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Non abbiate
paura...

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che
non sarà svelato né di segreto che non
sarà conosciuto.
Quello che io vi dico nelle tenebre voi
ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle
terrazze. E non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l’anima; abbiate
paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima
e il corpo.

Due passeri non si vendono forse per
un soldo? Eppure nemmeno uno di
essi cadrà a terra senza il volere del
Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di
molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti
agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
Mt 10, 26-33

Pagina 2

Commento al Vangelo
“Non abbiate paura !”
Nel Vangelo di oggi, per ben tre volte
lo sentiamo ripetere da Gesù. Di fronte
a certe notizie, anche di questi ultimi
giorni, una frase così rischia di rendere
anacronistico il Vangelo, o quantomeno, di collocarlo fuori dal ‘mondo reale’. Ultimamente il mondo è fin troppo
pieno di persone che, in nome di Dio,
procurano sofferenza o morte. Notiamo sempre più che il ‘terrorismo’ si
alimenta proprio di questo: il terrore
genera altro terrore e insicurezza (reclutamenti a mondi ostili, furgoni che
sfrecciano sulle folle, attentati, …). Mai
come oggi rispondere all’odio con l’odio ci dà la garanzia che non si arriverà
a nulla di buono, ma finirà solo ad alimentare una spirale di violenza di cui
non possiamo vedere la fine.
Diciamolo chiaramente: per il discepolo, la persecuzione non è un’eventualità remota, ma una possibilità

concreta: non esiste una sequela o una
missione all’insegna della tranquillità.
Già nel 2000 Giovanni Paolo II disse ai
giovani: “Anche oggi credere in Gesù,
seguire Gesù, comporta una presa di
posizione per Lui e non di rado quasi
un nuovo martirio: il martirio di chi,
ieri come oggi, è chiamato ad andare
contro corrente per seguire il Maestro.”
La proposta odierna di Gesù di Nazareth non è per niente anacronistica,
ma quanto mai attuale… Egli ci sprona
a non aver paura… paura degli uomini,
paura di chi non può uccidere l’anima,
paura di essere insignificanti come
due passeri. Ci invita a vivere nell’Amore che è Dio. Di fatto, la logica della
violenza non ci sta portando nulla di
buono; quando decideremo finalmente di diventare discepoli del Cristo e ci
lasceremo contagiare dall’Amore?

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

a cura di don Loris
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Catechesi: incontro di verifica

Iniziata l’avventura del Grest...

Per fare il punto sui cammini realizzati nelle nostre due parrocchie, mettendoci in ascolto reciprocamente e,
inoltre, per valutare quali disponibilità e prospettive tenere in considerazione per il prossimo futuro, catechisti
e catechiste si danno appuntamento
a Taiedo, presso la sala riunioni, giovedì 29 giugno alle ore 20.30.

Con la celebrazione di sabato 24 giugno è iniziata la quinta edizione del
Grest. Tanti bambini vivranno due
settimane di attività pomeridiane
nelle nostre parrocchie ed una terza
in compagnia anche delle famiglie.
Venerdì 30 giugno ci sarà la prima
escursione del gruppo a Fagagna.
Staff e animatori li accompagneranno
durante tutto il Grest e, con l’entusiasmo che li caratterizza, trasmetteranno ai ragazzi ciò che hanno appreso
in questi mesi di formazione, preparazione e condivisione. Vaiana, Maui
e i protagonisti del film d’animazione
‘Oceania’ guideranno il gruppo nel
magnifico viaggio alla riscoperta dei
valori cristiani, che come onde di un
oceano, abbracceranno l’intera comunità.

VILLOTTA.BASEDO
Gruppo adorazione
Con l’arrivo dell’estate l’adorazione Eucaristica viene sospesa per riprendere all’inizio del nuovo anno
pastorale. Per ringraziare e lodare il
Signore dei doni ricevuti in questo
anno pastorale, lunedì 26 giugno, al
termine della giornata di adorazione
alle ore 20,30, è in programma un incontro di preghiera, aperto a tutta la
comunità. Al termine ci sarà uno spazio dedicato alla programmazione
dei turni di adorazione per la ripresa
di settembre.

Cinema sotto le stelle
“Alla ricerca di Dory” è il titolo del
film che sarà proiettato presso il campo da tennis di Basedo, mercoledì 28
giugno alle ore 21,15. E’ un’iniziativa
della rassegna di cinema all’aperto.

Il sito dell’Unità Pastorale...
...è continuamente aggiornato con
l’inserimento di notizie fresche che
riguardano le nostre parrocchie.
Parrocchie TVTB
Cliccandovi si apre la pagina
con notizie, foto, avvenimenti delle
parrocchie di Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate.
Cliccandovi si aprono tanti
album fotografici che
testimoniano la vivacità delle
nostre comunità e le molteplici attività di ragazzi, giovani e adulti.
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TAIEDO . TORRATE
Grazie

Sagra a Taiedo

Ringraziamo il comitato della ‘Festa
della Famiglia’ che come ogni anno,
con spirito di solidarietà ha donato
400,00 euro per i ragazzi che la nostra
parrocchia sostiene nella missione di
Mugunda in Kenya. Grazie di cuore
anche a Caterino Trevisan che, gratuitamente, ha costruito una apposita
sedia per l’altare della celebrazione.
Questa sedia posizionata sul basamento dell’altare, risulta molto utile
a don Lino che può celebrare senza
doversi spostare.

Venerdì 30 giugno ha inizio la tradizionale Sagra paesana, organizzata dalla Pro Loco, con musica, ballo, piatti
tipici, mercatini e torneo di calcetto.
Prosegue sabato 1 e domenica 2 luglio;
poi riprende da venerdì 7 fino a lunedì
10 luglio. Durante la sagra sarà aperta
anche la Pesca di Beneficenza allestita
dalla Parrocchia.

CHIONS.FAGNIGOLA
Tempo di matrimoni
Sabato 24 giugno alle 15.00, si uniranno nelle nozze cristiane Ekoue Kidja e
Silvia Bressan; diventerà figlio di Dio
col Battesimo anche il loro piccolo
Michael; a presiedere le nozze sarà
don Daniele Rastelli. 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. A Chions sono in programma anche altri due matrimoni:
quello di Gianfranco Modolo e Silvia
Angeli il 15 luglio alle 15.30, e quello
di Cristian Trentin e Paola Maccioni

(quest’ultimo sarà benedetto da don
Corrado Della Rosa) il 9 settembre
alle 11.00.Riempie di consolazione la
speranza che ci siano ancora dei “sì”
che si tingono di eternità, perché ci si
rende conto che solo con un’altra persona si può essere completi e si rischia
più facilmente la felicità. Ci ricordiamo di tutte queste coppie e delle loro
famiglie nella preghiera e nella stima.

Bentornato, don Stefano!
In questi giorni è tornato in Italia. Pur
a fasi alterne di presenza, a causa di
molteplici impegni estivi, potremo
salutarlo e chiedergli notizie dalla
Terra Santa durante questi mesi.
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CHIONS
Grazie, in ricordo di Lino e Wanda!

Ci hanno lasciati Luigia e Wanda

L’Associazione Provinciale delle Famiglie e Caduti e Dispersi in Guerra di
Pordenone ha donato un contributo
alla nostra Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Maria Ausiliatrice”, per ricordare Lino Biasotto, recentemente
scomparso, presidente della Sezione
di Chions, il quale aveva molto a cuore i piccoli della nostra Scuola. Anche
i familiari di Wanda Sartor hanno deciso di devolvere il ricavato di offerte
alla nostra Scuola dell’Infanzia. Ringraziamo per queste generosità, e ricordiamo Lino e Wanda nelle nostre
preghiere.

