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“Uomini  di  Galilea,  perché  state  a
guardare il cielo? Inizia la nostalgia del
cielo:  Gesù Cristo se ne va, ma solo
dai nostri sguardi; non va al di là delle
nubi,  ma  entra  nel  profondo  delle
cose,  nell'intimo  delle  creature  e  di
Dio. 
L'Ascensione del Signore è quindi la
celebrazione di due partenze:
-  quella  di  Gesù  verso  l'intimo  e  il
profondo del cuore umano 
-  quella  degli  apostoli,  Chiesa  in
uscita, verso ogni angolo della terra,
ad  annunciare  la  buona  notizia  che
Dio ama tutti e tutto dell’uomo.
Le  antiche  civiltà  insegnavano  coi
loro miti che mediante azioni eroiche
gli  esseri  umani  erano  in  grado  di
innalzarsi  alla  grandezza  degli  dei.
Gesù  invece  è  l’anti-eroe che  è
venuto  a  dirci  di  smettere  di  voler
scalare  il mondo  di  Dio con  i  nostri

sforzi  e considerare  la  nostra  vita  a
misura umana.
È  nella  piccolezza  della  nostra
esistenza terrena che vive un pezzo
di cielo, cioè di Dio.
Questa è la buona notizia del Vangelo:
Sono figlio amato! Non ho più bisogno
di scalare il cielo per vivere in maniera
degna la mia esistenza.
Gesù è venuto a tirarci giù, dai nostri
sogni di grandezza, a farci tornare coi
piedi  sulla  terra,  dicendoci  che
valiamo  già  molto  e  andiamo
benissimo così.
In Gesù viveva questa fiducia, che noi
possiamo sentirci  in  cielo  su questa
terra. Che la felicità è già alla nostra
portata,  in  quanto si  trova  DENTRO
di  noi.  Non  deve  più  essere
conquistata  ma  solo  riscoperta  e
fatta sbocciare.

don Alessandro

‘ ‘ Perché state a guardare il cielo? ’Perché state a guardare il cielo? ’
““Essi stavano guardando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini Essi stavano guardando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini 
in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perchè state a in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perchè state a 
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo»”.stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo»”. (At 1,10-11)(At 1,10-11)
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Riunione genitori e iscrizioni al 
Grest

Staff e animatori sono lieti di 
invitare i genitori dei bimbi dalla 
prima elementare alla terza media 
all’incontro di presentazione del 
Grest 2018, che si terrà giovedì 17 
maggio alle ore 20.30 presso 
l’oratorio di Villotta. Sarà 
un’occasione che permetterà a 
Coordinatori, Staff e Animatori di 
presentarsi e delineare obiettivi e 
attività su cui stanno lavorando da 
tempo. Alla fine dell’incontro, i 
genitori potranno procedere con le 
iscrizioni. I moduli da compilare per 
l’iscrizione sono presenti sul sito 
www.upchions.it  e per chi è 
impossibilitato a scaricare la 
modulistica dal sito saranno 
garantite alcune copie cartacee. 
Inoltre sarà possibile effettuare 
l’iscrizione anche nei seguenti 
giorni: venerdì 18 maggio dalle ore 
16.30 alle 17.30 in oratorio a 
Villotta e dalle ore 20.00 sempre in 
oratorio a Villotta; oppure sabato 
19 maggio dalle ore 15.00 alle 
16.00 a Taiedo presso i locali 
accanto alla canonica.

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. Parteciperanno anche 
le persone di lingua francofona che 
in questi anni P. Aimé ha 
accompagnato.
Al termine seguirà presso gli 
impianti della pro Loco di Fagnigola 
un pranzo conviviale.
Coloro che desiderano partecipare 
al pranzo diano la propria adesione 
ai Vice Presidenti delle singole 
parrocchie entro e non oltre il 31 
maggio.  
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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.

Centro Anziani 
Lunedì 14 maggio, presso il Centro 
Anziani, alle ore 15,00 si terrà la 
celebrazione della S. Messa nella 
quale ricorderemo gli anziani 
defunti. Mercoledì 16 maggio  alle 
16,00, incontro con la dott.ssa Giust 
su: “Problematiche e prevenzioni 
della Terza Età”.

