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Nella cornice di una cena, la novità di
un Dio che non spezza nessuno, ma
spezza se stesso;  non chiede,  ma si
da, si dona: “prendete, questo è il mio
corpo.”
Spesso trasformiamo l'ultima Cena in
un'anticipazione triste della passione,
mentre  Gesù  fa  esattamente  il
contrario:  trasforma l’annuncio della
sua  morte  in  una  festa,  una
celebrazione della vita. 
Gesù è venuto perchè 'tutti abbiamo
vita e vita in abbondanza'.
Gesù era  affamato di  vita,  amava la
vita, “in lui era la vita e la vita era luce
degli  uomini”,  dice  Giovanni.  Gesù
non  è  venuto  per  soffrire,  ma  per
insegnarci  a  vivere  e  come  vivere
bene  nella  gioia…  Ebbene,  quella
ultima cena che noi celebriamo oggi
nell’Eucaristia  prefigura  la
resurrezione, mostra il modo di agire

di  Dio:  dentro  la  sofferenza  e  la
morte, Dio suscita vita. 
In  chiesa  si  riceve  l’amore  che  ci
abilita  ad  amare;  fuori  dalla
celebrazione  'si  fa  eucaristia',  si  è
trasformati  in  Eucaristia.  Si  fa  della
propria vita un dono ai fratelli.
Per  questo  S.  Giovanni  non  ha  il
racconto  dell’istituzione.  Egli  passa
immediatamente  agli  effetti  della
messa: la lavanda dei piedi. 
Se non si fa questo in memoria di lui,
si perde anche quello che si è vissuto
in chiesa. 
La messa, il fare la comunione non è
un esercizio di pietà, per aumentare
la  propria  devozione.  È  una
trasformazione,  e  un’abilitazione  a
farsi  eucaristia:  un’abilitazione  alla
lavanda dei piedi.

don Alessandro

““Fate questo in memoria di me”Fate questo in memoria di me”
““Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo»”. loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo»”. 

(Mc 14, 22(Mc 14, 22))
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25° Anniversario di 
sacerdozio di Padre Aimé

Sabato 9 giugno alle ore 11,00 
nella chiesa parrocchiale di 
Fagnigola sarà celebrata una S. 
Messa di anniversario per il 25° 
di ordinazione sacerdotale di 
Padre Aimé Kablan Malan.
Tutti siamo invitati alla 
celebrazione. 

Ministri Strordinari Comunione

Giovedì 7 giugno  in parrocchia a 
Chions, ore 20,00  S. Messa con 
Adorazione, cui seguirà l'incontro di 
formazione.

Equipe battesimale

Lunedì 4 giugno alle 20,30  Incontro 
dei membri di Equipe Battesimale 
nel Centro Caritas a Chions con 
genitori e padrini dei bambini che 
riceveranno il Battesimo nelle 
prossime settimane.

Gruppi Caritativi

Mercoledì 6 giugno alle 20,30 
presso "Casa di Maria" a Barco, 
incontro conclusivo dei Gruppi 
Caritativi di Unità Pastorale. 

Iscrizioni Scuole dell'Infanzia

Ricordiamo a quanti ancora non 
l’hanno fatto, che sono ancora 
aperte le iscrizioni al nuovo anno 
scolastico 2018/19 per i bambini 
che ne hanno diritto dai 2 ai 3 anni 
alla Sezione Primavera e dai 3 ai 5 
anni all’Infanzia. Per qualsiasi 
informazione contattateci a:
Scuola dell’infanzia
“Maria Ausiliatrice” Chions, tel. 
0434/648072;
Scuola dell’Infanzia
“Maria Immacolata” di Villotta, tel. 
0434/630402 (si veda volantino 
allegato).



CHIONSCHIONS
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Festa con l'A.C.

Domenica 10 giugno, ultimo 
appuntamento prima dei campi 
estivi per i ragazzi e i giovani di A.C.
Non ci sarà attività regolare ma il 
ritrovo è per le 10,40 in chiesa 
parrocchiale  per provare assieme i 
canti della celebrazione. Al termine 
della S. Messa, anche assieme ai 
genitori, condivisione del pranzo al 
sacco in Oratorio. La festa 
continuerà poi con giochi e tanta 
allegria fino alle ore 16,00.

Scuola Materna

Domenica 17 giugno i bambini della 
Scuola Materna e le loro famiglie si  
incontreranno per concludere 
l'anno scolastico.
L'appuntamento è per tutti alla S. 
Messa del pomeriggio, che per 
l'occasione verrà anticipata alle 
18,30. Seguirà poi la cena presso 
l'Oratorio. 

