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“Giovanni è il suo nome”
«Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. Otto giorni
«
dopo
vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo
padre, Zaccaria».
(Lc 1, 57.59 )
Il vangelo di questa domenica ci
presenta qualcosa di inaudito. A
scegliere il nome del bambino è la
madre, Elisabetta: «Si chiamerà
Giovanni». In quella cultura, infatti, non
spettava alla madre imporre il nome al
nascituro e il figlio ereditava il nome
del padre.
Giovanni rappresenta il lento e faticoso
passaggio dalla religione del ‘si è
sempre
fatto
così’, alla
fede, accoglienza della novità dello
Spirito che trasforma e apre orizzonti
di futuro: «Egli deve crescere e io invece
diminuire» (Gv 3, 3), la possibilità di far
spazio perché l’altro possa compiere in
sé la sua opera. E' il profeta con un
piede nell’Antico Testamento e uno nel
Nuovo, in bilico tra la staticità della
morale e il compimento dell’umano.
Il padre Zaccaria ha consumato da
‘uomo di Dio’ la sua vita in un Tempio,
sempre al cospetto del suo Dio.
Insieme alla moglie Elisabetta erano
considerati ‘giusti agli occhi di Dio,
osservando in modo irreprensibile tutti i

comandamenti e i precetti del Signore’
(Lc 1, 6). Due uomini religiosi, dunque,
ma sterili (1, 7). La vita chiusa nel
cerchio del divino rende la vita sterile,
muta e sorda. Infatti Zaccaria con tutto
il suo stare dinanzi a Dio quando questi
si è finalmente fatto presente, non l’ha
riconosciuto, e per questo è divenuto
muto (1, 20). Sì, occorre molto altro
che la religione per rendersi attenti alla
visita di Dio nella propria vita. La
sorpresa di Dio invaderà l’esistenza
sempre aldilà di come lo si è previsto o
meritato. Ma alla fine Giovanni (il cui
nome significa ‘dono di Dio’) sarà un
uomo che imparerà a prendere
posizione dinanzi ai grandi e ai potenti,
al male, disposto a portarne tutte le
conseguenze e le ultime parole di Gesù
su di lui saranno: «fra i nati di
donna non è sorto nessuno più
grande di Giovanni Battista; tuttavia il
più piccolo del Regno dei Cieli è più
grande di lui» (Mt 11, 11).
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Le Voci

C'è gioco e gioco

Nei mesi di Luglio e Agosto non
uscirà il bollettino parrocchiale
settimanale Le Voci .

Mercoledì 27 giugno alle 20,30
presso l'oratorio di Chions, incontro
di formazione e conoscenza sul
disturbo del gioco d'azzardo
promosso dalla diocesi per la
Forania di Azzano Decimo.
Il progetto è stato ideato dalla
cooperativa sociale Il Piccolo
Principe di Casarsa, in coprogettazione con l'AAS.5 e vuole
offrire una risposta al fenomeno del
disturbo del gioco d'azzardo,
informando gli adulti e dando loro
gli strumenti per riconoscere il
problema e segnalare situazioni di
disagio.

Verranno pubblicati due numeri
unici, mensili, a fine giugno e fine
luglio per riportare i principali avvisi
di quel mese.
(Si prega di far arrivare gli avvisi per
il mese di luglio entro giovedì 28
giugno. E per il mese di agosto si
prega di far arrivare gli avvisi entro
giovedi 26 luglio.)

Intenzioni Sante Messe
Le intenzioni delle Sante Messe
saranno scritte in un foglio che
verrà affisso ogni settimana in
fondo a ogni chiesa.

Bravi tutti!
Giovedì 28 giugno, dalle 18.30,
presso la sede dell'Associazione
Sulla Soglia, a Villotta di Chions,
incontro - cena per ringraziare le
persone attive sul territorio.
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Raccolta straordinaria
indumenti usati
Il risultato della raccolta di sabato
12 maggio è stato di Kg. 7.030
corrispondente a € 1.511,45 quasi
identico a quello dello scorso anno.
Il ricavato è destinato al Rifugio La
Locanda di Pordenone dei Senza
Dimora gestito dalla Caritas
Diocesana.
Un grazie ai volontari delle
parrocchie e a quanti hanno offerto
gli indumenti.

CHIONS
Caritas

NUOVI ORARI S. MESSE ESTIVE

Martedì 3 luglio alle ore 20,30
presso la sede, incontro con tutte le
persone che a vario titolo in
parrocchia
offrono
la
loro
collaborazione nel settore della
carità e delle missioni.

