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«Io e il Padre siamo una cosa sola» 
 

 «Io e il Padre siamo una cosa sola». Questo versetto conclusivo del vangelo di oggi 
può esserne considerato la chiave di lettura e dice, in sintesi, il rapporto tra Gesù e il 
Padre. 

Nessuno prima di Gesù aveva mai detto questo, e cioè che l’UNO è un NOI. L’unità 
(Dio), nasce dalla relazione d’amore del Padre col Figlio nello Spirito Santo. 

Tutti noi, a sua immagine, facciamo l’esperienza di quanto sia prezioso vivere in 
rapporto con gli altri, quanto stiamo bene quando siamo in pace con i vicini di casa, coi 
parenti, con gli amici, con quelli del nostro gruppo…La vita umana è essenzialmente 
relazione. Noi viviamo di relazioni. Ci alimentiamo di relazioni più che di pane e 
pastasciutta. 

Dichiarare che Dio è Trinità, infatti, significa dire che Dio è relazione… non 
onnipotente e solo. 

Noi sua chiesa non possiamo vivere che di questo: di relazioni, di incontri, di 
amicizia, di ascolto. Se perdiamo questo centro abbiamo smarrito il cammino, il centro 
della vita e della fede. 

È vero, nasciamo soli, ma poi nel corso della vita avvertiamo qualcuno che ci 
accompagna…un innamorato, un amico, lo sposo, i figli… 

Poi arriviamo a intuire che c’è un Altro, che è nostro compagno di viaggio: il 
Signore. Ecco la chiesa, ecco la comunità Cristiana. 

La Pasqua è appena passata, ma non il vivere da risorti. Che bello allora vivere da 
risorti incontrando le persone, gioendo del bene che vediamo attorno a noi, nella 
comunità, per le strade, al lavoro. Riconosciamo il bene e bandiamo critiche e 
brontolamenti. 

Visitando qualche famiglia, soprattutto qualche malato, ho visto come un mondo 
nascosto che si muove…tanti che vanno a fare una visita, che si premurano a pulire la 
casa dell’amico/a malato/a, vanno a fare la spesa… Che meraviglia! Questa è la Pasqua. 

L’amore è cosa strana, in quanto strano è il suo modo mostrarsi: più lo si vive, 
ovvero più lo si dona, più esso si moltiplica, più vita scaturisce, si diffonde in colui che 
ama, nell’amato e intorno. 

 
d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
 

INIZIATIVA DEL COMITATO GENITORI 
Domenica 12 maggio sul piazzale delle chiese di Taiedo, Basedo e Villotta il Comitato 
Genitori di Villotta propone la vendita di torte e biscotti, il cui ricavato andrà a favore 
della Scuola dell’Infanzia di Villotta. È un’ottima occasione per festeggiare con dolcezza la 
‘Festa della mamma’! 

CONSIGLIO DI GESTIONE 
Lunedì 13 maggio alle 20,30 presso la scuola dell’infanzia di Villotta, incontro dei membri 
del Consiglio di Gestione. 

C.P.P. (VILLOTTA-TAIEDO) 
Martedì 14 maggio alle 20,30 a Taiedo, come da calendario, riunione dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali di Taiedo e Villotta. 

C.P.A.E. (TAIEDO) 
Venerdì 10 maggio alle 20,30 a Taiedo, nella saletta accanto alla canonica, incontro dei 
membri del Consiglio degli Affari Economici di Taiedo. 

INCONTRO CATECHISTI (CHIONS) 
Venerdì 17 maggio alle 20,30 presso il centro catechistico, incontro dei catechisti di 
Chions. 

C.P.A.E. (VILLOTTA) 
Sabato 18 maggio alle 8,30 in canonica a Chions, incontro dei membri del Consiglio per gli 
affari economici di Villotta. 

RACCOLTA STRAORDINARIA INDUMENTI USATI 
Sabato 18 maggio ci sarà l’annuale raccolta di indumenti usati organizzata dalla Caritas 
Diocesana; quest’anno il ricavato andrà a beneficio delle famiglie in difficoltà. Il container 
sarà posizionato in prossimità dell’oratorio di Chions dove si potrà conferire dalle 9,00 alle 
12,00 e dalle 14,30 alle 18,00. In fondo alla Chiesa di Chions, per chi non l’avesse ricevuto 
il sacchetto per la raccolta degli indumenti, o avesse bisogno di altri, troverà una 
cassettina con sacchetti disponibili. 

