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Nella prima lettura che ci propone la
liturgia  in  questa  domenica,  San
Pietro  si  trova  in  difficoltà:  si  trova
davanti  a  Cornelio,   pagano,  una
persona non appartenente al popolo
di Israele e non crede ancora che Dio
possa comunicarsi  pure a lui.  Ad un
certo  punto  capisce:   “e  disse:  «In
verità  sto rendendomi conto che  Dio
non  fa  preferenze  di  persone, ma
accoglie  chi  lo  teme  e  pratica  la
giustizia,  a  qualunque  nazione
appartenga” (At 10, 34).
Dio non fa preferenze di persone, noi
si. Noi scegliamo, preferiamo uno ed
escludiamo altri,  emarginiamo… Dio
accoglie tutti perché è Padre di tutti.
Le  comunità  fondate  da  Giovanni
invece  hanno  capito: “Carissimi,
amiamoci  gli  uni  gli  altri,  perché
l’amore   è   da   Dio  :  chiunque  ama  è

stato generato da Dio e conosce Dio.
Chi  non  ama non  ha  conosciuto Dio,
perché Dio è amore”  (1Gv 4, 7).  Ecco
la novità cristiana DIO è AMORE, DIO
è GIOIA! 
Come  scoprirlo?  Se  partecipiamo
della  vita  stessa  di  Dio,  nessuna
situazione, nessuna persona, nessun
evento  potrà  togliermi  questa  gioia
che è parte della mia vita:  “Nessuno
vi potrà togliere la vostra gioia» dice
Gesù ai suoi” (Gv 16, 23).
Il  nostro  compito  è  decidere  se
rimanere o no in questo amore. Ma
perché  farlo?  “Vi  ho  detto  queste
cose perchè la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena” (Gv 15, 11). Non
si  ama  l'umanità  in  generale,  si
amano le persone una ad una, come
Cristo che si cinge un asciugamano e
lava i piedi ai suoi. 

don Alessandro

‘ ‘ Rimanete nel mio amore  ’Rimanete nel mio amore  ’
““In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche 
io ho amto voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, io ho amto voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore»”.rimango nel suo amore»”.   (Gv 15, 9 -10)  (Gv 15, 9 -10)
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Caritas-Raccolta Indumenti usati

Verrà realizzata nella giornata di 
sabato 12 maggio la raccolta 
straordinaria di indumenti usati a 
sostegno dell'Asilo Notturno “La 
locanda” di Pordenone .
I sacchi gialli per la raccolta che 
potranno essere consegnati per:

CHIONS  direttamente al container 
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 
alle 18,00.

FAGNIGOLA  entro le 17,00 di 
sabato 12 maggio  nel garage della 
canonica.

VILLOTTA-BASEDO entro le ore 
13,00 di sabato  in strada per la 
raccolta porta a porta.

TAIEDO-TORRATE dalle 9,00 alle 
15,00 di sabato  in canonica o nei 
giorni precedenti nel portico della 
canonica.

Unico centro di raccolta per l'Unità 
Pastorale sarà a Chions nel piazzale 
dell'oratorio. 
 

Grazie !

In occasione della IX festa delle 
famiglie Bressan è stata donata 
come fondo di solidarietà per le 
parrocchie di Basedo, Chions, 
Taiedo e Villotta la somma di 
€.700,00. Grazie per la sensibilità 
dimostrata e tante benedizioni a 
ciascuno delle famiglie Bressan.

Grest 2018

Dopo un lungo lavoro di 
progettazione, è finalmente giunto 
il momento di invitare tutti i bimbi 
delle nostre comunità al Grest 
2018.
I bambini potranno vivere un 
intenso viaggio con la fantasia che 
durerà due settimane, dal 25 
giugno al 06 luglio, accompagnati 
dai numerosi animatori e dallo staff. 
Nei prossimi giorni alcuni ragazzi 
distribuiranno i volantini del Grest 
2018 ai bambini delle elementari e 
medie a Villotta; inoltre potrete 
trovare molti altri volantini in fondo 
alla Chiesa di Villotta.  
Vi aspettiamo, animatori e staff.



CHIONSCHIONS
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Recita del Rosario di maggio
Nei giorni martedì, mercoledì e 
giovedì secondo lo schema qui sotto.
Martedì alle 20,30, in parrocchiale.
Mercoledì alle 20,30 presso:
*Della Rosa Diego  (vie Roma, S. 
Giorgio, S. Antonio, Pasubio);
*Doro Alberta Ronchiadin (vie Galilea, 
Saccon, Carnia);
*Pol Flavio (via Bassano);
*Ruch Marta Lena  (vie Verdi, Moro, 
Ambrosoli, Trieste)
Giovedì alle 20,30 presso:
*Amadio Alberto  (vie S. Caterina, 
Cavour, Taviella);
*Cossetti Claudio  (vie Cossetti, Zara, 
Del Ponte, Postumia, Dei Donatori, 
Fiume);
*Fantin Oscar (vie Marconi, Salvarolo, 
Zara, Istria, Pola);
*Gerardi Vasco  (vie Marconi Ovest, 
Gorizia, Fiume);
*Maccari Nazzareno (vie Marconi Est, 
Manzoni, Montegrappa, Nievo);
*Nardo Giuseppe  (vie De Zorzi, 
Garibaldi, don Sturzo);
*Regini Didier  (vie S. Giuseppe, Duca 
d'Aosta, Nievo, Redipuglia);
*Regini Mirko  (vie Villabiesa, Diaz, 
Cadorna, S. Giuseppe);
*S. Ermacora -chiesetta-  (vie 
Fagnigola, Vicenza, Panigai).
Da Mercoledì 9 maggio anche presso: 
*Bressan Mauro  (vie Olmi, Frassini, 
Isonzo, Moro fino all'incrocio con via 
Isonzo);
*Facca Denis  (vie Julia, Cantore, 
Cossetti, Dei Pini).
Da lunedì a venerdì alle 20,00  a 
Panigai – chiesetta.

Festa della Mamma

Domenica 13 maggio, alle 20,00, ci 
ritroveremo per festeggiare le 
mamme che sin d'ora ringraziamo 
per la loro presenza in mezzo a noi.
Essere madre non è solo dare alla 
luce qualcuno biologicamente;
molti di noi abbiamo ricevuto la vita 
anche da altre grandi donne che 
hanno saputo spronarci, ascoltarci, 
farci crescere,... Invitiamo quindi 
anche voi, mamme “di cuore” ad 
esser presenti a questo momento di 
festa e rendimento di grazie. 
Non ci sarà la messa serale.

Prima Comunione

Venerdì 18 maggio, alle 20,00  in 
parrocchiale, possibilità di 
accostarsi al sacramento della 
riconciliazione per bambini e 
genitori della prima comunione.

Domenica 20, alle ore 10,30, la 
celebrazione della S. Messa nella 
quale per la prima volta riceveranno 
l'Eucaristia.
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Rosario di Maggio
Il Santo Rosario viene recitato  dal 
lunedì al venerdì in chiesa 
parrocchiale alle ore 20,30 e nelle 
famiglie il sabato sera, sabato 12 
maggio presso la famiglia Bearzi 
Vittorio e Luciana in via Boschetti 
n° 1 alle ore 20,30.
Chiediamo la disponobilità ancora 
da parte di una famiglia ad 
accoglierci per la recita del Rosario 
per sabato 26 maggio.

Serata 1^ e 2^ media
I ragazzi di prima e seconda media 
si trovano sabato 12 maggio alle 
17,30 in chiesa per le confessioni. 
Poi al termine della S. Messa 
trascorreranno la serata in oratorio 
insieme alle catechiste per 
condividere una pizza e un film.

Campeggio estivo Rocca Pietore 
Anche quest'anno la Parrocchia di 
Fagnigola organizza il campeggio 
estivo rivolto ai ragazzi dalla 5^ 
elementare in poi. Informazioni nel 
volantino.

Prima Comunione
Oggi, domenica 06 maggio alle ore 
11,00, Serena Casarotto, Lorena 
Iseppi, Aurora Longo, Gabriel 
Martin, Silvio Turchetto, Ashley e 
Nicole Valvasori ed Emily 
Vendramini  ricevono per la prima 
volta il Sacramento della 
Comunione. 
Come comunità accompagnamo 
questi bambini nella preghiera.

Consiglio Pastorale
Si riunirà mercoledì 09 maggio alle 
ore 20,30 in oratorio. Chi non potrà 
essere presente è pregato di 
avvisare il parroco o nel gruppo 
whatsapp del cpp.

Incontro Catechiste
Le catechiste si riuniscono lunedì 07 
maggio alle ore 20,30 in oratorio.

Raccolta ferro
A.S. Pro-Fagnigola comunica che  
nella mattinata di  sabato 12 
maggio  verrà effettuata  una 
raccolta straordinaria del materiale 
ferroso a Fagnigola.
Il ricavato verrà utilizzato per le 
attività sportive.

Abbiamo riso per una cosa seria
Sabato 12 e domenica 13, al 
termine delle celebrazioni, sarà 
possibile aderire all'iniziativa 
promossa dalla Comunità 
Missionaria di Villaregia, in 
collaborazione con Focsiv-Coldiretti. 
Lo scopo è promuovere un modello 
di sviluppo più sostenibile. Inoltre 
pone attenzione a rispettare 
l’ambiente dando risposte concrete 
ai cambianti climatici.
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Ministranti TVTB in 'pole position'

Oltre 300 chierichetti hanno invaso 
pacificamente il Seminario in 
occasione delle Festa diocesana dei 
Ministranti che si è svolta martedì 1 
maggio e che ha coinvolto una 
quarantina di parrocchie.
Anche la nostra parrocchia con il 
mitico nome TVTB ha partecipato 
con 11 ministranti: Federico, 
Simone B. Simone F., Davide, 
Riccardo, Alessio, Alessandro, 
Veronica, Eli, Francesco e Leonardo.
Nella sfida dei giochi a sfondo 
catechetico i nostri ragazzi hanno 
guadagnato più punti e si sono 
aggiudicati l'ambita coppa 
'KieryCup', la coppa della vittoria 
che terranno in custodia per tutto 
l'anno e la rimetteranno in gioco 
l'anno successivo. Insieme alla 
coppa hanno portato a casa con 
grande soddisfazione anche due 
candelieri e un pallone.
Il vescovo ha elogiato tutti i ragazzi 
che prestano servizio all'altare, 
sottolineando il fatto che non è così 
scontato al giorno d'oggi.
Sulla pagina Facebook:  tutte le 
news e gli aggiornamenti delle 
parrocchie TVTB c’è il bellissimo 
video che riprende la 
manifestazione.

Grest - Genitori protagonisti
Quest’anno al Grest c’è una bella 
novità che vedrà coinvolti nella 
sorveglianza dei bambini anche 
alcuni genitori, nonni, mamme, 
papà disponibili a dedicare alcuni 
pomeriggi al Grest, svolgendo il 
ruolo di semplice sorveglianza e 
collaborando con gli animatori. La 
presenza di più adulti permetterà ai 
nostri giovani di essere più sicuri a 
livello legale e quindi più sereni. Per 
dare la propria disponibilità a 
questo servizio contattare Maria 
Luisa Gaiarin: 389 0529012

Grest 2018
Dopo un lungo lavoro di 
progettazione, è finalmente giunto 
il momento di invitare tutti i bimbi 
delle nostre comunità al Grest 
2018.
I bambini potranno vivere un 
intenso viaggio con la fantasia che 
durerà due settimane, dal 25 
giugno al 06 luglio, accompagnati 
dai numerosi animatori e dallo staff. 
Nei prossimi giorni alcuni ragazzi 
distribuiranno i volantini del Grest 
2018 ai bambini delle elementari e 
medie a Villotta; inoltre potrete 
trovare molti altri volantini in fondo 
alla Chiesa. 
Vi aspettiamo, animatori e staff.
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Maggio: mese del Rosario 

Lunedì 7 maggio, alle ore 20,00 in 
chiesa a Villotta  inizia la preghiera 
del Santo Rosario la cui 
caratteristica missionaria è la recita 
in diverse lingue. Gli altri due 
appuntamenti sono giovedì 10 
maggio alle ore 20,30 ai capitelli di 
Via Vittorio Veneto e di Via 
Montegrappa.

A Basedo  il Rosario si prega in 
chiesa il lunedì e il mercoledì alle 
ore 20,00. 

VILLOTTA – BASEDO   /    TAIEDO - TORRATEVILLOTTA – BASEDO   /    TAIEDO - TORRATE

I 103 anni della nostra GELMIRA

Venerdì 11 maggio la nostra cara 
nonnina Gelmira compie 103 anni. 
Per festeggiarla tutta la comunità è 
invitata a partecipare alla Santa 
Messa che, salute permettendo, 
sarà celebrata dal fratello Don Gino 
nella nostra chiesa alle ore 18,30. 
La festa continuerà in oratorio con 
un rinfresco aperto a tutti.
La festeggiata Gelmira ha espresso 
la volontà di non ricevere alcun 
regalo per sé. Tuttavia se ci saranno 
eventuali offerte spontanee 
saranno utilizzate nell'acquisto dei 
fiori per le composizioni floreali 
nella liturgia.

TAIEDO - TORRATETAIEDO - TORRATE

Recita del Rosario di maggio

Sarà recitato il giovedì alle ore 
20,30 presso le famiglie:

-Moretto Stefano il 10 maggio;

-Biasuzzi Luciano il 17 maggio;

-Simonetto Flavio il 24 maggio.