Grest a Villotta: andiamo!

Dal 25 giugno al 6 luglio  la 
parrocchia di Villotta organizza il 
Grest per i ragazzi dalla 1^ 
elementare alla 3^ media, nei 
pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 
15,00 alle 18,30.
Il tema dell'anno sarà Il Piccolo 
Principe.  Certamente una bella 
occasione per fare nuove amicizie e 
divertirsi.
I volantini per le iscrizioni sono in 
fondo alla chiesa.

Condoglianze

Ricordiamo questa settimana Valeri 
Bruno, che da qualche tempo si 
trovava ricoverato presso l'Ospedale 
di S. Vito al Tagliamento. Aveva 85 
anni. Alla sposa Luigia e ai figli 
Alberto ed Angela le nostre 
condoglianze e la nostra vicinanza. 

Classe 1943

Domenica 10 giugno nella S. Messa 
delle ore 11,00 ricorderemo tutti gli 
anziani della classe 1943. Sin d'ora li 
accompagniamo con la nostra 
preghiera. 
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Rosario di Maggio
Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che, anche se pochi, hanno voluto 
dedicare 20 minuti a Maria nella 
preghiera del Rosario ogni sera... 
Grazie, in modo particolare ai 
bambini !! Ringraziamo di cuore 
anche padre Aimè e il diacono 
Corrado per aver animato l'ultima 
sera davanti alla Grotta in piazza.

Campeggio estivo Rocca Pietore 
Il campeggio estivo organizzato 
dalla Parrocchia di Fagnigola, si 
svolgerà dal 21 al 28 luglio.

Si avvisa che venerdì 22 giugno ci 
sarà la riunione con i genitori e con i 
ragazzi che vi  parteciperanno 
presso la chiesa antica.
Alle ore 20,30 si riuniranno i 
genitori, mentre alle ore 21,30 ci 
sarà l'incontro solo con i ragazzi.

Festa per il 25° di Padre Aimé
Come da avviso, sabato 09 giugno ci 
sarà la festa per il 25° Anniversario 
di Sacerdozio di Padre Aimé. 
Alle ore 11,00 ci sarà la messa in 
chiesa parrocchiale, al termine ci 
sarà un pranzo presso il tendone 
della Pro Loco aperto a tutti. 
C'è bisogno di volontari per dare 
una mano in cucina e per servire i 
tavoli... si prega di contattare 
Giacomo Raschiotto o Osvaldo.

Sagra paesana
Si informa che da venerdì 8 a 
domenica 17 giugno si terranno i 
tradizionali festeggiamenti paesani.
Ci troveremo lunedì 4 giugno alle 
ore 20,30  presso i locali della Pro 
Loco per condividere eventuali 
suggerimenti. Saranno presenti 
inoltre i responsabili di ciascun 
incarico per raccogliere la 
disponibilità. 

Venerdì 8 giugno, alle ore 19,00 , ci 
sarà la Benedizione per l'inizio dei 
festeggiamenti.

13 giugno : Sant' Antonio 
Mercoledì 13 giugno, memoria di 
sant’Antonio di Padova, molto caro 
alle famiglie della nostra parrocchia:

Sarà celebrata la Santa Messa alle 
ore 20,30 in chiesa parrocchiale, 
seguirà la processione in piazza San 
Michele e via Geresina.

Tutta la comunità è invitata a essere 
presente !!

Adorazione per le Vocazioni
Martedì 5 giugno si terrà 
l'Adorazione Eucaristica per le 
Vocazioni dalle ore 20,00 in chiesa 
parrocchiale. Siamo tutti invitati a 
partecipare a questo importante 
momento di preghiera !!
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Scuola dell’Infanzia ‘Maria 
Immacolata’

Manca soltanto una manciata di 
giorni alla conclusione delle attività 
dell’anno scolastico 2017/2018. E’ 
stato un anno impegnativo e 
intenso vissuto dai bambini, dalle 
loro insegnanti e dal personale 
ausiliario; un anno che ha visto 
anche l’impegno di tante persone 
che, a vario titolo e con diverse 
competenze e modalità che vanno 
dal volontariato manuale e 
amministrativo, donazioni, 
attenzioni, sostegno e simpatia, 
messi in campo per sostenere la 
nostra Scuola dell’Infanzia, una 
risorsa per tutta la comunità. Sono 
tanti, quindi, i motivi per 
festeggiare e ringraziare. Domenica 
10 giugno  bambini, famiglie, 
personale e tutta la comunità 
parrocchiale festeggeranno la 
conclusione delle attività.