Nei mesi di Luglio e Agosto
- a Panigai: sarà sospesa la Messa
della domenica mattina; verrà
celebrata i mercoledì alle 18,30;

- a Chions: sarà sospesa la Messa la
domenica sera; verrà introdotta la
domenica mattina alle 8,00.

Lettori
Nei mesi di luglio e agosto non sarà
programmato il calendario dei
Lettori.
In fondo alla chiesa si troverà uno
schema delle S. Messe domenicali
dove chi desidera può dare la
propria disponibilità per le varie
letture.

C.P.A.E.
Martedì 26 giugno alle 20,30 in
Canonica, incontro dei membri del
Consiglio degli Affare Economici.

FAGNIGOLA
Presentazione Libro
La Pro Loco San Michele Arcangelo
di Fagnigola invita tutti voi alla
presentazione del libro “Rossini la
musica del cibo” di Ketty Magni.
Si terrà venerdì 29 giugno alle ore
20,30 presso Villa Stefani in piazza
San Michele a Fagnigola.
Ingresso libero per tutti.

Campeggio estivo Rocca Pietore
Il campeggio estivo organizzato
dalla Parrocchia di Fagnigola per i
ragazzi dalla 5^ elementare, si
svolgerà dal 21 al 28 luglio.
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FAGNIGOLA
Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni Sacerdotali
Battesimo di Tommaso

Anche nel periodo estivo continua
l'Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni.
“...Abbiamo bisogno di vocazioni al
ministero ordinato: di diaconi,
presbiteri, vescovi che stimolino al
servizio e vivano a servizio...”
(Beato Pino Puglisi)

L'Adorazione si svolgerà nei mesi di
luglio e agosto:

Oggi, domenica 24 giugno la nostra
comunità è in festa per il primo e
forse unico battesimo del 2018.
Durante la Messa delle ore 9,30
viene Celebrato il Battesimo del
piccolo Tommaso Polato.
Accompagniamo con la preghiera e
con la nostra presenza questo
bimbo perché cresca in età,
sapienza e grazia sulle orme del
bambino Gesù.

- Martedì 03 luglio dalle ore 20,00
in chiesa parrocchiale;
- Martedì 07 agosto dalle ore 20,00
in chiesa parrocchiale.

Chierichetti
A partire da questa settimana
sospenderemo l'uso delle vestine
nelle celebrazioni.
Raccomandiamo comunque la
presenza alle celebrazioni del
sabato e della domenica.
Le
attività
riprenderanno
a
settembre, per qualsiasi info vi
informeremo nel gruppo whatsapp
dei chierichetti di Fagnigola.
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TAIEDO - TORRATE

Grazie!
Qualche settimana fa è stata
ricollocata al suo posto la statua
della Madonna del Rosario. Era
stata portata in un laboratorio
apposito per fare un piccolo
restauro di cui aveva bisogno.
E' stata ripulita, eseguita la
stuccatura di alcune lacune,
ritoccata dove necessitava ed alla
fine verniciata con vernice opaca.
Il costo totale del lavoro ammonta a
€ 1037,00. Ringraziamo il comitato
della “Festa della Famiglia” che già
da tempo aveva destinato la somma
di € 500,00 a questo scopo e grazie
alla Pro Loco Taiedo che ha donato
€ 200,00.
Un ulteriore ringraziamento al
comitato
della
“Festa
della
Famiglia” che come ogni anno ha
donato € 400,00 per contribuire alle
spese dei tre ragazzi che la nostra
parrocchia sostiene nella missione
di Mugunda in Kenya.
Infine, grazie anche ai genitori dei
bambini di Prima Comunione che
hanno donato € 145,00 per le
necessità della parrocchia.

Sagra a Taiedo
Venerdì 29 giugno ha inizio la sagra
paesana organizzata dalla Pro Loco
e
sarà aperta la Pesca di
beneficenza
allestita
dalla
Parrocchia.
I festeggiamenti proseguiranno
sabato 30 giugno e domenica 1
luglio; riprenderanno venerdì 6
fino a lunedì 9 luglio.
Durante i festeggiamenti ci saranno
musica, ballo, mercatini e si
potranno gustare piatti tipici.
Venerdì 29 giugno, ci sarà la
Benedizione per l'inizio dei
festeggiamenti.