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.

Incontro Catechisti
Giovedì 24 maggio, alle 20,45, 
incontro di verifica dei catechisti 
presso il Centro Catechistico. 

Comunità che cresce...
Sabato 5 maggio è nato Vendramini 
Nathan, di Primo e di Zucchet 
Valentina. A mamma, papà e al 
fratello Azaria tantissimi cari auguri.

A.C. Iscrizioni Festa Diocesana
Domenica 20 maggio scadono le 
iscrizioni alla Festa Diocesana del 27 
maggio.
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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 19 
maggio presso la famiglia Botter in 
via Chiesa Antica n°31 alle ore 
20,30.
Chiediamo la disponibilità ancora da 
parte di una famiglia ad accoglierci 
per la recita del Rosario per sabato 
26 maggio.

Gruppo Ministranti  e 
Coro Famiglia

Sabato 19 maggio a partire dalle ore 
15,30 tutti i ministranti (chierichetti) 
e le bimbe del Coro Famiglia della 
nostra parrocchia si trovano in 
oratorio per una festa di 
conclusione dell'anno pastorale con 
molti giochi e attività all'aperto 
(chiediamo di portare dei vestiti di 
cambio...).
Poi proseguiremo con la S. Messa 
delle 18,30 e al termine di nuovo in 
oratorio per la pizza e ancora tanto 
divertimento.

Confidiamo nella vostra presenza !!

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.

Messe Feriali
A partire da mercoledì 16 maggio le 
sante messe del mercoledì e 
venerdì alle 8,30 saranno celebrate 
in chiesa parrocchiale.

Ogni primo venerdì del mese la 
messa sarà celebrata presso la 
cappella del cimitero.

Un Pane per Amor di Dio
Si informano i parrocchiani che 
sono state raccolte 26 scatolette 
con un ricavato di € 343,54 .
Grazie per la solidarietà dimostrata.

Formazione Lettori
Sabato 19 maggio i membri del 
Gruppo Lettori si incontreranno alle 
ore 16,00 in chiesa antica per un 
momento di formazione. Assemblea di Bilancio

Economico Parrocchiale

Lunedì 28 maggio, al termine del 
Santo Rosario delle 20,30, i 
parrocchiani sono invitati 
all'Assemblea di Bilancio in chiesa 
parrocchiale.

Gita Cassa Peota Fagnigola
Avvisiamo che sono rimasti ancora 
dei posti liberi per la gita a Parenzo- 
Rovigno. Informazioni nel volantino.
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Riunione genitori e iscrizioni al 
Grest

Staff e animatori sono lieti di 
invitare i genitori dei bimbi dalla 
prima elementare alla terza media 
all’incontro di presentazione del 
Grest 2018, che si terrà giovedì 17 
maggio alle ore 20.30  presso 
l’oratorio di Villotta. Sarà 
un’occasione che permetterà a 
Coordinatori, Staff e Animatori di 
presentarsi e delineare obiettivi e 
attività su cui stanno lavorando da 
tempo. Alla fine dell’incontro, i 
genitori potranno procedere con le 
iscrizioni. I moduli da compilare per 
l’iscrizione sono presenti sul sito 
www.upchions.it  e per chi è 
impossibilitato a scaricare la 
modulistica dal sito saranno 
garantite alcune copie cartacee. 
Inoltre sarà possibile effettuare 
l’iscrizione anche nei seguenti 
giorni: venerdì 18 maggio dalle ore 
16.30 alle 17.30 in oratorio a 
Villotta e dalle ore 20.00 sempre in 
oratorio a Villotta; oppure sabato 
19 maggio dalle ore 15.00 alle 16.00 
a Taiedo presso i locali accanto alla 
canonica.

