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V CI

USCI’
A SEMINARE

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a
lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la
folla stava sulla spiaggia. Egli parlò
loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde
lungo la strada; vennero gli uccelli e la
mangiarono. Un’altra parte cadde sul
terreno sassoso, dove non c’era molta
terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando
spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde
sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno

buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a
loro parli con parabole?». Egli rispose
loro: «Perché a voi è dato conoscere i
misteri del regno dei cieli, ma a loro
non è dato. (...) Beati invece i vostri
occhi perché vedono e i vostri orecchi
perché ascoltano. (...) Ogni volta che
uno ascolta la parola del Regno e non
la comprende, viene il Maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo
la strada. Quello che è stato seminato
sul terreno sassoso è colui che ascolta
la Parola e l’accoglie subito con gioia,
ma non ha in sé radici ed è incostante,
sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della
Parola, egli subito viene meno. Quello
seminato tra i rovi è colui che ascolta
la Parola, ma la preoccupazione del
mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà
frutto. Quello seminato sul terreno
buono è colui che ascolta la Parola e
la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per
uno».
Mt 13, 1-23
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Commento al Vangelo
La Parola e noi...
Tema centrale delle letture di questa
domenica è la Parola di Dio. Viviamo
in un tempo di parole, di immagini e
il pericolo è di collocare la Parola di
Dio tra le tante parole e immagini che
popolano la vita di ogni giorno. Riscoprire l’importanza fondamentale
della Parola di Dio nella costruzione
continua della vita è l’obiettivo e il traguardo da conseguire in queste nostre
terre. Una nuova evangelizzazione, auspicava il grande papa Giovanni Paolo
II°… nelle case! La Parola di Dio deve
essere la guida del credente (ecco: la
Lectio Divina, i Centri di Ascolto della
Parola, le Cellule dell’evangelizzazione, gli Esercizi Spirituali,…). Essa offre
un indirizzo al modo di vivere; è ‘critica’ per le parole e immagini prodotte e
comunicate attraverso i diversi mezzi
di comunicazione. In una famiglia mi
è stato chiesto quali sono le condizioni per un buon ascolto della Parola di
Dio. Ho suggerito tre momenti:

1.L’uscita dal ritmo frenetico del vivere, dalle preoccupazioni, dai pensieri
e immagini che ci catturano. Il fermarsi. Il partecipare ad una Santa Messa,
specie in questo tempo estivo, l’iniziare e/o il chiudere la giornata con qualche pensiero attinto dalla Parola di Dio
è un po’ fermarsi in silenzio davanti al
Signore e ascoltarlo.
2.La calma, la quiete. L’incontro con la
Sua Parola deve essere la cosa più importante di qualsiasi altra cosa da fare.
Un saggio prete, mio confessore, mi ha
insegnato che le cose passano, solo la
comunione con il Signore Gesù resta.
3.La preghiera. La Parola di Dio accolta nel cuore trasforma la vita e fa maturare propositi buoni per la vita quotidiana da essere un’offerta a Dio.
La parabola del Buon Seminatore interpella, perché la Parola di Dio è sempre buona: se trovasse un ‘terreno’
buono, un cuore disponibile?
a cura del diacono Corrado

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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CHIONS.FAGNIGOLA

CHIONS

Intenzioni Sante Messe

Benvenuto, Mattia!!

A causa della chiusura del panificio
Facca (che ringraziamo per il servizio
prestato in tutti questi anni), ricordiamo a tutti che da lunedì si potranno
registrare le intenzioni delle sante
messe in canonica o anche al supermercato CRAI, fino a nuova indicazione. Per i vari spostamenti dei sacerdoti di questi mesi, non possiamo
garantire che siano indicate all’inizio
delle messe quelle intenzioni che perverranno dopo il mercoledì della settimana precedente.