Condoglianze
Venerdì 15 giugno è stata ricordata
con una S. Messa in suffragio Elda
Oro in Gardiman di
anni 76,
deceduta a Sydney (Australia) il 10
c.m.
Ai familiari porgiamo le più sentite
condoglianze.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Wee-kend
animatori
Tramonti 2018

Grest

Venerdì 15 giugno sono partiti in 48
tra animatori, staff e cuochi verso
Tramonti di Sopra, dove avrebbero
trascorso
un
weekend
di
formazione.
All’arrivo, la grande Casa Paisa si
stagliava tra il verde delle montagne
di Tramonti di Sopra e l’azzurro del
cielo.
Scaricati i bagagli, i ragazzi sono
entrati
subito
nel
vivo
dell’ambientazione del weekend:
una sfida lunga tre giorni tra quattro
differenti casate sullo stile di Harry
Potter, ma declinate sul tema
cardine del nostro Grest, il Piccolo
Principe.
Le quattro casate, serpe d’oro, volpe
rossa, rosa verde ed elefante grigio,
rappresentano ciascuna un simbolo
e un punto focale della storia del
Piccolo Principe: l’immaginazione,
l’essenzialità, il tempo e la
fanciullezza.
Durante i tre giorni le casate hanno
guadagnato punti sfidandosi in
giochi, gare e nei compiti di
apparecchiamento e pulizia. Hanno
alternato momenti di riflessione,
anche grazie al contributo prezioso
di Padre Aimé, a momenti di svago
e spensieratezza che hanno reso il
gruppo più coeso.
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Tra tavolate decorate, festicciole di
compleanno
a
sorpresa,
condivisione del lavoro svolto in
questi mesi da ciascun laboratorio,
canzoni alle chitarre sotto il cielo
stellato, tuffi nel torrente, balli, gare
di cucina e preghiere, gli animatori
e lo staff hanno approfondito la
reciproca conoscenza e espresso i
loro
variegati
talenti.
Ma
soprattutto
hanno
potuto
apprezzare l’impegno e la dedizione
reciproci nei confronti del comune
obiettivo che è il Grest.

Inizio attività Grest 2018
Dopo intensi mesi di preparazione
tutto è pronto per aprire le porte
dell'oratorio e dei locali adiacenti ai
bimbi e ai ragazzi delle nostre
comunità per dare il via al Grest
2018.
La messa di apertura di sabato 23
inaugura il Grest, che inizierà
lunedì 25 giugno alle ore 15.00 e
proseguirà per due settimane fino
alla festa finale che si svolgerà nella
serata di sabato 07 luglio.
Bimbi, ragazzi e adulti si stanno
incamminando su questo percorso
di fede, formazione e gioco con la
certezza che la comunità tutta li
accompagnerà.

VILLOTTA - BASEDO
Giubileo sacerdotale di don
Giuseppe Dell’Osso

Sabato 7 luglio don Giuseppe
Dell’Osso (don Pino) celebra il 50°
anniversario
di
ordinazione
sacerdotale. Don Pino è stato per
nove
anni
parroco
di
Villotta/Basedo e ha lasciato molte
tracce positive del suo passaggio,
che ancora oggi arricchiscono la
comunità. Per esprimere a don Pino
la nostra riconoscenza e vicinanza in
questa gioiosa occasione, nei due
fine-settimana che ci separano dalla
festa, chi lo desidera potrà mettere
la
sua
offerta
nell’apposita
cassettina che troverà in chiesa, sia
a Villotta, sia a Basedo. Quanto
raccolto sarà donato a don Pino in
occasione della messa Giubilare che

sarà celebratasabato 7 luglio, alle
ore 17,00 nella chiesa parrocchiale
di Ligugnana. Tutti siamo invitati a
partecipare a questa celebrazione
per ringraziare con lui il Signore per
il dono del sacerdozio e per il
servizio pastorale che ci ha reso
migliori.

MESSA FESTIVA A BASEDO
A luglio e agosto la S. Messa festiva
sarà celebrata alle ore 8,00.

65° don Gino Bravo
Una messa di ringraziamento verrà
celebrata giovedì 28 giugno alle
18,30 a Villotta.