Cresimandi, Genitori e Padrini

Si avvicina per i nostri cresimandi 
l’appuntamento tanto atteso della 
cresima che sarà celebrata a Taiedo 
sabato 26 maggio alle ore 18,00. 
Per prepararsi nel modo migliore i 
ragazzi e le ragazze, i loro genitori, i 
padrini e le madrine sono invitati in 
chiesa a Taiedo martedì 15 maggio 
alle ore 20,30 per la celebrazione 
della Riconciliazione,  sacramento 
che scaturisce direttamente dal 
mistero pasquale. La sera di Pasqua 
infatti il Signore Gesù apparve ai 
discepoli chiusi nel cenacolo, soffiò 
su di loro e disse: «Ricevetelo 
Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno 
perdonati» (Gv20,21-23). Il perdono 
è quindi un dono dello Spirito 
Santo.

Cenacolo di preghiera

Martedì 15 maggio a partire dalle 
ore 20,30  nella chiesa parrocchiale 
di Villotta, ci sarà l’incontro mensile 
del Cenacolo di Preghiera, proposto 
dall’ Ufficio Pastorale Famiglia e 
Vita della diocesi.
A seguire l'incontro di CEP riunite in 
saletta accanto la canonica e 
giovedì 17 alle ore 15,30 l'altro 
incontro di CEP in saletta accanto la 
canonica.
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Assemblea ‘Sulla Soglia’

Sabato 19 maggio, alle ore 19,30, le 
famiglie dell’Associazione ‘Sulla 
Soglia’ si danno appuntamento 
nella sede di Via Montegrappa, per 
l’annuale assemblea ordinaria.
Sarà l’occasione per dare uno 
sguardo alle attività dell’anno 2017, 
anno in cui è stato celebrato il 
decennale della nascita 
dell’Associazione e per rinforzare i 
legami di amicizia e di 
collaborazione tra le famiglie. 
L’incontro si concluderà con la cena 
comunitaria.

VILLOTTA - BASEDO   /    TAIEDO - TORRATEVILLOTTA - BASEDO   /    TAIEDO - TORRATE
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Festa della Famiglia

Domenica 27 maggio la nostra 
comunità celebrerà la Festa della 
Famiglia. In questa occasione, 
durante la S. Messa, verranno 
ricordate in particolare le coppie 
che festeggiano gli anniversari di 
matrimonio: 10°-15°-20°-25°-30° 
ecc.
Chi ha piacere di condividere 
l'anniversario contatti Magda entro 
il 24 maggio al cell. 340 7531313.

Battesimo

Oggi domenica 13 maggio, viene 
conferito il Battesimo a Mattia 
Martino Fochesato di Denis e Vivan 
Consuelo. In preparazione al 
Battesimo i genitori hanno 
incontrato più volte l'equipe 
parrocchiale incaricata di questo 
utile e prezioso ministero. Con i 
genitori del piccolo Matteo i 
parrocchiani di Taiedo e Villutta si 
congratulano cordialmente e 
augurano ogni bene per il loro figlio.

Una firma per la solidarietà

In questo tempo di Dichiarazione 
dei Redditi, donare il 5x1000 è una 
piccola azione che assume un 
grande valore di partecipazione e 
solidarietà. A quanti sono chiamati 
a fare questa operazione rivolgiamo 
ancora una volta l’invito a sostenere 
con il 5 x1000 l’Associazione di 
Volontariato ‘Sulla Soglia’, sapendo 
che anche con questa scelta è 
possibile contribuire alla riduzione 
del debito che grava ancora sulla 
nostra parrocchia. 
Il Codice Fiscale da riportare sul 
modulo della dichiarazione è il 
seguente: 91069390937. GRAZIE!
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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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Conclusione anno catechistico. 
Ci ritroviamo assieme al Vescovo 
Giuseppe lunedì 28 maggio, presso 
la parrocchia di Corva, alle  20,30. 
“La pazienza nell’amore” sarà il 
tema della riflessione guidata da 
don Maurizio Girolami e di alcune 
testimonianze durante la serata. 
Animerà la preghiera il gruppo Gioia 
de La Nostra Famiglia.

Festa diocesana A.C.
Domenica 27 maggio a partire 
dalle 9,00,  il ritrovo è al Parco 
Galvani di PN. Alle 12,00 è prevista 
la S. Messa presieduta dal Vescovo, 
cui seguirà il pranzo al sacco. E dalle 
15,00 giochi e stand per tutte le età.
Alle 17,00 gran finale per 
festeggiare i 150 anni di A.C.!

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.

