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APPUNTAMENTI PER IL MESE DI LUGLIO

CHIONS
Messe

Campi di A.C.

Nei mesi di luglio e agosto: a Panigai
sospesa la messa della domenica;
verrà celebrata ogni mercoledì alle
18,30; a Chions, la domenica, messe
alle 8,00 e alle 11,00.

Accompagniamo con l’affetto e la
preghiera i bambini, i giovani e gli
educatori di A.C. che si preparano a
vivere momenti intensi di amicizia e
fraternità nei campeggi a:
Lorenzago (dal 29 luglio al 4 agosto)
per i bambini dai 6 agli 8 anni;
Tramonti (dal 30 luglio al 5 agosto)
per bambini dai 9 agli 11 anni;
Cimolais (dal 30 luglio al 5 agosto)
per i giovani dell’A.C.G.

Sant' Ermacora
Giovedì 12 luglio alle 20,00, presso
la chiesetta di S. Ermacora, s. messa
in ricordo dei santi protettori del
Friuli. Sarà possibile fare l’iscrizione
alla Schola S. Ermacora.

Caritas
Mercoledì 4 luglio alle 20,30
incontro del gruppo Caritas presso i
locali del centro.
Orari di ricevimento:
Il martedì dalle 9.30 alle 11.00
Il sabato dalle 9.30 alle 11.00
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CHIONS
Lettori

Anniversari

Luglio e agosto non ci sarà un
calendario per i Lettori; in fondo alla
chiesa c’è un foglio dove segnare la
propria disponibilità.

Sagra
Dal 21 al 31 luglio avranno luogo i
tradizionali
festeggiamenti
di
S.Emacora e Fortunato organizzati
dalla Pro Loco.

Domenica 29 luglio, S. Messa alle
18,00 per ricordare sr. Federica
Borean, nel 50° di consacrazione, sr.
Raimonda Mascherin, nel 65°, sr.
Regina Corazza, nel 70° e don Gino
Bravo, nel 65° di ordinazione
sacerdotale.
Al termine della celebrazione ci sarà
un
brindisi
dove
potremo
continuare a far festa con loro.
In quel giorno sarà sospesa la messa
delle 11,00.

TAIEDO - TORRATE

Sagra di Taiedo
Venerdì 29 giugno ha avuto inizio la sagra paesana organizzata dalla Pro Loco.
I festeggiamenti proseguiranno da venerdì 6 fino a lunedì 9 luglio. Durante le
serate ci saranno musica, ballo, mercatini e si potranno gustare piatti tipici.
E' allestita anche la pesca di beneficenza a cura della parrocchia.
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FAGNIGOLA
COMUNICAZIONE
URGENTE ALLA COMUNITÀ
Mercoledì 11 luglio alle ore
20,30 in chiesa parrocchiale la
comunità di Fagnigola è invitata
a partecipare all'incontro con
Don Alessandro e con il vicario
foraneo Don Davide Gambato.
Verranno illustrate le nuove
proposte riguardanti il futuro
della nostra parrocchia.
Si raccomanda la massima
partecipazione, al fine di
conoscere la realtà e poter dare
la propria opinione.

Martedì 03 Luglio :
Adorazione per le Vocazioni
L'Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni Sacerdotali si terrà dalle
ore 20,00 in chiesa parrocchiale.
Tutti siamo invitati a partecipare.

Venerdì 06 luglio la S. Messa
delle ore 8,30 viene celebrata
presso la cappella del cimitero.

Lunedì 16 luglio :
Madonna del Carmelo

Per dare la possibilità ad un
maggiore numero di persone di
partecipare
alla
messa,
la
celebrazione sarà alle ore 20,30
presso la chiesa antica in cui è
presente la Statua della Madonna
del Carmelo.

Dal 21 al 28 luglio :
Campeggio a Rocca Pietore

Sabato 21 si parte per l’avventura
del campeggio anche quest’anno.
I genitori sono attesi presso la casa
sabato 21 verso le 16.30, e poi
sabato 28 per la messa delle 11,00 e
il pranzo.
Ci sono ancora dei posti disponibili !
Per chi è interessato contattare
Erika (3487802514) o presso il
negozio Bottos.