ORARI UFFICI PARROCCHIALI
CHIONS
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

VILLOTTA

FAGNIGOLA
Lunedì
16.00 - 18.00
Mercoledì 16.00 - 18.00
Venerdì
15.00 - 18.00
Sabato
9.30 - 11.30

TAIEDO
2° sabato del mese

15.00 - 16.30

4° sabato del mese

15.00 - 16.30
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ORARI SANTE MESSE
Parrocchia San Giorgio Martire

Parrocchia San Michele Arcangelo

CHIONS

FAGNIGOLA

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Domenica

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale
18.30 - Panigai
20.00 - parrocchiale
8.00 - parrocchiale
11.00 - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

Mercoledì
Venerdì

In cimitero ogni 1°venerdì del mese
Sabato
Domenica

18.30 - parrocchiale
9.30 - parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale

TAIEDO - TORRATE

18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
8.00 - Basedo
11.00 - parrocchiale

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

9.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
20.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
19.00 - parrocchiale
9.30 - Torrate
9.30 - parrocchiale

CONTATTI
d. Alessandro
p. Aimé
d. Luigi
diacono Corrado
Moira

cell. 324 6948769
cell. 349 6780716
cell. 334 1122833
cell. 339 5295092
cell. 391 7545319

Parrocchia Chions

tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451

Parrocchia Fagnigola

tel. 0434 648065 - Osvaldo 340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate d. Lino tel. 0434 635218

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 23 - Parrocchiale
ore 18,30

Alla Beata Vergine Maria

d.o Bottos Antonio

d.a Forte Stefania

d.o Ravagnolo Giovanni

d.i Conforto Mauro e Rossit Maurizio (ann.)
d.i Della Rosa Giovanna, Corsanici Emilio, Corsanici Antonella e
Mori Marcella (ann.)
In ringraziamento per un anniversario

Domenica 24 - Parrocchiale
ore 9,30

Battesimo di Tommaso Polato
pro Populo

Mercoledì 28 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 29 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Sabato 30 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Turchetto Guido

Domenica 01 Luglio - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Turchetto Antonio e Giovanna
d.i Cartelli Giacomo e Gasparotto Ermelinda
d.i Mores Carlo e Boatto Teresa

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 24 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro populo

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e Gina
d.o Cester Silvio (ann.)

d.i Bressan
d.o Maccari Giobatta

d.i Valeri, Gardiman e Mozzon
d.i fam. Battistetti e Marchese
d.i Borean Massimiliano e Angela
ore 19,00 CHIONS d.a Sartor Vanda (ann.)

d.a Sassaro Maria (ann.)

d.i Nascimben Dina (ann.) e Corazza Geremia
d.i Mozzon Giacinto e genitori

Lunedì 25 - Parrocchiale
ore 8,30

pro populo

Martedì 26 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Giovedì 28 - Parrocchiale
ore 20,00

d.o Cesco Domenico

Domenica 01 Luglio - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

d.o Valeri Gino

ore 11,00 CHIONS d.o Collovini Renato (5°ann.) d.a Rossit Aurora
d.a Battistetti Lidia

d.o Regini Ernesto

d.a Flumian Regini Angela

d.a Piccolo Regini Iva

d.o Piccolo Onorio

d.a Furlan Piccolo Maria

d.o Segat Pietro (ann.) e Valeri Annamaria

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 23 (Messa di apertura del Grest; non ci sarà la Messa a Villotta)
ore 18,30 BASEDO

d.a Billiani Simoni Wanda d.i Zanin Lino e Doriana
per Agostino e Maria

Domenica 24
ore 9,00 BASEDO

d.i Bottos Giovanni e Maria
d.i Fasan e Pedrazza

ore 11,00 VILLOTTA

d.o Buosi Severino

d.a Sartori Clotilde

Lunedì 25
ore 18,30 VILLOTTA

pro Populo

Martedì 26
ore 18,30 VILLOTTA

per don Gino Bravo e def. Fam. Bravo

Mercoledì 27
ore 18,30 VILLOTTA

pro Populo

Giovedì 28
ore 18,30 VILLOTTA

In ringraziamento per il 65° anniversario di
sacerdozio di don Gino Bravo

Sabato 30
ore 18,30 VILLOTTA

d.i fam. Bertolo Paola
d.a Belluzzo Cleofe

Domenica 01 Luglio
ore 8,00 BASEDO

Alla Madonna della salute per persona devota

ore 11,00 VILLOTTA

pro Populo

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 23 giugno
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

d.o Bonfada Guido

Domenica 24
ore 9,30 TORRATE d.o Fochesato Paolo e familiari
ore 9,30 TAIEDO

d.a Moretto Dina

Lunedì 25
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Martedì 26
ore 9,00 TAIEDO

d.a Stolf Luigia

Mercoledì 27
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Giovedì 28
ore 20,00 TAIEDO

Flumian Giorgio e familiari

Venerdì 29
ore 9,00 TAIEDO

in onore della Beata Vergine

Sabato 30
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Domenica 01 Luglio
ore 9,30 TORRATE d.o Oro Claudio
ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

