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

In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-
rìade. E si manifestò così: si trovava-
no insieme Simon Pietro, Tommaso 
detto Dìdimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: 
«Io vado a pescare». Gli dissero: «Ve-
niamo anche noi con te». Allora usci-
rono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla. Quando già 
era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma 
i discepoli non si erano accorti che 
era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: 

«Gettate la rete dalla parte destra del-
la barca e troverete». La gettarono e 
non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». (...)Simon Pie-
tro, appena udì che era il Signore, si 
strinse la veste attorno ai fianchi, per-
ché era svestito, e si gettò in mare. (...)
Appena scesi a terra, videro un fuoco 
di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ 
del pesce che avete preso ora». Allora 
Simon Pietro salì nella barca e trasse 
a terra la rete piena di centocinquan-
tatré grossi pesci. E benché fossero 
tanti, la rete non si squarciò. Gesù dis-
se loro: «Venite a mangiare». E nessu-
no dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che 
era il Signore. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il 
pesce. Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere 
risorto dai morti.                                                 

Gv 21,1-14
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In riva al lago di Galilea, la pericope 
del Vangelo di Gv 21,1-19, ci presenta 
uno strano esame. Esaminatore: Gesù 
Cristo risorto!... Esaminando: Pietro, il 
pescatore!... Posto messo a concorso: 
pastore della Chiesa universale! Tema 
del colloquio: “Mi ami tu?”... Per vin-
cere questo originale concorso a cat-
tedra (la cattedra di Pietro!) non sono 
richieste conoscenze specifiche, titoli, 
diplomi. Basta un’unica competenza: 
l’amore! Ai nostri occhi può sembrare 
poco professionale, ma è così impor-
tante, che il Signore Gesù ripete per tre 
volte la sua stessa domanda, sempre 
identica. E sempre identica è la rispo-
sta: “Signore, tu sai che ti amo”, tranne 
che l’ultima volta è più carica di umil-
tà e di smarrimento. Certo Pietro avrà 
ricordato la sua fragilità, i suoi tradi-
menti, si sarà sentito travolto dall’on-
data della misericordia divina… e Pie-
tro è stato promosso! Anche l’incarico 
è dato con una variante originale, nello 
stile del Signore Gesù, che ci sorpren-
de sempre perché è l’opposto delle no-
stre regole di vita: per tre volte il neoe-
letto si sente dire che il suo compito è 
pascere il gregge: servire, servire, ser-

Commento al Vangelo a cura  del diacono Corrado

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - Don Stefano tel. 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065  - Don Giacomo tel. 335 6901196
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833 
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ 

Contatti

“Mi ami tu?”
vire… la comunità!  
Se anche non lo aveva capito (per 
esempio la sera del giovedì santo, 
quando il Maestro si cinse con l’asciu-
gatoio…), Pietro è costretto a capirlo 
bene ora, di fronte all’insistenza del Si-
gnore: l’autorità, qualsiasi autorità per 
Gesù è servizio!
Il pastore, l’adulto, l’educatore, il geni-
tore,… deve prendere sulle sue spalle 
pesi e responsabilità, per dare spazio, 
vita, nutrimento al gregge… e al singo-
lo.  E questo fino al dono totale di sé!... 
E’ il percorso che ha fatto il Maestro… 
che dovrà fare Pietro… che dovrà fare 
ogni adulto!
Amore, umiltà, servizio infaticabile: 
ecco le caratteristiche del buon pa-
store, del buon adulto, del buon edu-
catore, del buon genitore,… del buon 
manager evangelico.
Certo, nella vita pratica, per svolge-
re funzioni dirigenziali, per guidare 
un gruppo, una famiglia, una classe… 
sono necessarie tante altre compe-
tenze. Ma l’amore (=l’agape) non deve 
mai mancare, almeno come cordialità, 
fiducia, rispetto, interesse, simpatia, 
ascolto, empatia, esempio…
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Le Caritas parrocchiali hanno il com-
pito di promuovere la solidarietà sul 
loro territorio, facendo da sentinelle 
per intercettare le situazioni di biso-
gno, per renderle note alla comuni-
tà, in modo che questa sia sollecita-
ta, non solo a conoscere tali realtà, 
ma anche ad agire di conseguenza.
Ogni anno le Caritas parrocchiali si 
incontrano per una giornata di for-
mazione e confronto, organizzata 
dalla Caritas diocesana. Il Convegno 
delle Caritas parrocchiali conclude 
le attività dell’anno pastorale, dan-
do la possibilità di approfondire gli 
argomenti trattati nel corso dell’an-
no e creando un’occasione di con-
divisione e confronto per i volontari.
Sabato 16 aprile si svolgerà il 16° 
Convegno diocesano delle Cari-
tas Parrocchiali, dalle ore 15,00 
alle ore 18,00 presso Casa Ma-
donna Pellegrina a Pordenone.

