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...accoglie ME...

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Chi ama il padre o la madre
più di me non è degno di me; chi ama
il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà:
e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie

colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta come profeta,
avrà la ricompensa del profeta, e chi
accoglie un giusto come giusto, avrà
la ricompensa del giusto.
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità
io vi dico: non perderà la sua ricompensa”.
Mt 10, 37-42
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Commento al Vangelo
‘Chi avrà perduto’
‘Chi avrà perduto la sua vita la troverà’.
Gesù è alla conclusione del discorso
missionario, uno dei cinque del Vangelo di Matteo. Le sue parole suonano
controproducenti se non addirittura
folli. Noi vi avremmo piazzato un augurio incoraggiante. E invece no! E’
un Gesù paradossale e radicale, certamente dissonante rispetto alla sensibilità (o insensibilità, dipende dai punti
di vista) della cultura odierna, che invita al successo con il minimo sforzo
per la massima resa. Tocchiamo qui
la ‘differenza’ del Vangelo, che pretende di consegnare una parola di verità.
Avete presente quegli adolescenti che
amano postare sui social (vedi Facebook) la loro immagine mentre si fanno un selfie (autoritratto)? Sembra un
selfie del selfie, il massimo del narcisismo quasi a preservare se stessi in un
autoscatto che immortala per sempre
il loro io, per tenere alla larga il perico-

lo di ‘perdersi’. Si potrà mai gustare la
libertà del dono di sé? Lo stesso fenomeno si trova non raramente in pastorale. Il mondo cattolico non è esente
dal virus dell’autopreservazione. Eppure siamo chiamati ad essere sale che
si scioglie, che si ‘perde’ per conferire
sapore; luce che si espone; chiesa che
esce, anche rischiando di sporcarsi e
di incidentarsi. Ho conosciuto un confratello, delicato d’animo e generoso.
Fu invitato con forza dal suo vescovo
a lasciare tutto per partite come missionario in America Latina. Niente da
fare! I pianti isterici della madre ebbero la meglio… rispetto al Vangelo. Non
poteva sprecare le sue doti e il suo vigore lontano da casa, in ambienti sconosciuti, tra i poveri e i puzzolenti, noti
a nessuno tranne che a Dio. Eppure la
gioia di amare, la pienezza del cuore,
la vita vera sta proprio nel perdersi.
a cura di don Fabrizio

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
Festival ‘Kassoumai-Pace’

Campo biblico 2017

Le Associazioni: ROI ONLUS – TAKOSAN – AFRODIS, presso l’oratorio
parrocchiale di Chions, propongono
un programma ricco di colore per
scoprire le richezze della cultura africana (musica, danza, gastronomia,
artigianato e tanti consigli pratici).
Sabato 8 luglio, dalle ore 9,00 alle ore
21,00 l’iniziativa è aperta a tutti con
ingresso libero.
Per info: & Prenotazioni
Eric : 3200130752 –
Papis 3295652441 :
Caroline 3510964282 /3317331936

Il campo biblico è un’esperienza
aperta a tutti: giovani, adulti, coppie,
famiglie e religiosi. Viene strutturata
in due parti distinte e complementari.
Da lunedì mattina al pranzo di mercoledì: conoscenza della struttura e delle tematiche fondamentali del testo
proposto. Da mercoledì sera a domenica le giornate vengono scandite dai
quattro momenti fondamentali della
Lectio Divina. È possibile partecipare
anche a una sola delle due parti.
Iscrizioni: dal 29 maggio al 22 luglio al
numero 0434.521481.
Informazioni all’indirizzo:
biblico@ac.concordia-pordenone.it

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Incontro GCM e Caritas

Sito internet

I volontari del GCM e Caritas delle
nostre parrocchie, mercoledì 5 luglio
alle ore 20,30, si ritrovano nella sala
accanto alla canonica di Villotta, per
il consueto appuntamento mensile.
Dopo la preghiera del Santo Rosario
e la lettura del verbale degli incontri
di maggio e giugno, si parlerà dell’accoglienza di due giovani nigeriane e
sarà dato ampio spazio alla verifica
e alla programmazione delle attività
del prossimo anno pastorale 2017/18.

Con l’inizio del Grest il sito internet
delle nostre parrocchie si arrichisce
di nuovi documenti e foto che testimoniano la vivacità che caratterizza il
mondo giovanile e la bella e significativa proposta educativa e di fede che
i nostri animatori, sostenuti e guidati da alcuni adulti, stanno portando
avanti. L’invito è ad accedere al sito
www.upchions.it e cliccare su
Parrocchia TVTB
A breve anche i video su
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Grest 2017

Per la carità del Vescovo

La prima entusiasmante settimana
di Grest è trascorsa tra le comunità di
Taiedo-Torrate e Villotta-Basedo e si
è conclusa con la visita al parco delle cicogne di Fagagna. I bambini e gli
animatori sono salpati alla ricerca del
senso profondo delle proprie vite in
compagnia di Vaiana e i suoi amici.
Divisi nei laboratori, hanno cucinato, cantato, dipinto e recitato. Hanno
condiviso il momento della merenda e
poi si sono sfidati in divertenti giochi.
Le attività della seconda settimana si
svolgeranno interamente a Villotta con
ordinaria durata (15,00-18,30). Il Grest
si chiuderà la terza settimana con attività varie dedicate anche alle famiglie.

