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V CI
...non vi
lascerò
orfani...

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito della verità, che il mondo
non può ricevere perché non lo vede
e non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e sarà
in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da
voi. Ancora un poco e il mondo non

mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
In quel giorno voi saprete che io
sono nel Padre mio e voi in me e
io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui
che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui».
Gv 14, 15-21

Pagina 2

Commento al Vangelo
Se mi amate
“Se mi amate osserverete i miei comandamenti”. Se mi amate osserverete...
Gesù non impone l’amore, semplicemente dice quello che avviene quando
si ama veramente e con il cuore: tutte
le azioni si caricano di forza, di calore
nuovo, di intensità inattesa. Sotto la
spinta dell’amore si lavora con slancio, con pienezza, con facilità. Avviene
tutto questo se amiamo il Signore: osserviamo i suoi comandamenti, ‘suoi’
perché da Lui vissuti e a noi donati con
la sua stessa vita. L’ amore trasforma la
vita perché si diventa ciò che si ama.
Se amiamo Gesù lo prendiamo come
misura del vivere per divenire come
Lui liberi, miti, misericordiosi, capaci
di creare relazioni buone. Nel brano
evangelico che oggi la liturgia ci offre
Gesù ripete più volte l’invito di unirsi
a Lui, di abitare in Lui. Lo fa con parole che dicono unione, compagnia,

incontro: “sarò con voi… verrò presso
di voi… voi in me io in voi”. Gesù cerca spazi di relazione, cerca amore, ci
chiede di restare uniti a Lui come il
tralcio è unito alla vite, perché essere amati non dipende da noi come
il portare frutto non dipende da noi.
L’uomo può anche dire di no a Dio, ma
Dio non può dire di no all’uomo. Noi
possiamo anche non accogliere il suo
amore ma Lui non può non amarci anche e soprattutto nella nostra povertà e
nel nostro peccato. Lo afferma quando
dice che non ci lascerà orfani perché il
Padre manderà lo Spirito di Verità che
rimarrà sempre con noi. La certezza
di essere amati dal Padre ci riempie di
speranza e di gioia. Gesù è donatore di
vita in abbondanza (Gv 10,10), è Lui che
ci rende capaci di vivere la missione di
essere donatori di vita, di speranza e di
gioia ai fratelli.
a cura di suor Roberta

UNITA' PASTORALE
Il vescovo incontra
Il Vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini vuole sostenere personalmente il
cammino delle coppie che si accingono a costituire, o hanno da poco
formato, una famiglia. Per questo
motivo nel mese di maggio incontrerà in due serate distinte le coppie dei
fidanzati e quelle che si sono unite in

matrimonio negli ultimi cinque anni.
Venerdì 19 maggio alle ore 20.30 gli
sposi da 1 a 5 anni di matrimonio
hanno incontrato il Vescovo al Santuario della Madonna del Monte a
Marsure (PN) e Venerdì 26 maggio
alle ore 20.30 i fidanzati incontreranno il Vescovo nella Parrocchia di
Cristo Re a Pordenone.
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Incontro verifica catechisti UP
Giovedì 25 maggio alle ore 20.45,
catechisti e catechiste dell’Unità Pastorale si danno appuntamento a
Chions per un incontro di verifica al
termine dell’anno catechistico. Dopo
un primo momento iniziale la verifica procederà nei gruppi: due per le
elementari, uno per le medie e uno
per le superiori. I questionari per la
verifica sono stati recapitati ai catechisti prendendo in esame in particolare l’Alfabeto della Fede e il percorso
verso l’Eucaristia. Per le medie e le
superiori la verifica terrà conto degli
itinerari proposti ai ragazzi e il cammino di preparazione alla Cresima

TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO
Progetto ‘Bambine di Strada’ India
I bambini della Messa di Prima Comunione, supportati con entusiasmo
dalle famiglie, tramite la vendita dei
biscotti, hanno raccolto in totale €
643,00. Sabato 27 maggio sono felici
di consegnare l’intera somma alle Suore della Provvidenza che la invieranno
in India per finanziare i progetti rivolti
alle bambine più povere. L’incontro, al
quale sono invitati tutti i bambini della catechesi del sabato insieme ai loro
genitori, si terrà al Teatro di Taiedo alle
ore 10,00. L’invito è allargato a quanti
vogliono conoscere da vicino il progetto che le nostre parrocchie sostengono
da alcuni anni.

TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO
Chiusura anno catechistico

L’anno catechistico volge al termine.
Gli ultimi due incontri saranno per
medie e superiori venerdì 26 maggio
e per i bambini della Scuola Primaria
sabato 27 maggio. Ma come avviene da
qualche anno la vera conclusione del
catechismo sarà Domenica 11 giugno
a Tramonti di Sotto dove gli Animatori del Grest attendono tutti i bambini
e ragazzi con le famiglie per lanciare il
grande gioco del Grest 2017, che partirà ufficilamente sabato 24 giugno con
la celebrazione della Santa Messa

Grest - serata genitori
L’estate si avvicina e con essa la nuova edizione del Grest. Lo Staff invita
pertanto tutti i genitori dei bimbi desiderosi di partecipare al Grest 2017
all’incontro di giovedì 25 maggio alle
ore 20.30 presso l’oratorio di Villotta. Verranno esposti temi, obiettivi,
modalità e notizie tecniche delle varie attività. All’esposizione informativa seguiranno le iscrizioni.

Grest - serata formazione
Il percorso di formazione per i nuovi
animatori procederà in compagnia di
don Jonathan. Domenica 28 maggio
dalle ore 20.00 presso l’oratorio di
Villotta, i nuovi animatori potranno
esplorare la relazione che intercorre
tra Grest e catechesi e, arricchiti di
tale consapevolezza, ne diverranno
coinvolti testimoni.
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Consiglio di Presidenza CP

CHIONS.FAGNIGOLA

Sabato 27 maggio alle ore 16,00 il Consiglio di Presidenza dei Consigli Pastorali si incontra a Villotta, presso la
canonica.

Maggio, mese del Rosario

Chiusura del mese di maggio
Sarà mercoledì 31 maggio a Taiedo
per tutte due le comunità. Sono attesi
in particolare i bambini e ragazzi della
catechesi parrocchiale, ai quali sarà riservata una piacevole sorpresa finale.

VILLOTTA.BASEDO
Preghiera del Rosario
Continua per tutto il mese di maggio la
recita del Santo Rosario. Il lunedì alle
ore 20,30 in chiesa a Villotta; il martedì e il giovedì alle ore 20,00 in chiesa a
Basedo; il giovedì alle ore 20,30 presso
i capitelli di Via Vittorio Veneto e di Via
Montegrappa. Il venerdì alle ore 15,30
la signora Pina Bongiorno mette a disposizione la sua casa, in Via Pertini a
Villotta, per chi desidera pregare insieme il Santo Rosario.

Grazie
Nella festa per i 102 anni di Gelmira
sono stati raccolti € 400,00 che per volontà della festeggiata saranno donati
alla parrocchia per l’acquisto dei fiori
e dell’occorrente per le composizioni floreali nella liturgia. La comunità
esprime la propria riconoscenza a Gelmira che ha espresso questo desiderio
e a quanti hanno contribuito in modo
generoso all’iniziativa. Grazie!

A Chions viene recitato nella parrocchiale: il lunedì dalle 15.30 (durante
l’orario di catechismo) e il martedì
dalle 20.00; il mercoledì e il giovedì
nelle famiglie e nelle succursali. Si
concluderà domenica 28 con la messa
e la processione a Panigai, alle 20.00.
A Fagnigola, viene recitato dal lunedì
al sabato alle 20.30 in parrocchiale;
sabato 20 presso la chiesa antica (preceduto dal ritrovo per i chierichetti e il
Coro Famiglie, con pizza e film come
da avviso); sabato 27 presso il condominio Letizia (via d.Padovese). Si
concluderà mercoledì 31.

Abbiamo riso per una cosa seria
I parrocchiani hanno contribuito portando a casa: 15 kg a Panigai, 32 kg a
Fagnigola (totale di €325) e 28 kg (totale di €175) a Chions. Ringraziamo
per la generosità e l’acoglienza dell’iniziativa, a favore della Comunità
Missionaria di Villaregia e della missione a Maputo.