Domenica 4 giugno all’età di 94 anni,
ci ha lasciati Luigia Belluzzo, vedova
di Giacomo Biasotto. Lunedì 19 all’età
di 92 anni, ci ha lasciati Wanda Sartor, vedova di Bentivoglio Zanchetta
già all’età di 36 anni. Entrambe persone generose, lavoratrici assidue e
puntuali per il bene della famiglia,
credenti nella Provvidenza. Possa il
Signore della Vita aprire loro le porte
del Paradiso, riammetterle della ritrovata compagnia di chi le ha preceduto e donare ai familiari, cui vanno le
nostre condoglianze, la speranza cristiana.

50° anniversario di matrimonio

FAGNIGOLA

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.

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

CALENDARIO LITURGICO

XIIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 25

XII Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00

d.i Mores Carolo (anniv.) e Boatto Teresa (ord. fam.
Mores)
d.o Vedovato Gianpietro (anniv. ord. Silvana)
d.i Colautti, Mascarin e Casonato (ord. Silvana)
d.o Stefani Bortolo (trigesimo)
d.i Bergamo Nello, Buriola Luciano e Carli Almondo
(ord. Giuseppe Botter)

		
		
		
		
Giovedì 29

parrocchiale - SS. Pietro e Paolo

ore 8,30

d.a Panont Idolina

Venerdì 30
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 1 luglio
ore 11,30

parrocchiale
Matrimonio di Andrea Marcuz e Alice De Filippi

ore 18,30
		

d.o Stefani Nello (ord. fam.)
d.i Turchetto Ada e Battiston Armando (ord.figlio)

Domenica 2

XIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 10,00
		
		
		

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

CHIONS

San Giorgio Martire e San Giuliano

Domenica 25

XII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		
		
		

CHIONS
d.o Cester Silvio (anniv.)
d.i Coppa Andrea e Basso Irma
d.i Borean Massimiliano e Angela
d.o Maccari Giobatta

continua calendario liturgico Chions

ore 19,00
		
		
		
		
		

CHIONS
d.o Dugani Flumian Pietro
d.i Cesco Adriano, Cesco Luigi e De Lorenzi Rosa
d.o Mozzon Giacinto
d.i Novel Enrico (anniv.) e genitori
d.a Sassaro Maria (anniv.)

Lunedì 26
ore 8,30
		
Martedì 27
ore 8,30

parrocchiale
d.i Nascimben Dina (anniv.) e Corazza

Mercoledì 28
ore 8,30

San Giuseppe
pro populo

Giovedì 29
ore 8,30

parrocchiale - Ss. Pietro e Paolo
S.Rosario e Lodi

Venerdì 30
ore 8,30

parrocchiale
S.Rosario e Lodi

Sabato 1 luglio
ore 15,00

parrocchiale
Matrimonio di Giuseppe Diana e Giulia Pin

Domenica 2

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

parrocchiale - S. Cirillo di Alessandria
d.i Bressan

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 26 giugno
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.		

Martedì 27
ore 9,00

d.i Trevisan Marcello e madre

Mercoledì 28
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 29
ore 10,30

Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
secondo l’intenzione di D.L.G.

Venerdì 30
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 1 luglio
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i Zuccato Teresa e familiari

Domenica 2 luglio

XIII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
d.o Oro Claudio
TAIEDO
d.o Battiston Dino e genitori

ore 10,30

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 26 giugno
ore 8,00
ore 9,00
ore 20,30
Martedì 27
ore 8,00
Mercoledì 28
ore 8,00
Giovedì 29
ore 8,00
Venerdì 30
ore 18,30
Sabato 1 luglio
ore 18,30
Domenica 2
ore 9,00
ore 10,30

d.a Perissinotto Maria (ann.)
Inizio adorazione
Incontro di preghiera aperto a tutta la comunità
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
secondo l’intenzione dell’offerente
d.i fam. Liut			
25° anniversario di matrimonio
di Carlo Liut e Michela Gobbato

XIII Domenica del tempo Ordinario
BASEDO
d.i della Via Pio X
VILLOTTA
d.i Toppan Renza, Angelo, Albina

