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Saper riposare è divino… 

“In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: “Venite in disparte, voi 
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e 
venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare”. (Mc 6, 30-34)  
 

In tempo di vacanze sappiamo riposare? Papa Francesco mette in guardia dalla 
“tentazione di riposare in un modo qualunque, come se il riposo non fosse una cosa di 
Dio”. “La nostra fatica è preziosa agli occhi di Gesù, che ci accoglie e ci fa alzare”. 
“Com’è difficile imparare a riposare”, ha detto Papa Francesco ai suoi preti, ma la cosa 
si applica anche alle persone sposate, single o che si destreggiano tra le tante attività. 

Nel brano di vangelo Gesù invita a stare per un po’ “in disparte”.  

L’espressione “in disparte” si trova in momenti particolari, importanti e difficili, 
del vangelo. Qui siamo tra la prima parte del ministero di Gesù e la moltiplicazione dei 
pani che porrà seri interrogativi a tutti i discepoli circa la sua persona. Si ritirano, 
dunque, in un luogo solitario, “deserto”, luogo in cui Israele incontra Dio, durante il 
peregrinare verso la Terra Promessa. Lì Gesù e i suoi possono riposarsi un po’. 

Non è solo riposo fisico, ma intimità con Gesù, familiarità con lui. Il Signore, 
dunque, dà senso a tutto, al nostro lavorare e al nostro riposare. Anzi il riposo è per 
eccellenza, il tempo del Signore. E il cristiano dovrebbe essere capace di “insegnare” il 
senso alto della festa. Non basta non fare nulla, ma essere liberi per capire il senso di 
tutto. La festa è molto più della feria. “Nel tempo libero, l’uomo impara la 
contemplazione. Attraverso il riposo, il gioco, la festa, il viaggio, gli incontri, si prepara 
a incontrare Dio…”. 

Possiamo quindi dire che in condizioni giuste il lavoro eleva la nostra dignità, ma 
allo stesso tempo saper riposare è divino perché è un’occasione per avvicinarci a Dio 
giocando con i figli, passeggiando con il partner sulla spiaggia, condividendo un pasto 
con un amico o regalando un sorriso a chi ne ha bisogno. 

d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 

S. ERMACORA  
Venerdì 12 luglio alle 20,30, presso la chiesetta di S. Ermacora, S. Messa in ricordo dei 
santi protettori del Friuli. Sarà possibile fare l’iscrizione alla Schola S. Ermacora. 
Presiederà la celebrazione don Simone Toffolon. Venerdì 19 luglio alle 19,30 verrà 
celebrata una messa nello stesso luogo in memoria dei defunti della contrada. 

CARITAS 
CHIONS: Fino a giovedì 25 luglio il centro Caritas di Chions sarà aperto per la raccolta 
indumenti il giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,00 e il sabato dalle ore 9,30 alle 
ore 11,00. Dal 1° al 31 agosto il centro rimarrà chiuso e riaprirà a settembre con le 
consuete attività e i consueti orari. 

VILLOTTA: Mercoledì 3 luglio alle ore 20,30 incontro GCM-Caritas nella saletta accanto 
alla casa canonica. Sabato 20 luglio, dalle 15,00 alle 17,00, raccolta mensile. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Sono ancora aperte le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia di Villotta e Chions, in 
particolare ci sono ancora posti disponibili per la sez. Primavera. Per informazioni 
rivolgersi alle segreterie delle scuole: 
o per Villotta: chiamando allo 0434/630402; 
o per Chions: chiamando entro le 9,00 allo 0434/648072 (Cleo) per prendere un 

appuntamento per i giorni da lunedì a giovedì mattina. 

BOLLETTINO LE VOCI 
Nei mesi di luglio e agosto il foglietto parrocchiale avrà un’uscita mensile. Chi avesse 
comunicazioni particolari è pregato di far arrivare gli avvisi per il mese di agosto entro 
giovedì 1° agosto. Verranno comunque raccolte e stampate settimanalmente le 
intenzioni di Messa. 

