
RICEVETE LO SPIRITO SANTO

V C Ile
   4 giugno 2017

w w w . u p c h i o n s. i t

La sera di quel giorno, il primo del-
la settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere 
il Signore.

Signore
io credo!

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ri-
cevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati;a coloro a cui non perdo-
nerete, non saranno perdonati».

Gv 20,19-23
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Lo Spirito Santo è Dio in me, è l’amore 
di Dio che mi vuole protagonista della 
mia vita, è una presenza, una forza che 
lava, guarisce, piega. Come/dove ope-
ra lo Spirito Santo? Opera attraverso il 
magistero della Chiesa. Fra le tenebre 
di questo mondo, la Chiesa, maestra di 
Verità, non ha mai cessato di chiedere 
perdono e di proporre nella sua genu-
inità e purezza il Vangelo. Opera attra-
verso i sacramenti: è lo Spirito che nel 
Battesimo fa nascere a vita nuova, che 
dà la presenza reale di Cristo nell’Eu-
caristia, che nel Matrimonio santifi-
ca ed eleva l’amore umano ad ama-
re come Cristo, che fa di un ‘uomo’ 
un ministro di Dio nel sacramento 
dell’Ordine, che sostiene e conforta i 
malati con il sacramento dell’Unzione. 
Ma quali sono i segni della Sua pre-
senza? Lo Spirito Santo è in coloro che 
lavorano per la giustizia, per la pace, 

Commento al Vangelo

a cura  del diacono Corrado

Lo Spirito Santo

per il bene di ogni persona, in chi si-
lenziosamente lavora per l’educazione 
dei figli, per la cura di anziani ed am-
malati. E’ nei giovani che sanno esse-
re coerenti nelle scelte e, tra le insidie 
di questo mondo, manifestano fedeltà 
a Cristo, è in adulti: papà, mamme, 
nonni, educatori che con onestà e ret-
titudine si pongono educatori dei figli 
e nel lavoro-professione con onestà 
e integrità. E’ in persone che sanno 
amare chi non le ama, che perdonano, 
che portano con dignità e fortezza la 
croce; è in chi si pone al servizio di Dio 
e dei fratelli,  in quelle coppie di sposi 
che formano e fanno crescere famiglie 
cristiane ed in quei figli che assistono 
i propri genitori ricambiando l’amore 
ricevuto. Vieni Spirito Santo!!! Ribalta-
ci!!! Sconvolgi ancora la nostra Chiesa 
e la mia vita!!!

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

Contatti

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

Parrocchia Villotta . Basedo



Entrando nel sito dellUnità 
Pastorale di  Chions, www.
upchions.it, nelle pagine 
di Villotta/Basedo e Ta-
iedo/Torrate, cliccando 

sull’icona riportata qui a sinistra, si 
accede ad un ampio e ricco materiale 
costituito da foto e video che testimo-
niano la vitalità delle nostre parroc-
chie. Provare per credere.
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UNITA' PASTORALE
Incontro Vice-presidenti CPP

Com’è ormai tradizione, gli animatori 
e lo staff del Grest trascorreranno un 
intenso week-end a Tramonti di Sotto 
da venerdì 9 a domenica 11 giugno. 
Potranno concludere il percorso di 
formazione intrapreso, approfondire 
la conoscenza e condividere impor-
tanti momenti di quotidianità per 
giungere preparati e coesi alle setti-
mane di Grest. In occasione della fe-
sta di chiusura del catechismo che si 
terrà domenica 11 giugno, gli anima-
tori avranno la possibilità di lanciare 
il Grest 2017 e presentarsi alle fami-
glie dei bimbi

Il terzo e ultimo appuntamento per 
i vicepresienti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali, sarà presso il Centro Pa-
storale del Seminario di Pordenone 
martedì 6 giugno alle ore 20,30. La 
riflessione verterà sulle Unità Pasto-
rali partendo dalla testimonianza di 
Sergio Grande della diocesi di Vicen-
za.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Incontro Gruppi Caritas di UP

Mercoledì 7 giugno alle ore 20.30, 
a Pravisdomini, è in programma l’in-
contro dei Gruppi caritativi dell’UP. 
Si inizierà con la lettura e riflessione 
della lettera del Vescovo sulla Visita 
Pastorale. Seguirà la verifica delle atti-
vità svolte e la programmazione delle 
attività 2017/2018.