Sabato 8 luglio a San Vito è nato Mattia Stolfo, di Diego e Gloria Gobbo.
Congratulazioni vivissime a questa
famiglia e ogni augurio di vita sana e
lunga al piccolo Mattia!

Assenza don Loris
Per necessità e urgenze, fino al 12
agosto ci rivolgeremo a padre Aimé.

Centro Caritas
Il Centro Caritas a Chions rimane
chiuso da sabato 15 luglio a sabato 26
agosto. Riaprirà sabato 2 settembre.
Per consegne contattare prima Rosella 3489734779

Sant’Ermacora
Anche mercoledì 19 la messa sarà celebrata alle ore 20.00, sempre presso
la chiesetta, ricordando i defunti della
borgata.
Modifiche orari feriali
Da questa settimana, la celebrazione
del rosario e lodi alla mattina del giovedì e venerdì sarà sospesa fino a fine
agosto. Resta la celebrazione eucaristica di lunedì e martedì e mercoledì
con gli orari e modalità soliti.
‘Il Grande Gigante Gentile’

VILLOTTA.BASEDO

Sarà proiettato questo interessante
film sull’amicizia, la diversità e i “sogni”: mercoledì 19, alle 21.15 in Villa
Perotti. L’ingresso è gratuito.

Consiglio di Gestione Sc. Materna

Grazie!

Il Consiglio di Gestione della Scuola
dell’Infanzia si incontra Lunedì 17 luglio alle ore 20,30, per l’approvazione
del bilancio 2016 e per fare una riflessione sulla situazione economica e
organizzativa della scuola, in vista del
nuovo anno scolastico 2017/18.

In occasione del loro matrimonio, i
novelli sposi Gianfranco Modolo e Silvia Angeli hanno devoluto un’offerta
alla parrocchia. Mentre auguriamo
loro ogni bene per la loro vita coniugale, li ringraziamo per la generosità
e li accompagniamo nella preghiera.
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FAGNIGOLA
Ci ha lasciato Angelo De Cecco

Valgrande

Di anni 76, venerdì 7 luglio è tornato
alla Casa del Padre, lasciando la moglie Bruna e familiari. Speriamo che
il Padre apra le porte del Paradiso a
quest’uomo, che lascia il ricordo di
una persona altruista e disponibile.
Ai parenti e amici vanno le nostre cristiane condoglianze.

Sabato 22 finalmente si parte per
l’avventura del campeggio anche
quest’anno, con una ventina di ragazzi e giovani dalla quarta elementare.
Un grande grazie a Erika e alle cuoche
Liliana e Mara e, soprattutto, agli animatori che hanno preparato attività e
giochi, per vivere una bella settimana
di vita insieme. I genitori sono attesi
presso la casa sabato 22 verso le 16.30,
e poi sabato 29 per la messa delle 11 e
il pranzo.

Grazie!
In ricordo della loro cara defunta, i
familiari di Augusta Fasan hanno lasciato un’offerta alla parrocchia. Li
ringraziamo per la generosità e continuiamo ad accompagnarla nella preghiera.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Assenza del parroco don Fabrizio

Per la Carità del Papa

Don Fabrizio sarà assente dal giorno
18 al giorno 28 luglio. Una delegazione diocesana, formata da padre Pasquale, don Fabio Magro e don Fabrizio visiterà la missione di Chipene in
Mozambico (Africa), dove da due anni
opera don Lorenzo Barro, inviato dalla
nostra diocesi. Lo scopo di questa visita è di sostenere l’impegno e il lavoro
di evangelizzazione e rafforzare il ponte fra le diocesi. In caso di necessità e/o
lutti, durante questo tempo a Villotta
rivolgersi a Bruno e Giulia Gasparini:
cell. 3456138293/3892880017.
A Taiedo rivolgersi a Don Lino.