UNITA' PASTORALE
Convegno Caritas parrocchiali

Alla vigilia delle ordinazioni presbi-
terali, nella chiesa del seminario Ve-
nerdì 15 aprile dalle ore 20,30 alle ore 
24,00, ci sarà una veglia di preghiera

Sabato 16 aprile 2016 alle ore 
15,00, presso la chiesa Cattedra-
le di Santo Stefano Protomartire in 
Concordia Sagittaria: Luca Basal-
della, Luca Crema e Jonathan Mar-
cuzzo saranno ordinati sacedoti, per 
l’imposizione delle mani e la pre-
ghiera consacratoria di S.E. Mons. 
Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Con-
cordia-Pordenone. Ci uniamo nella 
preghiera perchè siano fedeli nel ser-
vizio a cui sono chiamati dal Signore. 

Il nostro diacono Corrado festeggia 
25 anni di ordinazione diaconale. 
Ricordiamo questo importante an-
niversario nella celebrazione eucari-
stica  sabato 16 aprile, alle ore 19,00 
nella chiesa di Villotta, dove  ascol-
teremo la sua omelia.  Al termine sul 
sagrato ci sarà un brindisi. Corrado 
esprime il desiderio di non ricevere 
doni personali. Gli farebbe piacere 
invece fosse attivata una colletta per 
sostenere una adozione a distanza. 
Referente per la raccolta di eventuali 
offerte si rende disponibile Luciana 
De Zorzi di Villotta: cell 340 9054666

Tre nuovi sacerdoti

25° ordinazione diaconale

Veglia di Preghiera

A causa dell’esiguo numero di iscritti, 
non si effettuerà il pellegrinaggio pro-
grammato. Per chi fosse interessato, 
comunichiamo che la parrocchia di 
Azzano Decimo ne ha uno in program-
ma  dal 20 al 27 agosto, guidato da don 
Chino Biscontin (per informazioni, te-
lefonare in parrocchia ad Azzano X).

Pellegrinaggio in Terra Santa
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La sera di venerdì 18 marzo scorso, 
nel “Parco delle Fonti” di Torrate, si 
è snodata la Via Crucis di Unità Pa-
storale per la settima volta. Il luogo, 
insolito per la celebrazione di questo 
rito, si prestava bene a meditare sulla 
via dolorosa che madre terra e i fratelli 
del nostro tempo devono percorre-
re. Avevamo chiesto ad alcune realtà 
del nostro territorio, inserite nei cir-
cuiti parrocchiali o meno, di offrire la 
loro riflessione su una opera di mise-
ricordia. Anche i ragazzi che si sono 
recati al campo di Mauthausen han-
no contribuito alla meditazione con i 
loro pensieri. Ringraziamo di cuore il 
Consorzio del Basso Livenza, l’Azione 
Cattolica, gli Scout, l’Associazione “La 
Torre”, la Croce Rossa, la Protezione 
Civile, i gruppi Caritas e Missionari, i 
Cori parrocchiali, i Catechisti, le Asso-
ciazioni sportive, l’Equipe battesimale, 
i ragazzi che hanno visitato il campo di 
Mauthausen, la Polizia Locale, i Volon-
tari per la sicurezza e tutti coloro che si 
sono adoperati al buon esito.
Ringraziamo le molte persone presen-
ti che, oltre a pregare, hanno lasciato il 
loro significativo contributo di € 706,93 
a sostegno di opere di carità. Speriamo 
che il profumo del fiore di giacinto, 
scelto come segno, vi abbia ricordato 
gradevolmente quella sera!

Via Crucis a Torrate

Domenica 17 aprile, dalle ore 17 per  i 
genitori e i bambini della catechesi del-
le classi seconde elementari, c’è il terzo 
e ultimo incontro dell’Alfabeto della 
Fede che si concluderà con la parte-
cipazione alla Santa Messa delle ore 
19,00 nella chiesa di Chions.

