIO E’ AMORE
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».
Gv 3, 16-18
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Commento al Vangelo
Credo all’amore
Quando ci accostiamo al dogma della
Trinità lo avvertiamo lontano, irraggiungibile, sembra non toccare la nostra vita quotidiana. Esso invece rivela
il segreto del vivere: è sapienza della
vita, della morte, dell’amore. Racconta
di un Dio che non è solitudine ma comunione, reciprocità, scambio, incontro, famiglia, festa. Quando nel libro
dell’Esodo leggiamo che “in principio”
Dio dice: “Facciamo l’uomo a nostra
immagine e somiglianza” (Genesi 1,26),
parla del Creatore ma anche dello Spirito e del Figlio, Verbo del Padre. Siamo stati creati a immagine della Trinità che è comunione, relazione, amore
reciproco. Ecco perché la solitudine ci
fa paura, ecco perché quando amiamo
o troviamo amicizie stiamo così bene,
perché questo è secondo la nostra natura. Il Vangelo in questa domenica
della Trinità annuncia: “Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio”
(Gv 3,16). Il che significa che amare si
traduce sempre in donare, un verbo

concreto e forte. Amare quindi equivale a dare come fa Dio con noi. La definizione più forte di Dio ce la dà Giovanni:
“Dio è amore” e questa consapevolezza
ci fa dire con lui: “Noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi” (1 Gv
4,16). Alla domanda: ‘a che cosa credi?’
ogni credente dovrebbe rispondere:
‘credo all’amore’. E’ una risposta che
ogni uomo, ogni donna può dare, anche il non credente, perché è la vita che
chiede di fidarsi e di affidarsi all’amore
come sapienza del vivere. Ed è per tutti
lo stesso amore della Trinità che da lì si
espande, ci abbraccia e si diffonde nei
nostri legami. La festa della Trinità è
specchio del nostro cuore, dona senso
pieno alla vita e all’universo. Siamo in
cammino verso il Padre che è la fonte
della vita, verso il Figlio che ha donato tutto sé stesso, verso lo Spirito Santo
che non ci lascerà mai soli. Siamo e ci
sentiamo piccoli e, tuttavia, siamo avvolti dal mistero come dentro un grande abbraccio che ha nome comunione.
a cura di suor Roberta

Contatti
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
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UNITA' PASTORALE

TAIEDO . TORRATE

Ministri Straordinari Comunione

Condoglianze

Sabato 17 giugno, presso il Santuario di Madonna del Monte si svolge
il convegno dei Ministri Straordinari
della Comunione. Dopo l’accoglienza
alle ore 15,15 seguirà il Rito del mandato ai nuovi Ministri Straordinari
della Comunione da parte del Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini. Il
pomeriggio si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alle ore 17,30.

All’età di 89 anni, sabato 3 giugno, ci
ha lasciato Ottavio Leorato. Ora riposa accanto al nipotino Elia Rosarin, di
undici anni, deceduto un anno fa in
questo mese di giugno, colpito da una
grave malattia. Ai familiari la comunità porge le più sentite condoglianze.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Festa Scuola dell’Infanzia

Corpus Domini

L’anno scolastico volge al termine e,
come da tradizione, sabato 17 giugno
ci sarà la festa finale che coinvolge
tutte le famiglie e quanti, a vario titolo, gravitano intorno alla nostra scuola
parrocchiale. Il pomerigio inizia alle
ore 16,30 con il grande gioco della caccia al tesoro nello spazio antistante
l’oratorio parrocchiale di Villotta. Seguira’ l’attesa cerimonia delle promozioni dei bambini ai gradi successivi: i
piccoli diventeranno medi, i medi diventeranno grandi e i bambini dell’ultimo anno riceveranno il diploma che
li promuoverà alla Scuola Primaria. La
festa continuerà con la condivisione
della cena. Auguriamo a tutti, in particolare ai bambini, buon pomeriggio
di festa.

Celebriamo la festa del ‘Corpus Domini’ Giovedì 26 maggio a Villotta alle
ore 20,30. Dopo la messa seguirà la
processione lungo il percorso stabilito.
Tutte due le comunità sono invitate a
partecipare alla celebrazione, in particolare le famiglie e i bambini della catechesi parrocchiale. I bambini della
Messa di Prima Comunione indosseranno la veste bianca e, insieme a tutti
gli altri bambini, spargeranno petali di
fiori al passaggio dell’Eucaristia, come
vuole la nostra bella tradizione popolare.