La giornata avrà inizio alle ore 10,30 
con la celebrazione della Santa 
Messa di ringraziamento animata 
dai bambini.

Per l’occasione sarà anticipata di 
mezz’ora e si farà sotto il tendone 
antistante l’oratorio parrocchiale di 
Villotta.

A seguire poi ci sarà l’attesa 
consegna dei diplomi e il pranzo con 
le famiglie.

Sarà anche l’occasione per 
ringraziare di cuore tutte le 
associazioni e tutte le persone che 
in quest’anno scolastico hanno dato 
una mano, sia economicamente sia 
attraverso il volontariato attivo 
nelle diverse attività promosse dalla 
scuola. GRAZIE!

25° di sacerdozio di p. Aimé

Sabato 9 giugno padre Aimè ricorda 
il 25° anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale. Le nostre 
comunità sono invitate a 
partecipare alla celebrazione 
eucaristica che ci sarà nella chiesa 
di Fagnigola alle ore 11,00.

Per esprimere la nostra 
riconoscenza per il servizio liturgico 
che p. Aimè svolge a Villotta e a 
Taiedo, nei prossimi giorni saranno 
raccolte delle offerte che p. Aimè 
potrà destinare ai progetti che gli 
stanno più a cuore.

Sabato 2 e domenica 3 giugno e nei 
giorni che seguiranno troveremo in 
chiesa una cassettina per deporvi la 
nostra offerta. GRAZIE!
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Condoglianze

Lunedì 28 maggio si è svolto il funerale di Gianfranco De Michieli di anni 76, 
deceduto dopo breve malattia  nell'ospedale civile di Pordenone. 

Commossa la partecipazione alla recita del Rosario e al rito delle esequie. 

Il celebrante P. Aimè nell'omelia ha detto che la numerosa partecipazione alla 
preghiera del Rosario e al rito delle esequie sono il miglior omaggio al defunto 
e testimonia la stima che godeva in paese e presso i conoscenti.

Alla moglie, ai figli, alla mamma e ai parenti la parrocchia porge le più sentite 
condoglianze.



ORARI  UFFICI  PARROCCHIALIORARI  UFFICI  PARROCCHIALI

CHIONS

Lunedì          9.00-11.30/16.00-18.00
Mercoledì    9.00-11.30/16.00-18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

FAGNIGOLA

Lunedì          16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        15.00 - 18.00
Sabato            9.30 - 11.30

VILLOTTA
Lunedì          16.00 - 18.00
Martedì        16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

TAIEDO

2° sabato del mese     15.00 - 16.30

4° sabato del mese     15.00 - 16.30
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Campo Vocazionale

La diocesi propone nella settimana 
dal 15 al 21 luglio un Campo 
Vocazionale a Tramonti di Sopra 
(Casa Paisa). Quanti desiderano 
partecipare troveranno il modulo 
d'iscrizione nel sito della diocesi. 

Ordinazione Diaconale

Domenica 17 giugno, alle ore 16,00 
presso il duomo di San Marco a 
Pordenone, insieme ad altri due 
seminaristi, sarà ordinato diacono 
Alberto Della Bianca, che da due 
anni è in servizio nelle parrocchie di 
Fagnigola e di Chions.

Lo accompagnamo con tutto il 
nostro affetto e con la preghiera.



Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - parrocchiale
Venerdì 8.30  - parrocchiale

In cimitero ogni 1°venerdì del mese

Sabato               18.30  - parrocchiale
Domenica 9.30  - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
 Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.30  -  parrocchiale
Martedì             18.30  - parrocchiale
Mercoledì         18.30  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.00  -  Basedo
                           11.00  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo 
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE
Lunedì 9.00  -  parrocchiale
Martedì 9.00  -  parrocchiale
Mercoledì 9.00  -  parrocchiale
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Venerdì 9.00  -  parrocchiale
Sabato               19.00  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  Torrate

9.30  -  parrocchiale

d. Alessandro  cell. 324 6948769   
p. Aimé cell. 349 6780716   
d. Luigi cell. 334 1122833
diacono Corrado cell. 339 5295092
Moira cell. 391 7545319

Parrocchia Chions                   tel. 0434 648138  - sacrista: Alberto  347 4638451

Parrocchia Fagnigola              tel. 0434 648065  - Osvaldo  340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo   tel. 0434 630003  - sacrista: Bruno  345 6138293

Parrocchia Taiedo-Torrate    d. Lino  tel. 0434 635218

CONTATTICONTATTI

Parrocchia San Giorgio Martire
CHIONS

Lunedì 8.30  -  parrocchiale
Martedì 8.30  -  parrocchiale
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            19.00  -  parrocchiale

ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE



Sabato   02  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i fam. Mascarin d.i Angelo e Paolina

d.i di Stefani Giovanni

d.i Scevola Renato e  Valeri Gino

d.i Cesco Emilia, Giuseppe, Olivo ed Italia

25° ann. Matrimonio di Fanny e Manuele

Domenica  03  -  Parrocchiale  -  Processione del Corpus Domini 

ore 9,30 d.i Turchetto Antonio e Giovanna

d.i Durofil Nelda e Roman Vincenzo

Mercoledì  06  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo 

Venerdì  08 -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo 

Sabato  09  -  Parrocchiale

ore 11,00 25° Anniversario di Sacerdozio di Padre Aimé Malan

pro Populo

ore 18,30 d.i Momesso Terza e Secondo d.o Corratta Cosimo

d.i Perissinotto

Domenica  10  -  Parrocchiale 

ore 9,30 d.a Turchetto Dina d.i Belluz Giacomo e Dino

d.i Belluz Pietro e Pupi Luigia

d.i Fam. Casarotto

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Domenica  03  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI d.i Fam. Facca

ore 11,00 CHIONS d.o Santin Gino d.a Comparin Maria

d.a Rossit Aurora d.a Battistetti Lidia

Al cuore di Gesù e di Maria da persona devota

ore 19,00 CHIONS Pro populo

Lunedì  04  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.i fam. Basso Giovanni d.o Salvatore 

d.i Mariuz Vincenzo e Maria d.i Bianchi Ercole e Maria

d.o Bragato Guerrino d.i Verardo Angelica e Pietro

Martedì  05  -  Parrocchiale

ore 8,30 Pro populo

Giovedì  06  -  Parrocchiale 

ore 20,00 Pro populo

Sabato  09  -  Parrocchiale 

ore 11,00  FAGNIGOLA   25° Anniversario di Sacerdozio di Padre Aimé Malan

Domenica  10  -  Parrocchiale 

ore 8,00  PANIGAI Pro populo

ore 11,00 CHIONS A Maria SS.ma secondo intenzioni dell'offerente

Gruppo anziani 1943 

d.i Bozzato Antonio ed Eufemia

ore 19,00 CHIONS Pro populo

 

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato 02

ore 18,30 Villotta Pro Populo

Domenica 03

ore 9,00 Basedo d.o Danelon Renato d.o Brisotto Luigi (ann)

d.i fam. Fontana

ore 11,00 Villotta d.o Nicola Liut

Lunedì 04

ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì  05

ore 18,30 Villotta Pro Populo

Mercoledì  06

ore 11,00 Villotta d.a Dariotti Milvia in Stefanin (ann.)

Sabato   09

ore 11,00  FAGNIGOLA   25° Anniversario di Sacerdozio di Padre Aimé Malan

ore 18,30 Villotta pro Populo

Domenica   10 

ore 9,00 Basedo d.o Da Ros Silvano d.i Fantuz Nicola e Antonia

d.i Corazza d.i Fasan

ore 10,30 Villotta SOTTO IL TENDONE (messa di ringraziamento a conclusione
anno scolastico) 

Pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDOINTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDO



Sabato  2  giugno    
ore 15,00  TAIEDO Confessioni  

ore 18,30  TAIEDO recita del S. Rosario 

ore 19,00  TAIEDO d.i Battiston Luciano e genitori 
Bonfada Attilio, Vittorina, Guido e Vizzotto Loredana
d.i Leorato Ottavio e Rosarin Elia

Domenica  3 
ore  9,30  TORRATE  d.o Oro Claudio  

ore  9,30  TAIEDO Messa di Prima Comunione

Lunedì  4 
ore  9,00  TAIEDO d.i Favret Celso ed Elisa  

Martedì  5  
ore  9,00  TAIEDO d.o Toffan Ferdinando 

Mercoledì  6 
ore  9,00  TAIEDO d.i famiglia Nonis  

Giovedì  7
ore  20,00  TAIEDO per le anime del Purgatorio (B.R.) 

Venerdì  8 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

Sabato  9
ore  11,00  FAGNIGOLA   25° Anniversario di Sacerdozio di Padre Aimé Malan

ore  15,00  TAIEDO Confessioni 

ore  18,30  TAIEDO Recita del S. Rosario 

ore  19,00  TAIEDO d.i Corda Albino e Lucia 

Domenica  10
ore  9,30  TORRATE d.i Bagnariol Vittorio e Gottardello Maria 

ore  9,30  TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATEINTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATE


