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...non abbiate paura...

Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra
riva, finché non avesse congedato la
folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la
sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde:
il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro
camminando sul mare. Vedendolo
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma
subito Gesù parlò loro dicendo: «Co-

raggio, sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se
sei tu, comandami di venire verso di
te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise
a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era
forte, s’impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: «Signore, salvami!».
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò
e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla
barca, il vento cessò. Quelli che erano
sulla barca si prostrarono davanti a
lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di
Dio!».
Mt 14, 22-33
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Commento al Vangelo
Dalla paura all’adorazione
Dio a volte fa paura. Sfugge alle nostre categorie; non lo afferriamo; non
lo controlliamo; ha un potere che ci
pare ineluttabile e contro il quale possiamo fare ben poco; ci giudicherà per
le nostre opere. Soprattutto ci fa paura
quando non agisce secondo le nostre
aspettative, sembra assente dalla nostra vita, oppure si presenta sotto forme che non avevamo previsto e desiderato.
I discepoli nel lago hanno paura: temono di trovarsi davanti a un fantasma,
un essere malvagio e incontrollabile,
senza carne, senza cuore. E invece è il
Signore, che li raggiunge in modo anomalo sulla barca, e li provoca ad avere
fiducia in lui sempre.

Pietro nella sua ingenua spontaneità ci assomiglia: se siamo ‘dalla parte
di Dio’ ci sembra di poter controllare
meglio le cose, di poter dominare la
realtà con più sicurezza. E invece, se
ci manca la fiducia in Gesù, nulla possiamo fare. Essere cristiani non significa sentirsi superiori e avere maggiori
poteri sul mondo, ma è innanzitutto
riconoscere che solo Gesù è il Figlio
di Dio, senza di lui non possiamo fare
nulla, lui solo ha il potere di non farci
affondare nel mare dei nostri peccati
o in quello delle opinioni contrastanti del mondo. Se abbiamo fiducia in
Gesù, l’amore scaccia la paura e il nostro cuore si apre ad una riconoscente
e sincera adorazione.
a cura di don Stefano

Contatti
Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 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
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate

Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE

Campo vocazionale a Tramonti

Lettera di ringraziamento

A Luglio ho partecipato al campo vocazionale diocesano guidato da Don
Pasquale Rea presso ‘Casa Paisa’ a
Tramonti di Sopra. Leggendo la parola ‘vocazionale’ tutti penseranno
che sia stata una settimana per farci
diventare tutti (una ventina di ragazzi dalla prima alla terza media) futuri Don… beh, vi sbagliate! Da questo
campo ho capito che la vocazione
non è solo quella di fare il parroco
ma anche diventare un buon padre
di famiglia; essere bravo nel proprio
lavoro, essere un buon cristiano. Nonostante non ci fossimo mai incontrati prima e arrivassimo da parrocchie
diverse della diocesi è stato facile fare
amicizia, visto che con molti condividevo la stessa passione per i motori e
altri interessi. Durante questi giorni
abbiamo affrontato il tema della vita
come dono da vivere in famiglia, nel
lavoro, con gli amici, a scuola, nella
fede attraverso attività, testimonianze e la visita del Vescovo mons. Pellegrini. Ho imparato tanto e non sono
mancati i momenti di preghiera insieme (a dir la verità quando ero lì mi
parevano veramente tanti ma … sono
sopravvissuto sano e salvo, male non
mi hanno fatto di certo, anzi!). Sono
contento di avervi partecipato e ho
voglia di aprirmi ad altre esperienze.
Ai miei amici vorrei dire… buttatevi,
insieme ci si diverte un botto! Alex F.