“La Nostra famiglia”
Giovedì 24 maggio alle 16,00, 
presso La Nostra Famiglia di S. Vito, 
incontro rivolto ai giovani dai 16 
anni in su che nel periodo estivo 
desiderano vivere un'esperienza di 
volontariato presso la stessa.



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   12  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.a Furlan Antonia

d.i Brun Antonia, Giovanni, Nives e Giuseppe (anniv.)

d.i Bozzato Palmira, Luciana e Andrea (anniv.)

Domenica  13  -  Parrocchiale 

ore 9,30 pro Populo

Mercoledì  16  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo

Venerdì  18  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo 

Sabato  19  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.o Segatel Tiziano (anniv.) d.o Iacomini Cristofaro (anniv.)

d.a Moretti Elisabetta d.o Bottos Arcangelo

d.i Rossit Armando e Brun Elsa d.o Cester Emilio (anniv.)

Domenica  20  -  Parrocchiale 

ore 9,30 d.a Piccoli Maria Teresa d.a Burlina Maria Anna

d.a Fasan Augusta d.o Carli Almondo

d.o Vaccher Giacomo (anniv.) d.o Casonato Giovanni (anniv.)

d.o Mascarin Giovanni (anniv.) d.o Bergamo Nello 

d.o Burolla Luciano

d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina

d.i Botter Antonio e Agnolon Anna

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Domenica  13  -  Parrocchiale

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

d.iBottos Walter e De Filippi Vilia

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

d.i Lucca Giuseppe e Soncin Maria

Secondo le intenzioni dell'offerente

d.a Bottos Iolanda d.o Brutto Giulio Cesare

In ricordo di Alessio

ore 19,00 CHIONS NO MESSA

Lunedì  14  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.i Verardo Pietro e Angelica d.o Bragato Guerrino

Martedì  15  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.o Gasparet Camilo (anniv.)

Giovedì  17  -  Parrocchiale 

ore 20,00 pro Populo

Domenica  20  -  Parrocchiale  -  PRIME COMUNIONI

ore 8,00  PANIGAI d.a Lucia di Panigai

d.i Zavagnin Antonio e Boz Maria

Ore 10,30 CHIONS d.o Liut Samuele  d.o Vaccher Giacomo

d.a Rossit Caterina in Martin d.o Valeri Agostino (anniv.)

d.i Gaetani e Zavattin Pietro e Maria

ore 19,00 CHIONS d.i Ronchiadin Leandro e fam.  d.o Ronchiadin Bruno

d.i Fregonese Maria e Morettin Guido

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato 12

ore 18,30 Villotta d.o Giannotto Danilo    d.i fam. Bravo

d.i Scudeler Sergio e Riccardo d.i Scudeler Mario e Teresa

Domenica 13

ore 9,00 Basedo d.o Faccioli Carlo (anniv.)

ore 11,00 Villotta alla S. Vergine

Lunedì 14

ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì  15

ore 18,30 Villotta pro Populo

Mercoledì  16

ore 11,00 Villotta pro Populo

Sabato   19

ore 18,30 Villotta d.i fam. Morettin d.a Billiani Wanda Simoni

d.i Rusalen Giovanni, Ida e Barbazza Giovanna (anniv.)

Domenica   20 

ore 9,00 Basedo d.i Urban e di Doi

ore 11,00 Villotta pro Populo

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



Sabato  12  maggio    
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. 

Battesimo di Fochesato Mattia Martino 

Lunedì  14 
ore  9,00  TAIEDO d.a Ivana  

Martedì  15  
ore  9,00  TAIEDO d.a Ceccon Garavina Maria 

Mercoledì  16 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

Giovedì  17 
ore 20,00 TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

ore 20,30  TAIEDO Recita del S. Rosario presso la famiglia  Biasuzzi Luciano

Venerdì  18 
ore  9,00  TAIEDO d.o sac. Silvio Cagnin 

Sabato  19
ore  15,00  TAIEDO Confessioni

ore  18,30  TAIEDO  Recita del S. Rosario

ore  19,00  TAIEDO d.i Crosara Antonio, Micael e Gina 

Domenica  20 
ore  9,30  TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente 

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

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