ROSARIO (TAIEDO) 
La recita del Rosario di giovedì 19 maggio alle ore 20,30 sarà presso la famiglia Gottardi 
Gianpietro. 

PRIME COMUNIONI 
Accompagniamo con la nostra preghiera i bambini che domenica 19 maggio riceveranno 
per la prima volta la Comunione. 
A Taiedo: Gioele, Lara, Elia, Davide, Thomas, Ian, Matilde, Geremia, Evan. 
A Chions: Elia, Sveva C., Matteo, Sara, Serena, Mattia, Marica, Sveva Z., Elie, Tommaso, 
Ester, Edoardo, Martina, Daniel, Isabella, Rachele, Giorgia. 



  

CAMBIO D’ORA VILLOTTA  
A motivo della messa di prima comunione a Taiedo, la Messa di domenica 19 maggio a 
Villotta sarà anticipata alle 9,00 per permettere lo spostamento del prete. 
 

 
NOTIZIE 

 

MINISTRANTI IN FESTA (VILLOTTA) 
Il 1° maggio i nostri ministranti si sono uniti a quelli di tutta la diocesi per partecipare 
alla tradizionale festa a loro dedicata presso il Seminario. Fin dal mattino presto, infatti, 
il parco è stato pacificamente invaso vedendoli impegnati nel grande gioco alla 
conquista dell’ambita Chiery-cup. Non abbiamo vinto la coppa ma ci siamo ugualmente 
distinti vincendo il premio (un drone-gioco) per la realizzazione della più bella chieri-flag 
(=bandiera) facendoci ispirare dallo slogan di quest’anno: “Come se vedessero 
l’invisibile”. A volte non tutto è visibile ai nostri occhi eppure non di rado ci capita di 
percepire la presenza di qualcosa di meraviglioso attorno a noi e dentro noi.  Provocati 
da questo pensiero i ragazzi hanno rappresentato l’invisibile attraverso l’immagine di un 
bruco che si trasforma in farfalla accanto ad un albero ben piantato a terra le cui foglie 
altro non erano che le impronte delle loro mani. L’immagine della trasformazione del 
bruco in farfalla è stata per loro un rimando alla morte e resurrezione di Cristo mentre 
l’albero, con radici ben solide a terra, ha voluto rappresentare il loro essere gruppo (le 
foglie) unito a Dio (le radici) nella parrocchia (il tronco). Tante le emozioni provate 
soprattutto durante la Messa dove, attraverso gli occhi del cuore dei ragazzi, è stato 
possibile vedere ed essere visti dall’invisibile per eccellenza: Dio. 

SCUOLA DELL’INFANZIA (VILLOTTA) 
Il laboratorio “Emozionando” che coinvolge soprattutto i bambini grandi della Scuola 
dell’Infanzia di Villotta, si propone di favorire la consapevolezza emotiva nei bambini 
attraverso giochi ed attività esperienziali. Lunedì 13 maggio alle ore 14,00 ci sarà un 
incontro speciale che coinvolgerà i bambini e le loro mamme. L’obiettivo dell’incontro 
sarà quello di sviluppare la sintonizzazione relazionale ed emotiva genitore-bambino, 
attraverso giochi e condivisioni esperienziali. Al termine mamme e bambini potranno 
festeggiare la festa della mamma condividendo la merenda insieme. 

INCONTRO ‘VITA E LAVORO’ 
Lunedì 13 maggio alle ore 20,30 presso il Teatro Ruffo (accanto al duomo) di Sacile, 
incontro dal titolo: “Vita e lavoro: quale futuro?   Ripensare gli stili di vita di una società 
in trasformazione”. Intervengono il prof. Stefano Zamagni (docente di Economia, 
Università Alma Mater, Bologna), mons. Filippo Santoro (arcivescovo di Taranto e 
presidente della Commissione episcopale della CEI per i problemi sociali, il lavoro, 
giustizia e pace). Modera: dott.ssa Simonetta Venturin (direttrice del settimanale 
diocesano Il Popolo). 

 



  

AZIONE CATTOLICA 
Domenica 19 maggio a Summaga si terrà la Festa Diocesana di Azione Cattolica. 
Il ritrovo è presso l’oratorio alle 8,00. Alle 9,00 la S. Messa presieduta dal Vescovo e 
dalle 10,00 attività sino all’ora di pranzo che sarà offerto dalla comunità di Summaga. 
Nel pomeriggio si concluderanno le attività sino alle 17,00. Ogni parrocchia dovrà 
contribuire con dei dolci. 