Modifiche orari messe
Oggi domenica 21 la messa delle 11
viene anticipata alle 10.30; domenica
28 la messa serale sarà a Panigai alle
20 (con processione).
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FAGNIGOLA

CHIONS

Catechismo e campeggio

Messa di Prima Comunione

Alcuni animatori regaleranno un’oretta di catechismo di festa e di giochi
venerdì 26, ultimo incontro, dalle 15
alle 16 in oratorio: faremo così assaporare la gioia della vita di campeggio, così come intendiamo realizzarla
a Valgrande da sabato 22 a sabato 29
luglio da sabato 22 a sabato 29 luglio
(sono aperte le iscrizioni).

Oggi, domenica 21 maggio, alle
10.30 in parrocchiale undici bambini riceveranno per la prima volta
la Comunione. Ecco i loro nomi: Federica Amadio, Debora Beninato,
Emily Brun, Tobia Castellano, Riccardo Comparin, Isabel Dal Cortivo,
Frehiwot Dalla Rosa, Matteo Lovisa,
Nicola Molinari, Maria Clara Rigo, Ilaria Stolfo. A questi ragazzi auguriamo
di crescere sempre in “età, sapienza
e grazia” e, con le loro famiglie e con
la comunità tutta, possano aiutarci a
seguire ogni giorno l’amico Gesù, che
cammina con noi e che per noi si fa
Pane Vivo.

Assemblea parrocchiale
Mercoledì 24 maggio, in chiesa parrocchiale, dopo il rosario delle ore
20.30. Tutti sono invitati, per sapere
con esatteza (e non per sentito dire)
come sta andando per la nostra parrocchia, economicamente parlando.

Grazie!
Al termine della Messa di Prima Comunione, i ragazzi e le loro famiglie
hanno condiviso i loro propositi con
altre persone, attraverso il lancio di
alcuni palloncini e chiedendo a Dio
di saper volare alto nella loro vita:
auguriamo loro di riuscirci!! Li ringraziamo per aver deciso di donare alla
comunità parrocchiale €380 per le necessità.

Coro Jubilate
Domenica 21 maggio sarà in gita a
Mantova e Borghetto: auguriamo
un clima di gioia e di condivisione
di festa. Domenica 28 animeranno
la messa per il 25° di matrimonio
di Antenore Bozza e Almara Cesco,
e di Massimo Corazza e Federica
Dal Mas.
Catechismo e AC
L’anno di catechismo e di AC si concluderà ufficialmente domenica 4
giugno, con il pranzo e i giochi dopo
la messa delle 11. Domenica 28 l’ACR
vivrà la sua Festa Diocesana a Tamai
(la messa sarà col Vescovo Giuseppe
alle 15.00), in attesa di ospitare quella
dell’ACG a settembre qui a Chions.
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Ci ha lasciati Umberto

“E’ ritornato Peter Pan!”

Il 16 maggio ci ha lasciati Umberto
Facca, all’età di 94 anni, vedovo di
Enza Zucchet. Reduce di guerra e insignito dell’onore del cavallierato, ha
dedicato la vita alla famiglia e al lavoro. Ai familiari vanno le nostre condoglianze cristiane e sentite.

Questo il titolo del nuovo spettacolo
teatrale, messo in scena dalla compagnia Cibìo. La ‘prima’ sarà sabato
27 maggio, in oratorio alle 20.45. Da
lunedì 22 sono a disposizione in canonica i biglietti (€ 5 cadauno) fino ad
esaurimento posti (necessaria la prenotazione).

Chirurgia preventiva in terza età
Il 24 maggio alle ore 16.00 presso i
locali del Centro Anziani (via Verdi - Chions), si terrà un dibattito su
questo tema; il relatore sarà il dott.
Giancarlo Tesolini, già primario
chirurgico dell’ospedale di Pordenone.

Consiglio Pastorale
Si incontra in canonica dopo il rosario
di martedì 23 maggio.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A
Domenica 21
ore 10,00
		
		
		
		
		
		
		
Giovedì 25
ore 8,30
Venerdì 26
ore 8,30
Sabato 27
ore 18,30
		
ore 20,30
Domenica 28
ore 10,00
		
		

VIª DOMENICA di PASQUA
2ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo
Sesta Domenica di Pasqua
In ringraziamento alla B. V. Maria
d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
d.a Dalle Vedove Pasqua Maria
d.i Cartelli e Gasparotto (ord. fam.)
d.i Manzon e Querin (ord. fam. Cartelli)
d.o Casonato Giovanni (anniv. ord. nuora Silvana e
nipote Vittorino)
d.o Mascarin Giovanni (anniv. ord. cognata Silvana e
nipote Luigi)
d.o Stolfo Maurizio
parrocchiale
pro populo
cimitero - San Filippo Neri
pro populo
parrocchiale
d.a Botter Noemi (ord. Rita e Gilberto)
d.i Cesco Emilia, Giuseppe, Olivo e Italia (ord. figlia)
S. Rosario presso condominio Letizia (via Padovese)