Pellegrinaggio a Medjugorie
Si svolgerà dal 06 al 10 agosto 2018
e sarà guidato da padre Aimé.
La partenza è programmata per le
ore 5,00 del 06-08 dal sacrato della
chiesa di Fagnigola e si rientrerà in
serata il 10-08.
Il costo è di € 280,00 a persona.
Maggiori informazioni nel volantino
oppure rivolgersi a Polato Anna Rita
(cell. 3338476050, tel. 0434648394)
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VILLOTTA - BASEDO
Grest
Ormai da qualche anno, a Villotta,
nelle prime ore del pomeriggio
delle giornate tra fine giugno e
inizio luglio, se ci si mette in ascolto,
si può udire un frenetico vociare e si
può notare un movimentato
brulichìo che abbraccia gli spazi
della parrocchia.
Voci,
risate,
canzoni,
ordini
perentori di staff e animatori: è
tutto un susseguirsi di preparativi
per la giornata di Grest che li
attende.
Anche quest'anno magliette verdi e
fucsia a partire da lunedì 25 giugno
stanno gioiosamente invadendo gli
ambienti parrocchiali e il campo
sportivo di Villotta e hanno
raggiunto persino il parco di Torrate.
Sabato 7 luglio alle 18,30, messa di
chiusura del Grest.
Sono i 90 bimbi e i quasi 60
animatori e staff del Grest 2018
delle parrocchie di Villotta-Basedo e
Taiedo-Torrate. Stanno percorrendo
un "sentiero fra le stelle" in
compagnia
del
protagonista
assoluto di questo Grest: il Piccolo
Principe.
Le giornate di Grest sono scandite
dal suo viaggio straordinario di
pianeta in pianeta, di vizio umano in
vizio umano, che la purezza del
Piccolo Principe sa scalfire e
demolire.
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La curiosità del Piccolo Principe è
anche quella dei bimbi durante i
laboratori preparati dagli animatori,
in cui alcuni "esperti" judoka,
ballerini, musicisti, artisti e cuochi li
aiutano ad esprimere la propria
fantasia.
Una gara lunga due settimane
motiva i bimbi a sfidarsi nei giochi
finali della giornata.
I giorni stanno scivolando via veloci,
ma l'avventura è appena iniziata:
mettetevi in ascolto, siete ancora in
tempo per sentire il suono di
quell'entusiasmo...

GCM-Caritas
Mercoledì 4 luglio alle ore 20.30
presso la sala adiacente la canonica
a Villotta, si incontra il Gruppo
Carità Missionario.

50° don Pino
Sabato 7 luglio a Ligugnana, allle
17,00, messa di ringraziamento per i
50 anni di sacerdozio di don
Giuseppe dell’Osso (don Pino).

Orario S. Messa Basedo
Basedo: nei mesi di luglio e agosto
la messa domenicale sarà celebrata
alle ore 8,00.

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

d.o Turchetto Guido
d.a Pase Maria Vincenza (4°ann.)
d.i Turchetto Ada e Battiston Armando

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

Martedì 03 - Parrocchiale
ore 20,00

Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

Mercoledì 04 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 06 - Cimitero
ore 8,30

pro Populo

Sabato 07 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i di Stefani Giovanni

d.a Ravagnolo Virginia (ann.)

d.o Stefani Nello

d.o De Cecco Angelo (ann.)

d.i Belluz Luigia, Fantuzzi Guglielmo e Francesco
d.i Azzano Secondo e Battiston Maria

Domenica 08 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Favretto Pietro, Fasan Augusta (ann.) e Scolaro Angelo
d.i fam. Gubert

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 01 Luglio - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

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

Lunedì 02 - Parrocchiale
ore 8,30

d.i Bianchi Ercole e Maria

d.o Cesco Ugo

In ringraziamento da una famiglia
Per le anime del purgatorio

Martedì 03 - Parrocchiale
ore 8,30

d.o Corazza Antonio (ann.)

Mercoledì 04 - Panigai
ore 18,30

pro Populo

Giovedì 05 - Parrocchiale
ore 20,00

d.a Enrichetta (ann.)

Domenica 08 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i fratelli Mozzon

d.a Enrichetta (ann.)

d.o Lovisa Franco

d.a De Saeger Adriana

d.o Grizzo Pietro

d.o Paulesso Eugenio

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 30
ore 18,30 VILLOTTA

d.i fam. Bertolo Paola

d.a Belluzzo Cleofe

d.o Morettin Ivo
Per le anime dei fedeli defunti

Domenica 01 Luglio
ore 8,00 BASEDO

Alla Madonna della salute per persona devota

ore 11,00 VILLOTTA

pro Populo

Lunedì 02
ore 18,30 VILLOTTA

pro Populo

Martedì 03
ore 18,30 VILLOTTA

pro Populo

Mercoledì 04
ore 18,30 VILLOTTA

pro Populo

Sabato 07
ore 18,30 VILLOTTA

pro Populo

Domenica 08
ore 8,00 BASEDO

pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA

pro Populo

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 30 giugno
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

d.o Moretton Rinaldo

Lunedì 02
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Martedì 03
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Mercoledì 04
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Giovedì 05
ore 20,00 TAIEDO

d.o Casonato Narciso e Piccolo Antonietta

Venerdì 06
ore 9,00 TAIEDO

Messa di ringraziamento per il 71° anniversario di
ordinazione sacerdotale di don Lino

Sabato 07
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 08
ore 9,30 TORRATE d.o Fochesato Paolo e familiari
ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