Sito dell’Unità Pastorale Uscita animatori Grest 2017

Festa conclusiva del catechismo

Tutti invitati alla Festa conclusiva del 
Catechismo a Tramonti di Sotto do-
menica 11 giugno. La partenza è dal 
piazzale della chiesa di Villotta alle 
ore 8,30 con mezzi propri. La messa 
è alle ore 11,00 nella parrocchiale di 
Tramonti. Segue il pranzo con pasta-
sciutta per tutti e secondi da condivi-
dere. Nel pomeriggio ci sarà il lancio 
ufficiale del Grest 2017.
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CHIONS

In questo tempo di Dichiarazione dei 
Redditi c’e l’occasione per la scelta di 
destinare il 5x1000 all’Associazione di 
Volontariato ‘Sulla Soglia’ che opera 
nella nostra comunità a favore dell’in-
fanzia in difficoltà e delle famiglie po-
vere. Il Codice Fiscale da scrivere nel 
modulo è: 91069390937 , sapendo che 
questo gesto, che non costa nulla, mol-
tiplica la solidarietà a favore di questa 
realtà e della nostra comunità parroc-
chiale.

La comunità di Taiedo si arricchi-
sce di una nuova vita. Con gioia 
diamo il benvenuto ad Elena Bal-
dissin di Cristian e Paola Borean, 
nata venerdì 28 aprile alle ore 8,59 
a San Vito al Tagliamento. Buon 
cammino piccola Elena. Il Signo-
re guidi e protegga sempre la tua 
famiglia.

CHIONS.FAGNIGOLA

5x1000 - un gesto per condividere

VILLOTTA.BASEDO

Condoglianze

A pochi giorni di distanza dalla mor-
te della moglie, il nostro compaesano 
Antonio Valvasori l’ha raggiunta nella 
morte. La comunità si stringe attorno 
alla famiglia, rinnovando la partecipa-
zione al dolore per queste due perdite 
così ravvicinate e assicura il ricordo e  
la preghiera perché il Signore accolga 
i loro cari nel suo regno di amore e di 
pace.

TAIEDO . TORRATE 

Lunedì 5 la messa sarà a Chions 
alle 19.00. Martedì 13 ci sarà una 
messa anche a Fagnigola alle 20.00 
(s.Antonio). Giovedì 15 giugno la 
messa e processione del Corpus Do-
mini a Chions inizierà alle 20.00. Do-
menica 18 giugno la messa della sera 
sarà alle 18.00.

Fino al 9 giugno. Per urgenze e neces-
sità, rivolgersi a padre Aimé.

Martedì 6 giugno, dalle 20 alle 21 in 
chiesa parrocchiale (!!!) a Fagnigola.

Modifiche orari messe

Assenza don Loris

Adorazione per le Vocazioni

203° anniversario Carabinieri

Il Presidente della sezione di Azzano 
Decimo ci invita a partecipare con 
loro alla santa messa lunedì 5 giugno 
2017 presso la chiesa parrocchiale di 
Chions, che per l’occasione sarà alle 
ore 19.00.

Replica “E’ tornato Peter Pan”

Venerdì 16 giugno alle ore 20.45 in 
oratorio a Chions. Prenotazione po-
sti in canonica tutti i giorni dalle 9 
alle 10.30 oppure telefonare ad Aldo 
3334728448.
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F A G N I G O L A

Domenica di Pentecoste

Oggi, 4 giugno, con la chiesa intera 
ricordiamo l’avvenimento della Pen-
tecoste, con la discesa dello Spirito 
Santo sugli apostoli e i discepoli riu-
niti nel cenacolo e la scomparsa della 
paura dell’annuncio al mondo intero. 
Vari sono i motivi di speranza, che si 
intersecano nella celebrazione del-
le 11. Oggi si conclude ufficialmen-
te il percorso di catechismo e di AC, 
condividendo anche un momento 
di pranzo e di giochi nel pomerig-
gio. Possa lo Spirito benedire tutto il 
bene e tutti gli insegnamenti di parole 
e di vita seminati nei solchi di questi 
mesi. Ringraziamo di cuore i ragazzi e 
i giovani che vi hanno partecipato e i 
genitori che si son fidati di noi; in par-
ticolare, ringraziamo catechisti, aiu-
to-catechisti ed educatori, per il tem-
po e la passione che hanno impiegato, 
condiviso e speso! Auguriamo che i 
campi scuola dell’AC possano essere 
vissuti nel migliore dei modi e che la 
pausa estiva segni un avvicinamento 
ulteriore al Signore e non un distacco 
da lui e dalla Chiesa sua Sposa. La ce-
lebrazione segnerà anche nuove atte-
se: inizierà con il rito d’accoglienza di 
Michael Kidja, che sarà poi battezzato 
durante il matrimonio dei loro genito-
ri Ekoue e Silvia il 24 giugno. Auguri e 
felicitazioni a queste famiglie!!

