
SINTESI VERBALE INCONTRO DEI C.P.P. DI VILLOTTA-BASEDO E TAIEDO-

TORRATE 27 APRILE 2018 

 

Rosario mese di maggio: a Villotta tutti i lunedì in chiesa alle ore 20.00 il gruppo Carità propone la preghiera del 

Rosario Missionario in diverse lingue. Il giovedì verrà svolto sia al capitello di S. Antonio in 

via Vittorio Veneto alle ore 20.00 sia presso al capitello di via Monte Grappa alle ore 20.30               

A Basedo il lunedì ed il mercoledì alle ore 20.00 in chiesa.                                                                                                                                       

A Taiedo riprende l’usanza di pregare il Rosario nei borghi. 

Cresima: il 26 maggio a Taiedo alle ore 18.00. Si propone di celebrare la cerimonia all’interno della chiesa estendendo 

lo spazio con alcuni gazebi e sedie anche nel sagrato. I genitori dei cresimandi dovranno 

ritrovarsi per organizzare il tutto. 

Corpus Domini: la celebrazione si svolgerà a Taiedo il 31/05 alle ore 20.00 dove ci sarà anche la chiusura dell’anno 

catechistico. Al termine verrà offerto il gelato a tutti i ragazzi. 

25° di ordinazione Sacerdotale di Padre Aimè: sabato 09/06 alle ore 11.00 a Fagnigola ci sarà la messa per il 25° di 

sacerdozio di padre Aimè. Seguirà il pranzo organizzato dalla Pro Loco di 

Fagnigola aperto a tutti previa prenotazione. Ci sarà anche l’animazione 

per i presenti e verrà posta una cassetta per eventuali offerte. 

Attività estiva: GREST: si svolgerà dal 25/06 al 09/07 ed il tema sarà “Il piccolo principe”. I responsabili sono 

Alessandro T. e Veronica V. seguiti da padre Aimè. Verrà svolto per la maggior parte a Villotta ed 

un giorno a Taiedo. La messa di apertura si svolgerà a Basedo. I ragazzi coinvolti saranno quelli 

dalla I° elementare alla III° media, mentre gli animatori partono dalla I° superiore. Anche 

quest’anno è prevista l’uscita a Noale. Dal 15 al 17 giugno gli animatori si ritirano a Tramonti 

per la preparazione dell’evento. E’ stata chiesta la disponibilità dei genitori per la vigilanza 

durante il Grest. 

Festa paesana Villotta: la manifestazione si svolgerà dal 13 al 16 luglio e all’apertura la prima sera ci sarà la 

benedizione alle persone che lavorano. 

Cammino CPP: don Alessandro comunica che quest’anno scadono i mandati dei cinque anni dei C.P.P. di  Villotta-

Basedo e Taiedo-Torrate 

 In vista della  visita pastorale p.v. e della necessità di eleggere un nuovo C.U.P., d'accordo col 

vescovo, si è optato per concludere il percorso anche dei C.P.P. delle parrocchie di Chions e 

Fagnigola. Questo sarà quindi il nostro ultimo incontro. 

 Don Alessandro chiede di individuare e proporre nuove persone per il nuovo mandato che, nei 

prossimi mesi, provvederà ad incontrare valutando così la disponibilità e idoneità al servizio delle 

parrocchie. 

Varie ed eventuali: 

• 05/05 a Taiedo presentazione del progetto “Contro Esodo” per il Senegal 

• 12/05 raccolta straordinaria indumenti per la Caritas 

• 10/06 festa chiusura anno scolastico scuola dell’infanzia 

• 26/06 ci sarà il 65° di sacerdozio di don Gino Bravo 

• Viene chiesto ai presenti la disponibilità ed idee per la distribuzione della nuova edizione di Iride prevista per 

metà maggio 

• 07/07 ore 17.00 50° di sacerdozio di don Giuseppe Dell’Osso, già parroco di Villotta-Basedo, a Ligugnana di 

San Vito al Tagliamento. La comunità locale chiede un coinvolgimento delle parrocchie dove il sacerdote ha 

operato. 

• Viene proposto di coinvolgere le ragazze profughe ospiti della nostra comunità durante la festa paesana di 

luglio 

• 03/09 a Torrate giornata diocesana Custodia del Creato dal tema “il “cambiamento climatico” 

• Tra il 2019-2020 ci saranno due ricorrenze a Taiedo: 500 anni della costituzione della parrocchia e 600 anni 

della costruzione della chiesa: sarebbe interessante organizzare qualche evento 


