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In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo 
andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro.  Allora gli scribi 
e i farisei gli condussero una donna 
sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci 

“ . . . n e p p u r e  i o

t i  c o n d a n n o .

va  i n  p a c e . . .  ”

ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù 
si chinò e si mise a scrivere col dito 
per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: 
«Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era 
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più».

 (Gv 8,1-11) 
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Mentre Gesù parlava alla folla alcu-
ni scribi e farisei gli presentano una 
donna colta in flagrante adulterio e 
gli chiedono di esprimere il suo giudi-
zio. A tutti era noto il comandamento 
“Non commettere adulterio” e la pena 
della lapidazione che veniva inflitta 
alle donne adultere. Se Gesù l’aves-
se perdonata gli scribi e i farisei l’a-
vrebbero accusato di andare contro la 
legge; invece se l’avesse condannata, 
Gesù avrebbe tradito la sua scelta  di 
essere misericordioso verso i pecca-
tori. Alla domanda maliziosa Gesù ri-
sponde: “Chi è senza peccato scagli 
la prima pietra”. A quelle parole gli 
accusatori della donna se ne vanno. 
Rimangono Gesù e la peccatrice, ros-
sa per la vergogna e pentita del suo 
peccato. Gesù le dice: “Non ti condan-
no, d’ora in poi non peccare mai più”. 

Commento al Vangelo a cura  di Mons Lino

Si terrà a Chions, al Centro Cate-
chistico,  lunedì 14 marzo, alle ore 
20,30,  il terzo incontro di Lectio Di-
vina: “un’esperienza  che ci permette 
di leggere con il libro della Scrittu-
ra, anche il libro stesso della nostra 
vita come opera di Dio. La Bibbia è 
lo specchio della nostra vita: in essa 
leggiamo chi siamo, da dove venia-
mo, dove andiamo, il senso e signi-
ficato degli eventi,  delle sofferenze, 
di tutto quanto si agita oggi nel mon-
do. E’ una lettura che ci permette di 
scoprire ed accogliere il Mistero di 
Dio nella nostra vita.” (Carlo M. Martini)

UNITA' PASTORALE
Neppure io ti condanno

Terzo incontro di Lectio Divina

Per tutti coloro che desiderano iscri-
versi al pellegrinaggio in Terra Santa 
di fine luglio, ma anche per chi non 
è intenzionato o non può,  don Ste-
fano si intratterrà con noi in oratorio 
a Chions,  giovedì 17 marzo dalle 
20.30, per parlarci di quella zona del 
mondo che ha conosciuto la nascita e 
la passione e risurrezione del Signore.

La Via Crucis di UP sarà a Torrate 
venerdì 18 marzo al parco “Alle fon-
ti”. Il luogo è stato scelto in sintonia 
con il tema ambientale dell’enciclica 
“Laudato si’” di papa Francesco. At-
traverso il percorso delle sei stazioni 
si porrà l’attenzione su alcune opere di 
misericordia. La riflessione è affidata 
ad alcuni gruppi della nostra UP. Rin-
graziamo per la collaborazione: Scout 
e AC, Cori, Protezione Civile, Associa-
zione “La Torre”, Croce Rossa, cate-
chisti ed Equipe battesimale. La forte 
e significativa esperienza della visita 
al campo di concentramento di Mau-
thausen sottolineerà con decisione il 
dramma delle “vie crucis” dell’umanità. 
Quanti hanno difficoltà a fare il percor-
so potranno seguire la Via Crucis nella 
chiesetta di Torrate con la guida di don 
Giacomo. Si consiglia di portare con sé 
una torcia elettrica. In caso di maltem-
po o di percorso impraticabile, la Via 
Crucis si terrà nella chiesa di Taiedo.

Mercoledì 16 marzo, a Tamai alle 
ore 18.00, viene celebrata una Santa 
Messa per ricordare tutti i sacerdo-
ti defunti nell’ultimo anno e in parti-
colare quelli delle nostre parrocchie.