Condoglianze

Il 23 aprile è deceduta Olga Fantin 
ved. Ragogna di anni 96.
Da qualche tempo era ospite della 
casa di riposo di Azzano Decimo; il 
funerale si è svolto a Taiedo giovedì 
26.
Ai familiari porgiamo 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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Il Vescovo incontra i fidanzati

E' previsto per venerdì 25 maggio 
2018, alle ore 20,30, nella 
Parrocchia di S. Agostino, 
Pordenone l'incontro di Mons. 
Giuseppe Pellegrini con le coppie 
che nel corso di quest'anno si 
stanno preparando per unirsi con il 
sacramento del matrimonio.
Dopo l'accoglienza e un momento 
di preghiera e riflessione, il Vescovo 
incontrerà personalmente e 
benedirà i futuri sposi facendo loro 
un piccolo dono.

Novelli sposi 
La Pastorale Diocesana della 
Famiglia ha organizzato per 
domenica 13 maggio  un incontro 
con Mons. Pellegrini per gli sposi da 
1 a 5 anni di matrimonio. Il ritrovo è 
fissato per le ore 16,00, presso la 
parrocchia di S. Ulderico, a 
Villanova di Pordenone.
Al termine dell'incontro seguirà un 
momento conviviale e per i bambini 
una sorpresa.

Catechesi - Referenti parrocchie
Martedì 08 maggio, alle ore 20,00 
presso l'Auditorium del Centro 
Pastorale Seminario, incontro per i 
referenti parrocchiali della 
Catechesi.



Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - chiesa antica
Venerdì 8.30  - chiesa antica
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   05  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i di Stefani Giovanni d.o Crosaro Ottaviano

d.a Ravagnolo Sr. Bartolomea d.a Brun Antonia (anniv.)

Domenica  06  -  Parrocchiale  -  PRIME COMUNIONI

ore 11,00 d.i Turchetto Antonio e Giovanna

d.o Botter Antonio d.a Agnolon Annamaria

d.a Zanin Genoveffa d.a Gallo Luigia

d.o Baldissin Erminio d.o Calderan Giovanni

d.a Spadotto Adele d.o Fantuzzi Guglielmo

d.a Belluz Luigia d.o Martin Giovanni

Mercoledì  09  -  Chiesa Antica  

ore 8,30 pro Populo

Venerdì  11  -  Chiesa Antica

ore 8,30 pro Populo 

Sabato  12  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.a Furlan Antonia

Domenica  13  -  Parrocchiale 

ore 9,30 pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Domenica 06  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 9,30 CHIONS d.a Rossit Aurora d.o Nicoletti Mario

d.i Manfron Adelina e Marchese Gino 

Valeri Sr. Domenica (anniv.) d.a Battistetti Lidia

ore 19,00 CHIONS pro Populo

Lunedì 07  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì  08  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo

Giovedì  09  -  Parrocchiale 

ore 20,00 d.a Bertolo Reanta d.o Bertolo Giuseppe

Domenica  13  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI d.i Bagatin Maria e genitori

d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e Gina d.o Sormani Dante

In ricordo di Alessio d.a Bottos Iolanda (anniv.)

d.o Brutto Giulio Cesare

ore 19,00 CHIONS NO MESSA

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato 05

ore 18,30 Villotta d.o Tesolin Erminio d.o Lovisa Fabio (anniv.)

Domenica 06

ore 9,00 Basedo d.o Danelon Angelo

ore 11,00 Villotta pro Populo

Lunedì 07

ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì  08

ore 18,30 Villotta pro Populo

Mercoledì  09

ore 11,00 Villotta pro Populo

Venerdì 11

ore 18,30 Villotta In ringraziamento per i 103 anni di Gelmira Bravo

Sabato   12

ore 18,30 Villotta d.i Fam. Bravo

Domenica   13 

ore 9,00 Basedo pro Populo

ore 11,00 Villotta pro Populo

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



Sabato  5  maggio    
ore 15,00  TAIEDO Confessioni

ore 18,30  TAIEDO Recita del S. Rosario

ore 19,00  TAIEDO in onore di S. Antonio

Domenica  6 

ore  9,30  TORRATE d.o Oro Claudio 

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

Lunedì  7 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

Martedì  8  
ore  9,00  TAIEDO d.o Taiariol Vittorino 

Mercoledì  9 
ore  9,00  TAIEDO d.e Mariapia e Marina  

Giovedì  10 
ore 20,00 TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

ore 20,30  TAIEDO Recita del S. Rosario presso la famiglia Moretto Stefano

Venerdì  11 
ore  9,00  TAIEDO d.i famiglia Stocco 

Sabato  12
ore  15,00  TAIEDO Confessioni

ore  18,30  TAIEDO  Recita del S. Rosario

ore  19,00  TAIEDO d.o Minatel Isidoro 

Domenica  13 
ore  9,30  TORRATE d.o Belluzzo Fredi 

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

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