CALENDARIO LETTORI (CHIONS) 
Luglio e agosto non ci sarà un calendario per i Lettori; in fondo alla chiesa è stato posto 
un foglio dove segnare la propria disponibilità. 

ASSENZA SACERDOTI    
Don Alessandro sarà assente dal 22 al 28 luglio. 

 

NOTIZIE 
 

CAMPEGGI AZIONE CATTOLICA (CHIONS) 
Accompagniamo con affetto uno dei momenti più attesi dai ragazzi di A.C.R.: il campo 
estivo. I ragazzi dai 6 agli 8 anni si ritroveranno ad Auronzo di Cadore dal 28 luglio al 3 
agosto; quelli dai 9 agli 11 anni, presso la Casa Alpina di Cimolais dal 15 al 21 luglio. 
Infine, i ragazzi dai 12 ai 14 anni, a Tramonti di Sopra dal 29 luglio al 4 agosto. A ragazzi 
ed educatori, buona esperienza! 



  

GREST 
Da venerdì 12 a domenica 14 luglio avrà luogo a S. Francesco, fraz. di Vito d’Asio, il 
campo animatori in vista del Grest di fine estate. 

CAMPI SCOUT 
Saranno i ragazzi del Reparto i primi a partire per i campi estivi. Esploratori e Guide dal 
27 luglio al 7 agosto saranno a Raveo (UD). 

GITA MINISTRANTI DELLE PARROCCHIE TVTB 
Cari ministranti che dite di passare una giornata di gioia insieme e soprattutto al fresco 
delle nostre montagne? L’appuntamento è per martedì 16 luglio 2019 con meta 
Cercivento, paesino delle nostre montagne ospitante il progetto “Una Bibbia a cielo 
aperto”. Le guide che ci accoglieranno ci coinvolgeranno in una sorta di caccia al tesoro 
lungo le vie del paese alla ricerca di episodi biblici situati sulle pareti di case private ed 
edifici pubblici realizzati in mosaico, murales e affreschi. La gita è aperta anche ad amici 
e parenti e il costo, comprensivo di viaggio in pullman e merenda del mattino offerta, è 
di € 10 a ministrante mentre per tutti gli altri è di € 12. Di seguito il programma di 
massima: 
- ore 8,00 partenza dal piazzale della chiesa di Villotta (per chi ha problemi lavorativi 
saremo presenti in oratorio già dalle ore 7.00); 
- ore 10.00 arrivo e merenda. Al termine caccia al tesoro per le vie di Cercivento con le 
guide; 
- ore 13.00 pranzo al sacco presso l’oratorio di Cercivento e nel pomeriggio giochi 
presso il parco dell’oratorio; 
- ore 18.30 circa arrivo a Villotta. 
Adesioni entro il 10 luglio a Sabina (tel. 3333862448).   

FESTE PAESANE 

TAIEDO: È pronta ai blocchi di partenza la Sagra di Taiedo organizzata dalla Pro Loco!  
I festeggiamenti inizieranno venerdì 5 luglio fino a domenica 7, quindi proseguiranno da 
venerdì 12 per concludersi lunedì 15 luglio. Durante le serate ci saranno musica, ballo, 
mercatini e si potranno gustare ottimi piatti tipici. Sarà aperta anche la Pesca di 
Beneficenza allestita dalla Parrocchia. 

VILLOTTA: Durante i festeggiamenti paesani di luglio (dal 19 al 22) si invitano: 
bambini/e, ragazzi/e e genitori volenterosi a collaborare nel servizio di riordino dei 
tavoli con una particolare raccolta-suddivisione. Sarà possibile offrire la propria 
adesione, ponendo l’iscrizione nella scatola in chiesa. 

CHIONS: Dal 22 al 30 luglio avranno luogo i tradizionali Festeggiamenti di S. Ermacora e 
Fortunato organizzati dalla Pro Loco. 