Ascensione del Signore - Solennità
d.o Bettoli Sante (43° anniv. ord. fam.)
d.a Bettoli Cesarina (ord. nipoti)
d.i fratelli e sorelle Cester (ord. fratello Attilio)

CALENDARIO LITURGICO

VIª DOMENICA di PASQUA
2ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 21
ore 8,00
		
		
		
ore 10,30
		
		
		
		
ore 19,00
		
		
		
		
Lunedì 22
ore 8,30
		
		
		
Martedì 23
ore 8,30
Martedì 24
ore 8,30
Giovedì 25
ore 8,30
Venerdì 26
ore 8,30
Domenica 28
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
		
		
		
ore 20,00
		
		

Sesta Domenica di Pasqua
PANIGAI
d.a Lucia di Panigai
d.a Sperotto Erminia
d.a Bagatin Maria
CHIONS - Santa Messa di Prima Comunione
d.o Agostino Valeri (anniv.)
d.o Fabio Lovisa
d.a Bottos Iolanda (anniv.)
d.a Angela Picone
CHIONS
d.a Rossit Caterina in Martin
d.a Anna Maria Valeri in Segat (ord. borgata San
Giuseppe)
d.i Iacomini Cristofaro, d.i Segat-Buosi e d.i Celotto
d.o Samuele Liut
parrocchiale - Santa Rita da Cascia
d.i Bianchi e Polese
d.i Olga, Lino e Angela Verardo
d.e Vello Adele e Dina
Secondo intenzione persona offerente
parrocchiale
pro populo
San Giuseppe - B.V.Maria Ausiliatrice
pro populo
parrocchiale
S.Rosario e Lodi
parrocchiale - San Filippo Neri
S.Rosario e Lodi

Ascensione del Signore-Solennità
PANIGAI
pro populo
CHIONS
d.o Valeri Giulio (anniv.)
d.i Bressan
d.i genitori di Bozzato Ivio (anniv.)
d.o Stolfo Maurizio
d.i Della Rosa Eugenio e Brunetta Maria
d.o don Basilisco Nicolò
d.i Mariuz Vincenzo e Maria
PANIGAI
Santa Messa e processione per la chiusura del mese di
maggio
pro populo

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 22 maggio
ore 9,00
Martedì 23
ore 9,00
Mercoledì 24
ore 9,00
Giovedì 25
ore 9,00
ore 20,30
Venerdì 26
ore 9,00
Sabato 27
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00
Domenica
ore 9,30
ore 10,30

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire
secondo l’intenzione di D.L.G.		
d.i Fantin Carlo, Florindo e Luigia
d.i famiglia Tesolin Armando
d.o Buffa Rino
Santo Rosario nel sottoportico dell’oratorio
secondo l’intenzione di D.G.T.		
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.o Frison Mario
d.i Burella Vittorina; Bonfada Attilio; Vizzotto Loredana

Ascensione del Signore-Solennità
TORRATE
d.i Andreon Francesco e Olimpia
TAIEDO
Festa della Famiglia
Battesimo di Manuel Zadro di Samuele e Ilaria Piccolo
per le famiglie della parrocchia

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 22 maggio
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 23
ore 8,00
ore 21,00
Mercoledì 24
ore 8,00
Giovedì 25
ore 18,30
Venerdì 26
ore 18,30
Sabato 27
ore 18,30

Domenica 28
ore 9,00

ore 10,30

Ringraziamento a Santa Rita (persona devota)		
inizio adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente		
25° di matrimonio di Tedesco Adriano e Sonia Zadro
d.a Motta Enrica
d.o Nonis Luigi
d.o Favaro Orfeo (ann.)
d.o Danilo Gianotto

Ascensione del Signore-Solennità
BASEDO
d.o Renato Danelon
d.o Zanon Adriano (ann.)
d.i Renato Danelon e Angelo Manfron
d.i fam. Montanari
d.i fam. Corvi
VILLOTTA
secondo l’intenzione dell’offerente