Pagina 4

continua Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate

Celebrazione della Cresima

Celebrazione della Riconciliazione

Domenica 18 giugno, alle ore 17,00,
nella chiesa di Villotta, 19 giovani delle
nostre comunità parrocchiali, riceveranno il dono dello Spirito Santo, nel
Sacramento della Cresima, dal Vescovo Giuseppe. Guidati con sapienza e
costanza dalla loro catechista Sabrina,
a cui va un grande ringraziamento da
parte delle famiglie e delle comunità,
i giovani hanno portato a termine con
impegno e costanza il cammino di
preparazione. Questi i loro nomi: Samuel Botosso, Cristian Caliman, Marina Daniotti, Anna De Stefano, Elena
De Stefano, Paolo De Stefano, Alberto
Faorlin, Giorgio Gasparini, Gaia Gasparotto, Chiara Leorato, Alessandro
Liut, Chiara Papais, Ilaria Pavan, Mattia Pellizzer, Benedetta Satta, Giada Simonetto, Simone Tesolin, Stella Trovò,
Luca Virzì. Auguriamo loro buon cammino di fede, guidati dallo Spirito.

Venerdì 16 giugno, alle ore 20,30,
nella chiesa di Villotta i giovani cresimandi, insieme alle loro famiglie e
ai padrini e madrine hanno l’opportunità di accostarsi al Sacramento
della Confessione. Al termine della
celebrazione comunitaria di preparazione al sacramento, alcuni sacerdoti
saranno disponibili ad accogliere la
confessione individuale.

VILLOTTA.BASEDO
Celebrazione al capitello
Nella ricorrenza della festa di Sant’Antonio di Padova, sarà celebrata la Santa Messa presso il capitello di Via Vittorio Veneto, martedì 13 giugno alle
ore 20,00.

VILLOTTA.BASEDO
Il 7 giugno a San Vito al Tagliamento, è nato Federico
Pes figlio di Daniele e Silvia
Pessotto. Peso alla nascita
kg 3,25, lunghezza cm.50.
Anche la sorellina Valentina
lo accoglie con gioia e la nostra comunità si rallegra con
la famiglia per questa nuova
vita.

CHIONS.FAGNIGOLA
Assenza di padre Aimé
Fino a metà luglio, sarà in Costa d’Avorio, per trovare la sua famiglia e le
amicizie. Lo ricordiamo nella stima e
nella preghiera, in attesa di rivederlo
fra un mesetto.
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CHIONS
Corpus Domini

Chiusura anno scolastico

Giovedì 15 ci troviamo per la messa
alle ore 20.00, ricordando il grande
dono dell’Eucaristia: dopo la celebrazione, vivremo il momento della processione nel solito tragitto, accompagnando nel cammino la presenza
del Corpo di Cristo lungo le vie del
paese. Questo nostro camminare sarà
impreziosito non solo dagli addobbi
che le case interessate prepareranno
per l’occasione (e che ringraziamo sin
d’ora per questo…), ma anche da petali di fiori che i bambini della Messa
di Prima Comunione e della sezione
grandi (accompagnati dai rispettivi genitori) lasceranno cadere dove
Gesù passerà. Al termine, potranno
essere riconsegnate le vestine della
Prima Comunione.

I bambini grandi della Scuola dell’Infanzia saranno protagonisti nel momento dei “diplomi”, che consegneremo a loro al termine della messa
delle 18 di domenica 18 giugno: tutti
i genitori e tutti i bambini della scuola sono invitati a partecipare a questo
momento di preghiera, festa e condivisione!! Invitiamo a partecipare alla
messa anche tutti coloro che hanno
vissuto questo anno scolastico a qualunque scuola e grado appartengano:
augureremo loro una buona estate,
chiederemo per loro la benedizione
del Signore per quanto hanno imparato durante questi mesi.

Replica “E’ tornato Peter Pan”
Venerdì 16 giugno alle ore 20.45 in
oratorio a Chions. Prenotazione posti in canonica tutti i giorni dalle 9
alle 10.30 oppure telefonare ad Aldo
3334728448.

Commissione per la carità, missioni
ed accoglienza
La commissione ringrazia il Centro
Sociale Anziani per il contributo di
euro 300,00 che ci è stato assegnato
per sostenere economicamente alcune famiglie con bambini.