E’ un’ iniziativa promossa dall’Ambito 
socio assistenziale, in programma dal 
18 al 23 aprile in tutti i Comuni, fina-
lizzata alla raccolta di fondi per incre-
mentare le borse alimentari a favore 
delle famiglie bisognose. I gruppi Ca-
ritativi della nostra U.P. insieme all’As-
sociazione ‘Sulla Soglia’ e agli Scout, 
propongono la ‘CENA POVERA’ ve-
nerdì 22 aprile alle ore 20.00 in Ora-
torio di Chions. Ingredienti semplici 
e nessuno spreco stanno alla base del 
menù della serata. L’invito è aperto a 
tutti, compresi i bambini.
E’ necessaria la prenotazione entro 
giovedì 21 aprile: a Chions: Supermer-
cato CRAI, Panificio Facca e Giulia-
na Mariuz Della Rosa (0434648084);  
a Villotta-Basedo: Luciana De Zorzi 
(3409054666); a Taiedo-Torrate: Mari-
sa Gasparotto (0434635034).

Settimana della solidarietà

A Barco venerdì 15 aprile, alle 20,30 si 
terrà il secondo incontro di formazione 
annuale per gli educatori di AC delle 
due associazioni parrocchiali di Chions 
e di Pravisdomini-Barco.

Alfabeto della Fede

Formazione Educatori AC



TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO
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VILLOTTA.BASEDO

Agesci: serata genitori

La Comunità Capi del Gruppo Scout 
Villotta 1, invita tutti i genitori  dei ra-
gazzi, lunedì 11 aprile alle ore 20,30 
presso le sedi Scout, per una serata 
di confronto sui bisogni dei ragazzi, 
in previsione della stesura del nuovo 
Progetto Educativo. Sarà garantito il 
servizio di babysitteraggio.

Sabato 16 aprile, alcuni volontari pas-
seranno per le vie del paese per racco-
gliere materiali in ferro, non più uti-
lizzati, abbandonati nei solai e nelle 
cantine. E’ un’iniziativa finalizzata alla 
riduzione del debito che grava sulla 
nostra parrocchia.

Raccolta ferro

Mercoledì 13 aprile, alle ore 20,30,nei 
locali della scuola si riunisce il CdG 
della Scuola dell’Infanzia.

CINQUE PER MILLE
Si invitano quanti faranno la Denuncia dei Redditi a sostenere con il cin-
que x mille, l’Associazione “Sulla Soglia” che, anche attraverso questa ini-
ziativa, vuole contribuire al risanamento del debito della nostra parrocchia.                                               
Scrivere il Codice Fiscale:      91069390937  

CHIONS.FAGNIGOLA
Prime Confessioni
Domenica scorsa, 21 ragazzi delle no-
stre parrocchie si sono accostati per 
la prima volta al sacramento della 
Riconciliazione. Ringraziamo le ca-
techiste che hanno preparato questo 
momento. Ringraziamo i genitori, che 
hanno accettato non solo di “sposta-
re” questo appuntamento al pomerig-
gio  e l’hanno fatto insieme. All’ester-
no della chiesa abbiamo festeggiato  
insieme il lieto evento con un “evviva” 
significativo. Vivremo insieme anche 
una seconda tappa del cammino, 

andando al santuario di Madonna di 
Rosa a San Vito al Tagliamento ve-
nerdì 15 aprile, dalle 14.00 alle 16.00: 
saremo guidati nella spiegazione dei 
mosaici e saremo aiutati a capire e vi-
vere il lieto evento del giubileo della 
misericordia.

Consigli Pastorali
Entrambi si sono svolti in settimana, 
e hanno toccato alcuni temi comuni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
al parroco e/o ai consiglieri.

Giovedì 14 aprile, in oratorio a Villot-
ta, sono attesi i genitori dei ragazzi che 
si preparano a ricevere il sacramento 
della Cresima.

Scuola dell’Infanzia



S.Giorgio MartireC H I O N S
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CALENDARIO LITURGICO IIIª DOMENICA di PASQUA
3ª settimana del salterio

CHIONS

Domenica 17 aprile
Domenica 17 aprile, alla messa delle 
ore 11, riceverà il Battesimo la piccola 
Francesca Da Re, figlia di Fabio e Ga-
evschi Carolina. Durante la celebra-
zione, si presenteranno i bambini che 
riceveranno per la prima volta l’Eu-
caristia il prossimo 15 maggio, giorno 
della Pentecoste. Vivremo un bel con-
nubio dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, in attesa della discesa dello 
Spirito Santo. La comunità tutta è in-
vitata a partecipare.