Don Fabrizio, don Lino, don Basilio e carissimi Parrocchiani di Taiedo, amahoro! Così saluta la gente
del Burundi dove il vostro carissimo
compaesano Padre Luciano Mascarin ha chiuso la sua esistenza. La parola amahoro significa pace; ebbene
questa pace la auguriamo alla vostra
bella comunità parrocchiale e alle
vostre famiglie. Grazie, murakoze, vi
direbbe sempre la gente del Burundi!
Martedì scorso, la vostra presenza al
funerale di P. Luciano è stata di grande conforto per noi e per i Familiari,
Elvino e Bruna con figli e nipoti. Squisita poi è stata la vostra accoglienza;
tra di voi ci siamo sentiti in famiglia.
Grazie a voi abbiamo goduto di una
fraterna e grande ospitalità. P. Luciano ora riposa nel vostro cimitero, ma
anche noi, insieme a voi, custodiremo il ricordo di questo vostro compaesano che ci ha insegnato come
seguire Gesù e servire il Vangelo. A
voi tutti il nostro saluto affettuoso accompagnato dalla preghiera con cui
affidiamo il cammino della vostra comunità e delle vostre famiglie.
p. Gian Mario, Confratelli
e Familiari di P. Luciano
Roma, 6 agosto 2017
Trasfigurazione del Signore
Congregazione dei Padri
della Dottrina Cristiana
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Grest 2017-tempo di verifica
A conclusione dell’intensa esperienza
di Grest, il giorno 27 luglio animatori
e staff si sono riuniti in oratorio per un
incontro di verifica generale. Si sono
impegnati a valutare ogni momento
delle giornate per saperne cogliere le
criticità e proporre nuove soluzioni in
vista di un continuo miglioramento.
Sono state riscontrate alcune difficoltà nella comunicazione e il coordinamento di vari ambiti tra staff e animatori e la necessità di una maggiore
integrazione dei nuovi animatori. Una
possibile soluzione è che la formazione del gruppo e la sua coesione vengano maggiormente gestite dagli animatori più esperti e dallo staff, che ormai
conoscono bene le dinamiche delle attività. I balli iniziali e finali non hanno
coinvolto tutti i bambini perciò l’impegno per il futuro sarà provare a variare
le modalità di animazione. Per quanto
riguarda i laboratori, la difficoltà maggiore si è riscontrata sulla partecipazione attiva dei ragazzi delle medie,
per i quali sarà necessario, in futuro,
creare attività appositamente dedicate e coinvolgendo maggiormente personalità esterne che possano presentare modi alternativi di vivere i valori

dei nostri Grest nella vita quotidiana
e lavorativa. È stata messa in luce la
necessità che i genitori coinvolti nelle
gite organizzate dal Grest si adattino
di più alle regole dettate dallo staff e
dagli animatori, al fine di facilitare la
collaborazione e la riuscita delle stesse. Infine, è stata positivamente accettata da tutti la proposta di declinare le
giornate di Grest in settimane strutturate, con giorni fissi dedicati alle attività particolari quali i giochi d’acqua,
le gite e le uscite nei paesi della nostra
parrocchia. Ma in questo incontro, che
si è concluso con la condivisione della
cena, è stato riconosciuto e apprezzato il grande impegno e l’entusiasmo di
staff e animatori che hanno consentito
a tutti e, soprattutto ai numerosi bambini e ragazzi, di vivere due settimane
intense, ricche di stimoli, di gioco e
divertimento ma anche di spunti formativi. Il Grest continua a rivelarsi un
contenitore privilegiato di trasmissione del messaggio evangelico a piccoli
e grandi in modo gioioso ed efficace.
Un grazie sentito e sincero va a don
Fabrizio e a tutti, adulti, giovani animatori, volontari ai quali diamo appuntamento al Grest 2018.
Veronica V.

...TEMPO DI BIL ANCI...
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CHIONS
Estate AC

Condoglianze

Dopo la conclusione dei due campi
dei 12/14 e dell’ACG ieri, sabato 12
agosto, questa settimana sarà il tempo della formazione per gli educatori.
Il Base 1 e 2 e il campo specializzato
(quest’ultimo, come accennato, sarà
condotto anche da don Simone Toffolon), saranno tempi di ripartenza
e di puntualizzazione, del cammino
personale e spirituale. Li ringraziamo
ancora una volta per il tempo che dedicano ai nostri ragazzi e giovanissimi
durante l’anno. Garantiamo loro la
nostra stima per questo e per il modo
semplice e attento con cui prestano
questo servizio di formazione alla nostra comunità. Questa settimana in
modo particolare, li accompagniamo
con la simpatia e la preghiera.