Domenica 25 giugno, in comunione
con tutta la Chiesa, anche nelle nostre parrocchie sono state raccolte le
offerte nella ‘Giornata per la carità del
Papa’. Papa Francesco non cessa di ricordarci che questo è il tempo della
misericordia, “perché i poveri sentano
su di sé lo sguardo rispettoso ma attento di quanti, vinta l’indifferenza, scoprono l’essenziale della vita”. (Misericordia et misera). Per questo scopo sono
stati offerti dalla parrocchia di Villotta/
Basedo € 270,00 e dalla parrocchia di
Taiedo/Torrate € 150,00.

CALENDARIO LITURGICO
CHIONS
Domenica 16
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
		
		
ore 19,00
		
		
		
Lunedì 17
ore 8,30
Martedì 18
ore 8,30
Mercoledì 19
ore 20,00
		
Giovedì 20
ore 8,30
Venerdì 21
ore 8,30
		
Domenica 23
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
ore 19,00
		

FAG N I G O L A
Domenica 16
ore 10,00
Giovedì 20
ore 8,30
Venerdì 21
ore 8,30
Sabato 22
ore 18,30
		
		
		
		
Domenica 23
ore 10,00

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

S.Giorgio Martire
XV Domenica del Tempo Ordinario
PANIGAI
d.i Piasentin Teresa, Miotto Giovanni e Tamara
CHIONS
A Maria Ausiliatrice (sec. int. offerente)
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.a Sartor Vanda (trigesimo)
d.i Zanchetta
d.i Sergio, Giovanni e Gina Tonus
d.o Bidinot Giovanni (anniv.)
CHIONS
d.i Bellotto Egidio, Molinari Giovanni, Brun Antonia
d.i Mozzon Giacinto e genitori
d.i Zucchet Bruno e Tonus
parrocchiale
d.i Verardo e Favot
parrocchiale
d.i Verardo Angela e Cirillo
c/o chiesetta “S.Ermacora”
d.i della borgata Sant’Ermacora
In ricordo di Nicolò Corazza (10° anniversario)
parrocchiale
S.Rosario e Lodi
parrocchiale
S.Rosario e Lodi

XVI Domenica del tempo Ordinario
PANIGAI
d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia
CHIONS
d.a Lovisa Dina in Bellomo (anniv.)
d.o Bidinot Giovanni (anniv.)
d.i Gigetta e Marino Del Rizzo (anniv.)		
d.o Valeri Giulio
CHIONS
d.i Samuele Liut e altri “angeli” sconfitti dalla malattia

San Michele Arcangelo
XV Domenica del tempo Ordinario

pro populo
parrocchiale
pro populo
cimitero
pro populo
parrocchiale - S. Maria Maddalena
d.o Cusin Antonio
d.a Rossit Augusta
d.o Battiston Aristide (anniv. ord. figli)
d.o Momesso Secondo (anniv.)
d.i Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta (ord. fam.)

XVI Domenica del Tempo Ordinario
pro populo

CALENDARIO LITURGICO
TAIEDO-TORRATE

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

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 17 luglio
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
		
Martedì 18
ore 9,00
d.o Gasparotto Enzo
Mercoledì 18
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
Giovedì 20
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.L.g.
Venerdì 21
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
Sabato 22
ore 15,00
Confessioni
ore 18,30
Recita del Santo Rosario
ore 19,00
secondo l’intenzione di D.G.T.
Domenica 23
XVI Domenica del Tempo Ordinario
TORRATE
ore 9,30
secondo l’intenzione di D.L.G.
TAIEDO
ore 10,30
secondo l’intenzione di D.G.T.

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 17 luglio
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente		

Martedì 18
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 19

NON C’E’ MESSA

Giovedì 20

NON C’E’ MESSA

Venerdì 21

NON C’E’ MESSA

Sabato 22
ore 18,30

d.a Wanda Billiani Simoni
d.i Scacco e Doriguzzi

Domenica 23

XVI Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.i fam. Del Rizzo

ore 10,30

VILLOTTA
d.o Battistella Stefano