Campeggio

Per i ragazzi dalla quarta elementare, 
a Valgrande, da sabato 22 a sabato 29 
luglio; l’incontro informativo per i ge-
nitori sarà giovedì 22 (in chiesa antica 
alle 20.30).

Mostra scuole elementari

Presso la sala polivalente di Villa Ste-
fani a Fagnigola è allestita una mostra 
dei laboratori di Arte e Immagine ef-
fettuati dagli alunni ed insegnanti 
della scuola elementare Nazario Sau-
ro. Potrete visitarla sabato 3 giugno 
dalle 16.00 alle 19.00 e domenica 4 
dalle 10.30 alle 12.30.

Scuola dell’Infanzia e non solo...

L’incontro con i genitori dei bambi-
ni della Sezione Piccoli del prossimo 
anno scolastico sarà lunedì 5 alle ore 
18. Ricordiamo che domenica 18 alle 
18 genitori e bambini sono invitati 
a partecipare alla messa di chiusu-
ra dell’anno scolastico, cui seguirà 
la consegna dei diplomi ai bambini 
grandi; a questa celebrazione è invita-
to tutto il mondo della scuola di ogni 
grado, per ringraziare il Signore per 
l’anno trascorso.

CHIONS



S.Giorgio MartireC H I O N S

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO PENTECOSTE
1ª settimana del salterio

Domenica 4 Solennità di Pentecoste 
ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.o Santin Gino (anniv.)
  d.a Comparin Maria
  d.o Valeri Enrico (anniv.)

ore 19,00 CHIONS
  d.i Ronchiadin Leandro e genitori
  d.a Dariotti Caterina (anniv.)
  d.i Querin Alda e Luigi (anniv.)
  d.a Rossit Aurora

Lunedì 5 parrocchiale - San Bonifacio
ore 19,00 203^ festa dell’Arma dei Carabinieri
  Per l’Ass. Nazionale Carabinieri e loro defunti
  
Martedì 6 parrocchiale 
ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria

Mercoledì 7 San Giuseppe  
ore 8,30 d.o Anese Pietro (anniv.)
  d.i di Santin Franca

Domenica 4 Solennità di Pentecoste

ore 10,00 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.i Durofil Nelda e Roman Vincenzo

Martedì 6 parrocchiale
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni 

Giovedì 8 parrocchiale
ore 8,30 d.i Luigi Raschiotto e Teresina Botter 

Venerdì 9 cimitero 
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 10 parrocchiale 
ore 18,30 pro populo

Domenica 11 Ss.ma Trinità 
ore 10,00 d.i Giovanni e Giuseppina Della Rosa



Continua calendario liturgico Chions

Giovedì 8 parrocchia
ore 8,30 S.Rosario e Lodi 

Venerdì 9 parrocchiale 
ore 8,30 S.Rosario e Lodi 
 
Domenica11 Ss.ma Trinità 
ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.o Lovisa Franco

ore 19,00 CHIONS
  d.i Mozzon Giacinto e genitori

Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO-TORRATE

Lunedì 5 giugno 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.  

Martedì 6 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.

Mercoledì 7 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 8
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.

Venerdì 9
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 
Sabato 10
ore 15,00 Confessioni
ore 17,30 25° di matrimonio di Stefano Moretto e Daniela Ros 
 d.i fam. Frison
 d.o Corda Albino

Domenica 11 Festa della Ss.Trinità
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 
 TAIEDO
ore 10,30 secondo l’intenzione di D.L.G. 

PENTECOSTE
1ª settimana del salterioCALENDARIO LITURGICO



Lunedì 5 giugno
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
  
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 6 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 7 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 8
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 9 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente  
 

Sabato 10
ore 11,00 Matrimonio di Matteo Boso e Elisa De Poli 
 
ore 18,30 d.i Bertolo Davide e Mario
 d.i fam. Paro e Celant
 d.a Tesolin Gabriella

Domenica 11 Festa della Ss. Trinità

 BASEDO
ore 9,00 d.o Danelon Renato
 d.i Fontana Girolamo, Don Bruno e Giovanni

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Egidio Gottardello (ann.)
 d.a Archilda e fam. Rosato
 d.o Davide Chiarotto 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

CALENDARIO LITURGICO PENTECOSTE
1ª settimana del salterio