Via Crucis di Unità Pastorale

Sulla Terra Santa

Santa Messa per sacerdoti defunti
Veglia dei giovani

Sabato 19 marzo, vigilia delle Palme, 
in preparazione alla Giornata Mondiale 
della Gioventù, i giovani della Diocesi si 
danno appuntamento per la tradizionale 
veglia di preghiera, a San Vito dalle ore 
20,30.

Come sappiamo, Gesù non ha abolito 
gli insegnamenti morali dell’Antico Te-
stamento, ma li ha perfezionati. Sulla 
scorta degli insegnamenti di Gesù, la 
Chiesa attualmente non esprime più 
il sesto comandamento con le parole 
“Non commettere adulterio”, ma con le 
parole “Non fornicare” ed anche “Non 
commettere atti impuri”, ossia “Non 
commettere nessun disordine contro la 
sessualità”. Il comandamento espres-
so in forma negativa, Gesù lo esprime 
in forma positiva nel discorso delle be-
atitudini dicendo: “Beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio”. Il cristiano fe-
dele alla sua vocazione, in gioventù 
vive la purezza detta più propriamente 
“castità” propria dell’età giovanile; nel 
matrimonio vive la castità coniugale, 
i religiosi vivono la castità perfetta e 
perpetua.
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Alla luce della potenza pasquale di 
Cristo ascoltiamo la voce: «Ti sono ri-
messi i tuoi peccati... pace a voi... pace 
a questa casa... pace al tuo spirito...» 
Nel Sacramento della Riconciliazione 
avviene una vera e propria esperien-
za pasquale che viene offerta anche ai 
nostri bambini. Sabato 19 marzo cele-
briamo le confessioni per i bambini di 
quarta e quinta elementare, assieme ai 
bambini di terza elementare, accompa-
gnati dai loro genitori. Per loro sarà la 
Prima Confessione. A Villotta alle ore 
10,30, a Taiedo alle ore 15,30.

Celebrazione della Riconciliazione

Scuola dell’Infanzia

Nella Festa della donna di domenica 6 
marzo, sono stati raccolti €  678, a fa-
vore del Progetto “Insegnante per le 
bambine di strada” di Barasat (India), 
adottato dalle parrocchie di Villotta e 
di Taiedo. Dopo aver partecipato alla 
Santa Messa un gruppo di parrocchia-
ni ha condiviso un pranzo sobrio, in un 
clima di gioia e collaborazione. 

Lunedì 14 marzo alle ore 20.00, pres-
so i locali della Scuola dell’Infanzia,  ri-
parte il Laboratorio Creatività a cura 
di alcune mamme. E’ uno spazio ag-
gregativo volto a realizzare oggettistica, 
in un clima di allegria e collaborazione. 
E’ aperto a tutti  (mamme, nonne, zie, 
amiche, simpatizzanti, giovani donni-
ne!!!!!.per portare la propria esperienza 
e tanta voglia di fare insieme! Duran-
te questi incontri si realizzano anche 
bomboniere per ogni occasione, su or-
dinazione. Per Informazioni rivolgersi 
alla Coordinatrice Serena Beriotto.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE CHIONS

Incontro Staff Grest

Si avvicina la bella stagione e con essa 
fervono i preparativi del Grest 2016. 
Giovedì 17 marzo alle ore 17.15, si 
terrà la riunione organizzativa dello 
Staff. Giunti alla quarta esperienza di 
Grest, intendiamo  valorizzare i punti di 
forza consolidati e migliorare gli aspetti 
critici. Dopo Giona, Davide e la regina 
Ester, allarghiamo gliori orrizzonti, fe-
deli al sentiero tracciato, per incontrare 
un personaggio nuovo che saprà pia-
cevolmente stupirci.