BASEDO: da venerdì 2 a martedì 6 agosto, Sagra della Rassa. Giovedì 1° agosto alle 
20,00 S. Messa sotto i capannoni per dare inizio alle giornate di festa e benedire quanti 
presteranno servizio. 



  

FAMIGLIA – DIOCESI 
L’ufficio di Pastorale Famigliare della nostra diocesi, propone anche quest’anno una 
settimana residenziale estiva, rivolta a coppie e singoli che desiderano iniziare la 
formazione rivolta alla famiglia. La convivenza si terrà a Roncegno (TN), dal 10 al 17 
agosto 2019. A questi giorni seguiranno 3 sabati pomeriggio e un’altra settimana estiva 
nel 2020 con gli ultimi 3 sabati pomeriggio per completare il ciclo. È previsto il servizio di 
animazione per i figli. Per info: www.famigliapn.ito chiamando allo 0434-221236. 
Iscrizioni entro il 15 luglio. 

CAMPO BIBLICO 
La diocesi propone dal 5 all’11 agosto un campo biblico a Cimolais presso la Casa 
Alpina mons. Paulini. Tema che accompagnerà queste giornate sarà la figura del profeta 
Elia: “Elia… Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore”. L’invito è rivolto a 
giovani, coppie, famiglie, adulti e religiosi. Per i ragazzi sono previste attività a loro 
misura. Iscrizioni entro il 20 luglio contattando Silvia al 3333565823 o don Maurizio al 
3406789466. 

RINGRAZIAMENTI (CHIONS) 
In occasione di un 30° di matrimonio, un gruppo di amici ha desiderato donare € 500,00 
a favore delle opere parrocchiali. 

CONDOGLIANZE 
Lunedì 24 giugno, all’età di 76 anni, è improvvisamente mancato Enzo Gambarin. Il 
funerale è stato celebrato sabato 29 giugno nella parrocchiale di Chions. Al fratello, alle 
sorelle e parenti tutti, sentite condoglianze. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTATTI 
d. Alessandro 3246948769; p. Aimé 3496780716; d. Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092; Moira 3917545319 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 
Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293  
Parrocchia Taiedo-Torrate tel. d. Alessandro o p. Aimé 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 29 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

d.o Valeri Gino, d.i Fam. Campaner. 

Genitori di Bertolo Paola, d.a Maitan Elda, d.o Ceolin 
Roberto. 

Domenica 30 
 

9,00 Basedo 
 

9,30 Chions 
10,30 Taiedo 
 

11,00 Villotta 

Alla Madonna della Salute per Gina e Davide, d.a Fasan 
Anna (trigesimo). 
Pro Populo. 
d.o Toffan Ferdinando, d.o Bonfada Guido, d.o Leorato 
Bernardo (ann.), in onore a S. Rita. 

d.a Benetti Graziella, d.o Gasparini Amadio. 

Lunedì 1 18,30 Villotta Pro Populo. 

Martedì 2 8,30 Chions  

18,30 Villotta 

d.i Bianchi Ercole e Maria. 

Pro Populo. 

Mercoledì 3 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai 

Pro Populo. 

NO MESSA. 

Giovedì 4 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

Pro Populo. 

NO MESSA 

Venerdì 5 18,30 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 6 18,30 Chions 

 

18,30 Villotta 

d.i Fam. Campaner, d.a Bellotto Anna, d.a Enrichetta, d.i 
Molinari Umberto e Borean Cesira, in ricordo di Rossit 
Aurora. 

d.i Fam. Zanon Vittorio. 

Domenica 7 9,00 Basedo 
 

9,30 Chions 
 

10,30 Taiedo 

11,00 Villotta 

18,30 Taiedo 

d.i Fantuz Nicola e Antonia, d.i Cal Luigi e Nonis, d.a Fasan 
Anna. 
In ringraziamento, d.o Lovisa Vittorio Franco, d.o Saeger 
Adriano, d.i Ambrosi Oliva, Angela, Palmira e Luigi. 
In onore a S. Lucia, d.a Gasparotto Lidia. 

Pro Populo. 
d.a Montico Teresa. 

 