LABORATORI DIDATTICI ‘LA TECNICA DEL BUON FRESCO’ 
Il museo diocesano di Arte Sacra propone per adulti e bambini un corso di affresco. 
Sabato 18 maggio alle 10,30 presentazione dei laboratori didattici, dell’opera Mater 
Purissima di Renzo Tubaro in comodato al museo diocesano, presentazione della tecnica 
del buon fresco. 
Per informazioni: museo@diocesiconcordiapordenone.it o nel sito della diocesi. 

TNT –TEATRO NUOVO TAIEDO 
Quest'anno ricorrono i cinquecento anni dell'istituzione della Parrocchia di Taiedo-
Torrate e i cinquecento anni della morte di Leonardo da Vinci.  
Per l'occasione la Pro Loco Taiedo e il Gruppo Parrocchiale hanno il piacere di invitarvi al 
concerto “Il Rinascimento e il Rebus in Musica” che si terrà presso la Chiesa di S.Andrea 
a Taiedo venerdì 24 maggio alle ore 20,45. 
In tale occasione si potrà ascoltare la fisarmonica disegnata da Leonardo da Vinci, 
costruita dal liutaio friulano Buonoconto e suonata dal fisarmonicista Denis Biasin con 
l'accompagnamento del violoncellista Riccardo Pes. 
Un appuntamento di straordinario valore storico e artistico, assolutamente da non 
perdere. 

RINGRAZIAMENTI 
Un grazie di cuore per la donazione fatta in memoria di Veneruz Adriano di euro 605,00 
a favore della scuola dell’infanzia di Chions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTATTI 
d.Alessandro 3246948769; p.Aimé 3496780716; d.Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092; Moira 3917545319 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 
Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293  
Parrocchia Taiedo-Torrate tel. d. Alessandro o p. Aimé 

 
 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 
 

Sabato 11 18,30 Chions 
18,30 Villotta 

d.i Fam. Campaner, in ricordo di Rossit Caterina. 
In ringraziamento per un compleanno, d.i Scudeler Mario 
(ann.) e Teresa. 

Domenica 12 

4^ di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 
9,30 Chions 
 
 
10,30 Taiedo 
 
11,00 Villotta 

per Renato, alla Madonna della Salute per persona devota, 
d.e Sassaro Assunta e Bottos Maria, d.i De Stefano e Coran. 
per Alessio (ann.), d.e Stefan Maria e Barzon Emilia, 
secondo le int. dell’offerente, d.o Lovisa Fabio, 
d.i Bozzato Antonio (ann.) ed Eufemia. 
d.i Bagnariol Vittorio e Gottardello Maria, d.o Corda Albino 
d.o Minatel Isidoro (ann.). 
Alla B.V.M., d.i Bagnariol Vittorio e Gottardello Maria, 
d.i Santina e Agostino. 

Lunedì 13 18,00 Villotta d.a Pigat Maria. 

Martedì 14 8,30 Chions  
 
18,00 Villotta 

d.i Verardo Pietro e Angelica, d.i Valeri Guerrino, Olimpia e 
Luciano. 
Pro Populo. 

Mercoledì 15 8,30 Taiedo 
18,00 Panigai 

20,30 Chions 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

Giovedì 16 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

Pro Populo. 

NO MESSA. 

Venerdì 17 18,00 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 18 18,30 Chions 

 
18,30 Villotta 

d.o Gasparet Camillo (ann.), d.a Fregonese Maria (ann.), 
d.o Dugani Flumian Tranquillo (ann.), d.o Cusin Antonio. 
d.i Fam. Morettin, d.i Crosara Antonio, Gina e Michael, 
d.i Scudeler Sergio e Riccardo. 

Domenica 19 

5^di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 

10,30 Chions 
 
10,30 Taiedo 
 
9,00 Villotta 

d.i Rodaro e Gianantonio, d.i Zanese e Chiarotto, 
d.i Bottos Giovanni e Sassaro Maria. 
(Prime Comunioni), d.i Fam. Zanin e Beriotto, d.i Fam. Brun, 
d.o Corazza Angelo. 
(Prime Comunioni) d.o Battiston Luciano (ann.), 
in onore a A. Rita. 
Alla B.V.M. 

 