In occasione della celebrazione della cresima, il 18 giugno scorso, è stata
donata al Vescovo un’offerta di euro
445,00. Il vescovo, con una lettera
scritta di suo pugno e inviata a don Fabrizio, ringrazia di cuore anche per la
bella celebrazione che ci ha aiutati a
penetrare nel mistero e a sentirci bene.

FAGNIGOLA
Valgrande
Ci sono ancora posti!! (per i ragazzi
dalla quarta elementare da sabato 22
a sabato 29 luglio).

CHIONS.FAGNIGOLA
Tempo di matrimoni
Sabato 1° luglio le nostre comunità
cristiane accoglieranno i “sì” di due
coppie: alle 11.30 a Fagnigola si sposeranno Andrea Marcuz e Alice De
Filippi, e alle 15.00 a Chions si sposeranno Giuseppe Diana e Giulia Pin.
Ci ricordiamo di queste coppie e delle
loro famiglie nella preghiera e nella
stima.

Modifiche orari messe
Mercoledì 12 e 19 luglio la messa sarà
non al mattino, ma alle 20.00 presso la
chiesetta di Sant’Ermacora. Ricordiamo che giovedì 3 agosto non ci sarà
messa.
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CHIONS
Sant’Ermacora

50° anniversario di matrimonio

Mercoledì 12 luglio ricorderemo
Sant’Ermacora presso la chiesa omonima alle ore 20.00 con la presenza di
don Carlo Conforto, nostro compaesano. Ricordiamo l’annuale iscrizione
alla Veneranda Schola, e la necessaria
iscrizione per la cena che seguirà in
oratorio (entro lunedì 10 luglio presso
supermercato o panificio; contributo
di €12 cadauno). Si duplicherà il ritrovo per la preghiera: martedì 19, alle
ore 20.00, sempre presso la chiesetta,
ricordando i defunti della borgata.

Domenica 2 luglio, durante la messa
delle 11.00, i coniugi Giulio Brutto e
Graziella Campaner ringrazieranno
con la comunità il Signore per i primi
50 anni di vita insieme.

CALENDARIO LITURGICO

XIIIª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 2 luglio
ore 10,00
		
		

XIII Domenica del Tempo Ordinario

Martedì 4
ore 20,00

parrocchiale
Adorazione per le Vocazioni

Giovedì 6
ore 8,30

parrocchiale - S. Maria Goretti
pro populo

Venerdì 7
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 8
ore 18,30
		
		
		
		
		

parrocchiale
d.i di Stefani Giovanni
d.o Stefani Nello (ord. fam.)
d.i Casarotto Giuseppe e Romanin Santa
d.a Ravagnolo Virginia (anniv.)
d.i Azzano Secondo e Battiston Maria (ord. fam.)
d.o Perissinotto Emilio (ord. fam.)

Domenica 9
ore 10,00

XIV Domenica del Tempo Ordinario

d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.a Panont Idolina
d.i Cartelli Giacomo e Gasparotto Ermelinda (ord.
fam.)

pro populo

CALENDARIO LITURGICO

XIIIª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 2 luglio

XIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		
		
		
		

CHIONS
50° matrimonio Giulio Brutto e Graziella Campaner
d.i Borean Lorenzo e Santa e tutti i defunti
d.i fam. Campaner Sante, Angela, Luigi, Sergio e Nella
d.o Bruno Celant
d.i Santin Aldo e Nelly

ore 19,00
		
		

CHIONS
d.a Rossit Aurora
d.o Valeri Gino Geremia

Lunedì 3
ore 8,30
		
Martedì 4
ore 8,30

parrocchiale - S. Tommaso, apostolo
d.i Bianchi Ercole e Maria

Mercoledì 5
ore 8,30

San Giuseppe - S. Antonio Maria Zaccaria
d.a Enrichetta (anniv.)

Giovedì 6
ore 8,30

parrocchiale - S. Maria Goretti
S.Rosario e Lodi

Venerdì 7
ore 8,30

parrocchiale
S.Rosario e Lodi

Domenica 9

XIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		
		

CHIONS
d.o Lovisa Franco Vittorio (anniv.)
d.i Basso Giovanni e Augusta
d.a Enrichetta

ore 19,00
		
		

CHIONS
d.a Valeri Anna Maria in Segat
d.o Paulesso Eugenio

parrocchiale
pro populo

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 3 luglio
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.		

Martedì 4
ore 9,00

d.o Filipetto Emilio

Mercoledì 5
ore 9,00

d.o sac. don Enzo Cigana

Giovedì 6
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

Venerdì 7
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 8
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

Confessioni
Recita del Santo Rosario
per le Anime del Purgatorio

Domenica 9

XXIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
secondo l’intenzione di D.L.G.

ore 10,30

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 3 luglio
ore 8,00
secondo l’intenzione dell’offerente
		
Martedì 4
ore 8,00
secondo l’intenzione dell’offerente
Mercoledì 5
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 6
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 7
ore 18,30

d.a Belluzzo Cleofe (ann.)		

Sabato 8
ore 18,30

d.i Rina e Giovanni Celant
d.i Pippo Antonio e Scalon Maria
d.o Danilo Gianotto

Domenica 9

XIV Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
secondo l’intenzione dell’offerente

ore 10,30

VILLOTTA
d.i Mio Carmela (ann.) e Armido