Formazione AC per Assisi
Lunedì 12 gli educatori di AC vivranno in serata un momento di incontro
e formazione con don Loris, che li
accompagnerà ad Assisi nei primi tre
giorni di settembre.
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FAGNIGOLA
“Corpus Domini” e S. Antonio
Martedì 13 ricorderemo la memoria
di sant’Antonio di Padova, molto caro
alle famiglie della nostra parrocchia:
sarà celebrata una messa nella parrocchiale alle 20.00, per dar modo di
partecipare poi alla serata della sagra.
Domenica 18 durante la messa delle
ore 10, ricorderemo il grande dono
dell’Eucaristia: dopo la celebrazione
eucaristica, vivremo il momento della processione fino alla chiesa antica,
accompagnando nel cammino la presenza del Corpo di Cristo piazza san
Michele e via Chiesa antica. Questo
nostro camminare sarà impreziosito
non solo dagli addobbi che le case

interessate prepareranno per l’occasione (e che ringraziamo sin d’ora per
questo…), ma anche da petali di fiori
che i bambini della Messa di Prima
Comunione lasceranno cadere dove
Gesù passerà. Al termine, potranno
essere riconsegnate le vestine della
Prima Comunione.

Campeggio
Per i ragazzi dalla quarta elementare,
a Valgrande, da sabato 22 a sabato 29
luglio; l’incontro informativo per i genitori sarà giovedì 22 (in chiesa antica
alle 20.30).

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A

Ss. TRINITA’
2ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo

Domenica 11
ore 10,00

Ss.ma Trinità

Martedì 13
ore 20,00

parrocchiale - Sant’Antonio da Padova
d.a Idolina Antonia Panont

Giovedì 15
ore 8,30

parrocchiale
secondo intenzione offerente

Venerdì 16
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 17
ore 18,30

parrocchiale
d.i Ravagnolo Giovanni e Teresa

Domenica 18
		
ore 10,00

Corpus Domini

d.i Giovanni e Giuseppina Della Rosa

(segue process. fino chiesa antica)
pro populo

CALENDARIO LITURGICO

Ss. TRINITA’
2ª settimana del salterio

CHIONS

San Giorgio Martire e San Giuliano

Domenica 11

Ss.ma Trinità

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		

CHIONS
d.o Lovisa Franco
Ann. Corazza Giorgio e Corazza Lauretta

ore 19,00
		

CHIONS
d.i Bertolo Renata e Bertolo Giuseppe

Lunedì 12
ore 8,30
		
Martedì 13
ore 8,30
		

parrocchiale
d.a Verardo Olga

Mercoledì 14
ore 8,30

San Giuseppe
pro populo

Giovedì 15
ore 20,00

parrocchia - Corpus Domini (segue processione)
20° anniversario di matrimonio di Paolo e Lara

Venerdì 16
ore 8,30

parrocchiale
S.Rosario e Lodi

Domenica18

Corpus Domini

ore 8,00
		

PANIGAI
d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia

ore 11,00
		

CHIONS
d.a Bressan Gina in Nardo

ore 18,00
		
		

CHIONS - Conclusione Anno Scolastico
In ringraziamento a Maria Ausiliatrice

		

parrocchiale - Sant’ Antonio da Padova
nel compleanno di Federico De Zorzi
d.i Vido

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 12 giugno
ore 9,00
d.o don Giuseppe Romanin
		
Martedì 13
S. Antonio di Padova
ore 10,30
d.o Lazzaretto Antonio (in chiesa)
Mercoledì 14
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.L.G.
Giovedì 15
Solennità del Corpus Domini
ore 20,30
Santa Messa e Processione a Villotta
Venerdì 16
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.L.G.		
Sabato 17
ore 15,00
Confessioni
ore 18,30
Recita del Santo Rosario
ore 19,00
d.i Favret Giuseppe e Fontana Dina
d.i fam. Crosara
Domenica 18
XI Domenica del Tempo Ordinario
TORRATE
ore 9,30
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
ore 10,30
secondo l’intenzione di D.G.T.
ore 17,00
Celebrazione della Cresima a Villotta

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 12 giugno
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 13
ore 20,00
ore 21,00
Mercoledì 14
ore 8,00
Giovedì 15
ore 20,30
Venerdì 16
ore 18,30
Sabato 17
ore 11,30
ore 18,30
Domenica 18
ore 9,00
ore 17,00

secondo l’intenzione dell’offerente		
inizio adorazione
al Capitello in onore di S. Antonio
chiusura adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
Solennità del Corpus Domini
Santa Messa e Processione		
secondo l’intenzione dell’offerente		
Matrimonio di Erik Basso e Elena Facchin		
d.o Billiani Daniele
d.a Bruna Virgolini

XI Domenica del Tempo Ordinario
BASEDO
d.i fam. Dall’Acqua
VILLOTTA
Celebrazione della Cresima
d.o Domenico (ann), Teresa e Flora