Venerdì 4 agosto a Tramelan, in Svizzera, è mancata Caterina Tavella
in Baldelli, di anni 83, originaria di
Chions. porgiamo ai famigliari le più
sentite condoglianze nella fede del Signore Risorto e li ringraziamo per l’offerta che hanno voluto devolvere alla
parrocchia in sua memoria.

CHIONS.FAGNIGOLA
Solennità dell’Assunta
Lunedì 14 e martedì 15 agosto le messe avranno l’orario prefestivo e festivo.
Non ci sarà messa lunedì 14 mattina.

CALENDARIO LITURGICO

XIXª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 13
ore 10,00

XIX Domenica del Tempo Ordinario

Lunedì 14
ore 18,30

parrocchiale
pro populo

Martedì 15
ore 10,00

Assunzione di Maria
pro populo

Giovedì 17
ore 8,30

parrocchiale
pro populo

Venerdì 18
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 19
ore 18,30
		

parrocchiale
d.a Fasan Augusta (nel compleanno)
d.i Rossit Armando e Brun Elisa

Domenica 20
ore 10,00

XX Domenica del Tempo Ordinario

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 13
ore 8,00
		

XIX Domenica del Tempo Ordinario

ore 11,00
		
		
		
		

CHIONS
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.i genitori di Bozzato Ivio
d.a Francovich Alba
d.a Facca Paola

ore 19,00
		

CHIONS
pro populo

Lunedì 14
ore 8,30

parrocchiale - S.Massimiliano Maria Kolbe
NO SANTA MESSA

Martedì 15
ore 8,00
		
		

Assunzione di Maria

ore 11,00
		

CHIONS
d.a Facca Paola

pro populo

pro populo

PANIGAI
pro populo

PANIGAI
nell’Anniversario di matrimonio di Augusto e Pia
d.i Miotto Alcide, Bellotto Lodovico e Diamante
Ernesto

ore 19,00
		
		

CHIONS
d.o Mozzon Giacinto (anniv.)
d.i Fam.Valeri e Morettin

Mercoledì 16
ore 8,30
		
Domenica 20
ore 8,00
		

S. Giuseppe - S. Rocco
pro populo

XX Domenica del Tempo Ordinario

ore 11,00
		

CHIONS
d.i Mariuz Vincenzo e Maria

ore 19,00
		

CHIONS
pro populo

PANIGAI
pro populo

CALENDARIO LITURGICO
TAIEDO-TORRATE

XIXª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 14 agosto
ore 15,00
Confessioni
ore 18,30
Recita del Santo Rosario
ore 19,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
		
Martedì 15
Solennità di Maria Ss. Assunta in cielo
ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente

ore 10,30

TAIEDO
d.o Battiston Dino

Mercoledì 16
ore 9,00

d.i fam. Frison

Giovedì 17
ore 9,00

d.i fam. Moretto e Bressan

Venerdì 18
ore 9,00

d.o mons. Oscar Redrezza

Sabato 19
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i fam. Macoritti Santina

Domenica 20

XX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente

ore 10,30

TAIEDO
d.i fam. Cicuto e Gasparotto

CALENDARIO LITURGICO

XIXª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 14 agosto
ore 18,30

d.i Isolina, Giovanni e Rosalia
d.o Bruno Benetti
			
Martedì 15
Solennità di Maria Ss. Assunta in cielo
ore 9,00
ore 10,30
Mercoledì 16
ore 8,00

BASEDO
secondo l’intenzione dell’offerente
VILLOTTA
d.a Bruna Virgolini
in ringraziamento alla Madonna
d.o Scodeller Mario
d.i Fiorello e Rina Piccolo (ann.)

Giovedì 17
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente		

Venerdì 18
ore 18,30

per le anime del purgatorio			

Sabato 19
ore 18,30

d.i Danelon Umberto e Teresa

Domenica 20

XX Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.i Dall’Acqua Rita e Vincenzo

ore 10,30

VILLOTTA
d.i genitori di Querin Zita		