Commemorazione “Galilea”
Domenica 13 marzo, alle ore 11.15 in 
cimitero ci sarà la santa messa presso 
il monumento, che ricorda la tragedia. 
Quest’anno presiederà la celebrazio-
ne eucaristica mons. Santarossa, il 
presbitero diocesano, generale dell’e-
sercito in pensione. Tra le autori-
tà, interverranno anche i ragazzi di 
quarta elementare della nostra scuola 
“B.Ortis”. Al termine, il ritrovo è in ora-
torio per il pranzo.

Angolo AC

Durante il pomeriggio di domenica 20 
marzo i ragazzi e i giovani di AC pas-
seranno a distribuire l’ulivo benedetto 
nella mattinata e a portare l’augurio 
della parrocchia alle persone che so-
litamente ne ricevono la visita a Nata-
le e Pasqua. Ringraziamo per questa 
loro presenza e vicinanza.

Santa Messa del “Lavoratore”

Sabato 19 ricorre la solennità di san 
Giuseppe. Siccome il giorno dopo è la 
domenica delle Palme, d’accordo con 
la Pro Loco, anticipiamo quest’anno la 
messa “del Lavoratore” a domenica 13 
(alle 10.30!!). Sono invitati tutti colo-
ro che operano nel sociale, lavoratori 
o meno, giovani o meno giovani, per 
pregare insieme per la fondamentale 
risorsa del lavoro; al termine, potremo 
fermarci ancora qualche minuto per 
stare insieme, grazie ad un semplice 
rinfresco organizzato dalla Pro Loco 
(che ringraziamo!) volutamente sobrio 
e attento quindi alle situazioni di indi-
genza.

Angolo chierichetti
Ci troviamo i sabati di quaresima dalle 
17.00 presso la parrocchiale (cfr. 
volantino).

Laurea
Giovedì 3 marzo, Gloria Marson si 
è laurata in medicina e chirurgia, 
a pieni voti. A lei e anche ad altre 
giovani laureate, che arricchiscono 
culturamente la nostra comunità, le 
felicitazioni per il traguardo importante 
raggiunto e l’augurio di buon cammino.

Festa della donna

Sabato 19 marzo, dalle 15,00 alle 
17,00, raccolta indumenti usati & c.

CHIONS.FAGNIGOLA

Carrello della Solidarietà

In entrambe le parrocchie continua la 
possibilità di aiutare le persone in dif-
ficoltà del nostro territorio, che nasco-
stamente non chiedono aiuto ma noi 
aiutiamo a nome di tutti. Si possono 
depositare i nostri doni nelle apposi-
te ceste: prima di catechismo, prima 
delle Via Crucis, prima di messa (a 
Chions sono poste sui gradini dei due 
altari laterali o presso la cappellina del 
cimitero; a Fagnigola agli ingressi del-

la parrocchiale o del capanno della Pro 
Loco), come pure presso il Supermer-
cato CRAI. L’invito per questa settima-
na è di donare: zucchero, biscotti per la 
colazione, latte a lunga conservazione, 
alimenti per bambini; in settimana san-
ta: colomba pasquale, focacce e magari 
qualche ovetto di cioccolato che distri-
buiremo ai bambini in occasione della 
Santa Pasqua (ovviamente raccoman-
dando che sia tutto a lunga conserva-
zione).

Mercoledì 16, ore 20,30, si riunisce 
il Cons. di Gestione della Scuola dell’ 
Infanzia, per la verifica del bilancio e 
strategie di intervento future
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In occasione della giornata nazionale 
della lotta contro le Leucemie, possia-
mo aiutare la ricerca e la cura la della 
malattia, all’uscita dalle sante messe 
del 12 e 13 marzo.

Ulivo
Avvicinandoci alla festa delle Palme, 
siamo a chiedere la disponibilità di 
rami e rametti d’ulivo, che benediremo 
durante le celebrazioni e saranno messi 
a disposizione domenica 20 marzo. 
Ringraziamo chi ci darà una mano in 
questo senso: per Chions qualcuno 
ha già provveduto, aspettiamo la 
disponibilità di qualche fagnigolese 
(prima di giovedì).