Benedizione famiglie

Don Loris passerà nel primo pome-
riggio di martedì 12 presso le fami-
glie che già ne hanno fatto richiesta; 
concluderà quindi nei pomeriggi di 
giovedì 14 e di venerdì 15 via Verdi (da 
dove si era fermato). Si invitano le fa-
miglie a preparare un bicchiere d’ac-
qua, che sarà benedetta.

Battesimi Andrea e Mattia
Oggi, domenica 10 aprile, accogliamo 
nella nostra famiglia dei figli di Dio i 
piccoli gemellini Andrea e Mattia, figli 
di Giuseppe e Caterina Acanfora. Per 
questo la santa messa verrà posticipa-
ta alle ore 10.30. Tutta la comunità è 
invitata a parteciparvi, pregando per 
loro e con i loro genitori per loro e per 
i loro familiari.

F A G N I G O L A

Domenica 10 Terza Domenica del Tempo di Pasqua

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i Tonus Giovanni e Gina
  d.a Assunta
ore 19,00
  d.o Mozzon Giacinto e genitori
  d.o Conforto Mario (anniv.)
  d.a Trevisiol Irene (ottavario)



San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 10 Terza Domenica del Tempo di Pasqua 
ore 10,30 Battesimi di Andrea e Mattia Rindinella
  Per don Giacomo (ord. comunità parrocchiale)
  d.i Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ord.figli)
  d.o Batttiston Pietro (anniv.)
  d.o Battiston Artemio
 
Giovedì 14 chiesa antica
ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 15 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 16 chiesa parrocchiale  
ore 18,30 d.i Veronica e Nello Mascarin
  d.o Longo Iginio (anniv.ord.moglie e figli)
  d.i Babuin Santina e Molent Matteo
  d.e Innocente Maria e Barbagallo Carmela

Domenica 17 Quarta Domenica del Tempo di Pasqua 
ore 9,30 nelle nozze di Simone Bearzi e Mirian Evelyn (in 

Arequipa, Perù); 
  d.i Cartelli Giacomo (anniv.) e Ermelinda

Lunedì 11 chiesa parrocchiale
ore 8,30 pro populo       

   
Martedì 12 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.o Lovisa Dino
  d.a Fogolin Maria (anniv.ord.fam.)
  d.a Vaccher Teresa
Mercoledì 13 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.o Bragato Guerrino
 d.i Corazza Geremia (anniv.) e Nascimben Dina
   
Giovedì 14 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 15 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 17 Quarta Domenica del tempo di Pasqua
 
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
  
  CHIONS
ore 11,00 Presentazione bambini Prima Comunione
  Battesimo di Francesca Da Re
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.o Vidal Gino
  d.i fam. Peloi   
ore 19,00 Conclusione “Alfabeto della Fede”
  d.e Moschetta Marcellina (anniv.) e Baldassi Romina
  d.a Marson Assunta (anniv.); d.i di Bidinot Ezio
  d.i Apollonio Maria (anniv.) e Valeri Amelio

continua calendario liturgico Chions



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 11 aprile
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 12 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 13 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 14
ore 18,30 d.a suor Gelmina
 d.o Bruno Benetti
Venerdì 15
ore 18,30 d.a suor Irene
 
Sabato 16
ore 19,00 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.o Maccan Marco

Domenica 17 Quarta Domenica di Pasqua 
 BASEDO
ore 9,00 d.a Frappe Lucia

 VILLOTTA
ore 10,30 Battesimo di Damiano Moretto
 Battesimo di Noemi Ragazzo

 d.i Borak Ivan e Ana
 d.o Striolo Adriano 
 d.o Celotto Giancarlo

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 11 aprile
ore 9,00 d.i Taiariol Vittorino e Angelina

Martedì 12
ore 9,00 d.e Nonis Genoveffa e Maria

Mercoledì 13 
ore 9,00 d.o Zuccato Elio

Giovedì 14
ore 9,00 d.a Allegri Angela

Venerdì 15
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 16
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario
ore 19,00 d.o Crosara Micael (ord. dalla classe 1949)

Domenica 17 Quarta Domenica di Pasqua
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente

 TAIEDO
ore 10,30 per i giovani della parrocchia
ore 15,30 ora di adorazione 

TAIEDO-TORRATE