Domenica 13 marzo Quinta Domenica di Quaresima
  S.Messa Lavoratore c/o Pro Loco
ore 10,30 d.i Leone e Caterina Panont
  d.i Spadotto Angelo (anniv.) e Mascherin Teresa
  d.o Carlo Pavan (5° anniv.ord.moglie)
Giovedì 17 chiesa antica
ore 8,30 per persona devota 
 
Venerdì 18 chiesa antica - astinenza
ore 8,30 secondo int. persona devota
  
Sabato 19 chiesa parrocchiale 
     
ore 18,30 d.a Spadotto Adele (ord.figli)
  d.i Moretto Ferruccio e Piccoli Maria Teresa (ord.figlie)
  d.o Stefani Nello (ord.fam)
  d.i Armando Rossit e Elsa Brun (coniugi)
  d.o Bottos Angelo (ord.fam)
  d.o Gobbo Giuseppe 
  d.o Mascarin Nello
  A San Giuseppe per vivi e defunti fam. Diana
  d.i Tesolin Dino e Francesco
  d.a Santin Lucia (trigesimo)
Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 10,15 Benedizione ulivo presso chiesa antica
ore 10,30 d.i Franco e Giulio Crespi

Domenica 13 marzo Quinta Domenica di Quaresima

ore 8,00  PANIGAI
  d.a Natalina Forte
ore 11,15 CHIONS - “Galilea” in cimitero
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i Ceolin
  d.i Corazza Emilio e Celeste
  d.i Maurizio Stolfo e nonni
ore 18,30 CHIONS 
  Per Giorgio alla B.V.Maria ad un mese dalla nascita
  d.a Bottos Michela in Segatto (anniv.)
  d.i Mozzon Giacinto e Nello
  d.o Fantin Ernesto (anniv.)
Lunedì 14 cappellina 
ore 9,00 d.o Moro Cirillo e Angela     

    
Martedì 15 cappellina
ore 9,00 per le anime del Purgatorio
  d.o Bragato Guerrino
Mercoledì 16 non c’è messa
   
Giovedì 17 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
Venerdì 18 cappellina - astinenza
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Walter e Vilia
  CHIONS 
ore 10,45 benedizione ulivo presso chiesetta S. Giuseppe 
ore 11,00 chiesa parrocchiale
  d.i Visentin Bruna e Sartori Benito
  d.i Piazza
  d.i Ceolin
  d.a Carli Lara
  d.i Cusin Domenico e Maria
    
ore 18,30 CHIONS
  d.i di Rossit Antonio 
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In occasione della giornata nazionale 
della lotta contro le Leucemie, possia-
mo aiutare la ricerca e la cura la della 
malattia, all’uscita dalle sante messe 
del 12 e 13 marzo.

Ulivo
Avvicinandoci alla festa delle Palme, 
siamo a chiedere la disponibilità di 
rami e rametti d’ulivo, che benediremo 
durante le celebrazioni e saranno messi 
a disposizione domenica 20 marzo. 
Ringraziamo chi ci darà una mano in 
questo senso: per Chions qualcuno 
ha già provveduto, aspettiamo la 
disponibilità di qualche fagnigolese 
(prima di giovedì).

Domenica 13 marzo Quinta Domenica di Quaresima
  S.Messa Lavoratore c/o Pro Loco
ore 10,30 d.i Leone e Caterina Panont
  d.i Spadotto Angelo (anniv.) e Mascherin Teresa
  d.o Carlo Pavan (5° anniv.ord.moglie)
Giovedì 17 chiesa antica
ore 8,30 per persona devota 
 
Venerdì 18 chiesa antica - astinenza
ore 8,30 secondo int. persona devota
  
Sabato 19 chiesa parrocchiale 
     
ore 18,30 d.a Spadotto Adele (ord.figli)
  d.i Moretto Ferruccio e Piccoli Maria Teresa (ord.figlie)
  d.o Stefani Nello (ord.fam)
  d.i Armando Rossit e Elsa Brun (coniugi)
  d.o Bottos Angelo (ord.fam)
  d.o Gobbo Giuseppe 
  d.o Mascarin Nello
  A San Giuseppe per vivi e defunti fam. Diana
  d.i Tesolin Dino e Francesco
  d.a Santin Lucia (trigesimo)
Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 10,15 Benedizione ulivo presso chiesa antica
ore 10,30 d.i Franco e Giulio Crespi

Domenica 13 marzo Quinta Domenica di Quaresima

ore 8,00  PANIGAI
  d.a Natalina Forte
ore 11,15 CHIONS - “Galilea” in cimitero
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i Ceolin
  d.i Corazza Emilio e Celeste
  d.i Maurizio Stolfo e nonni
ore 18,30 CHIONS 
  Per Giorgio alla B.V.Maria ad un mese dalla nascita
  d.a Bottos Michela in Segatto (anniv.)
  d.i Mozzon Giacinto e Nello
  d.o Fantin Ernesto (anniv.)
Lunedì 14 cappellina 
ore 9,00 d.o Moro Cirillo e Angela     

    
Martedì 15 cappellina
ore 9,00 per le anime del Purgatorio
  d.o Bragato Guerrino
Mercoledì 16 non c’è messa
   
Giovedì 17 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
Venerdì 18 cappellina - astinenza
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Walter e Vilia
  CHIONS 
ore 10,45 benedizione ulivo presso chiesetta S. Giuseppe 
ore 11,00 chiesa parrocchiale
  d.i Visentin Bruna e Sartori Benito
  d.i Piazza
  d.i Ceolin
  d.a Carli Lara
  d.i Cusin Domenico e Maria
    
ore 18,30 CHIONS
  d.i di Rossit Antonio 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 14 marzo 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 15
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 16
ore 8,00 secondo lìintenzione dell’offerente 
ore 18,00 A Tamai- messa per i sacerdoti defunti
Giovedì 17
ore 18,00 d.o Rui Severino (Ann.)
Venerdì 18 giorno di astinenza (digiuno per chi desidera)
ore 17,30 Via Crucis
ore 20,00 d.o Ivan
Sabato 19
ore 18,00 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.o Battistutta Severino
 d.i Bertolo Antonio e Amalia
 d.o Favaro Ettore
 d.a suor Lucia Zanchetta
Domenica 28 Domenica delle Palme - inizio della Settimana Santa
 
 BASEDO
ore 9,00 d.a nonna Margherita
 d.o Renato Danelon
 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Refaldo De Toni
 d.o Toffolo Adriano
 d.i Paolo e Davide Chiarotto
 d.o Vian Adone 
 Sandy Gorgato

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 14 marzo  
ore 9,00  d.i Gasparotto Erminia ed Enrico
       
Martedì 15      
ore 9.00  secondo l’intenzione di D.G.T
.          
Mercoledì 16         
ore 9,00  secondo le intenzioni di D.G.T
Giovedì 17    
ore 9,00  secondo le intenzioni di D.G.T. 
ore 18,00    A Tamai - messa per i sacerdoti defunti  
        
Venerdì 18  Giorno di astinenza (digiuno per chi lo desidera)  
ore  9,00  secondo le intenzioni di D.G.T.      
ore 15,00  Via Crucis    
        
Sabato 19  San Giuseppe patrono dei lavoratori   
ore 10,30  per i parrocchiani
ore 15,00  Confessioni
ore 18,00  Recita del Santo Rosario    
ore 18,30  d.i Filoso Vittorino, Giulia e Giovanni 
   d.a. Frison Mior Amabile 
     
Domenica 20  Domenica delle Palme -inizio della Settimana Santa  
   
ore 9,30  TORRATE           
   familiari e cugini famiglia Lotto
  
ore 10,30  TAIEDO 
   d.o Cesselli Giuseppe  

TAIEDO-TORRATE


