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L’amore ci fa risorgere! 
«Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. “Volete sapere qualcosa di voi 
e di Me? - dice il Signore -. Vi do un appuntamento: un uomo in croce. Volgete lo 
sguardo a Colui che è, che cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. 
Chi è Dio? Colui che ti lava i piedi”. 
Il giorno prima di morire in croce, giovedì, l'appuntamento di Dio è stato un altro: 
uno che è posto in basso, davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come 
a Pietro, ci viene da dire: ma Tu sei tutto matto. E Lui a ribadire: sono come lo 
schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Il cristianesimo è scandalo e 
follia. 
E io, nella vita, di fronte all'uomo che atteggiamento ho? Quanto somigliante a 
quello del Salvatore? Sono il servitore del bisogno e della gioia di mio fratello? 
Sono il lavapiedi dell'uomo? 
Ve la immaginate una umanità dove ognuno corre ai piedi dell'altro?  
La croce è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. “Per sapere 
chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce” (Karl Rahner). 
Dio è così: è bacio a chi lo tradisce. Non spezza nessuno, spezza se stesso. Non 
versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. Non chiede più sacrifici a me, 
sacrifica se stesso per me. 
E noi qui disorientati, che non capiamo. Ma poi lo stupore, e anche 
l'innamoramento. Dopo duemila anni sentiamo, come le donne, il centurione, il 
ladro, che nella Croce c'è attrazione e seduzione, c'è bellezza.  
La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla col-
lina dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, per morir d'amore. 
Dove un amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa. 
Fondamento della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto d'amore 
totale. La croce è domanda sempre aperta, so di non capire. Alla fine però ciò che 
convince è di una semplicità assoluta, è l’amore di Dio per me. 
“Ciò che ci fa credere è la croce, ma ciò in cui crediamo è la vittoria della croce, la 
vittoria della vita” (Pascal)». (Ermes Ronchi) 
 

A tutti e a ciascuno un cordiale augurio di una Santa Pasqua di Resurrezione. 
d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
 

A.C. ULIVI 
Domenica 14 aprile alle 14,00 di fronte al Centro Catechistico a Chions, ritrovo dei 
ragazzi dalla I^ Media in poi (anche non frequentanti l’A.C.) per la visita agli anziani e la 
consegna degli ulivi. 

ADORAZIONE 
A Villotta: Lunedì santo alle ore 9,00 ha inizio in chiesa l’Adorazione Eucaristica fino a 
martedì ore 20,00, quando ha inizio il Cenacolo di Preghiera fino alle ore 21,00. 
L’adorazione viene sospesa nei giorni di lunedì 22 e martedì 23 aprile.  

A Chions: Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dalle ore 15,00 in parrocchiale, fino alle 
ore 20,00 in cui verrà celebrata la Messa. 

CINQUE MINUTI CON GESÙ 
Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 ritorna l’appuntamento dei ‘Cinque minuti con Gesù. 
Alle ore 8,10 Gesù attende in chiesa i bambini della Scuola Primaria di Villotta, per un 
breve momento di preghiera. Siamo vicini alla Pasqua del Signore, prepariamoci allora 
all’incontro con Gesù Risorto. 

CELEBRAZIONI PENITENZIALE 
In preparazione alla Pasqua sarà possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione: 
-a Chions ->Lunedì 15 aprile alle 20,30 (cresimandi) 
  Mercoledì 17 alle 20,30 (tutti) 
  Sabato 20 dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,00 (tutti) 
-a Taiedo->Martedì 16 dalle 20,30 (tutti, in particolare i ragazzi dalla I^ media alla II^ 
superiore) 
  Sabato 20 dalle 9,30 alle 10,30 (tutti) e dalle 14,30 alle 15,30 (ragazzi) 
-a Villotta->Sabato 20 dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,00 (tutti) 

GIOVEDÌ SANTO – 18 APRILE 
La Santa Messa in ‘Coena Domini’ viene celebrata a Villotta alle ore 20,30 per Villotta e 
Taiedo. Al termine della celebrazione verranno consegnate le vestine che i bambini 
indosseranno nella Messa di Prima Comunione. Dopo la Messa quanti lo desiderano, 
possono continuare la preghiera silenziosa, proposta dagli Scout, in ‘un tempo 
per...tacere’: percorso silenzioso nella notte della passione di Gesù. 

A Chions alle 20,00 Messa, segue la veglia notturna proposta dai giovani di A.C. fino alle 8 
del venerdì mattina (con la preghiera delle Lodi). 

VENERDÌ SANTO – 19 APRILE 
La Liturgia della Croce viene celebrata a Taiedo alle ore 15,00 e a Villotta alle ore 20,30. 

A Chions: alle 15,00 momento di preghiera e santa Comunione; alle 20,30 Liturgia della 
Passione, adorazione della croce e santa comunione. 
 



  

SABATO SANTO – 20 APRILE 
La Veglia Pasquale si celebra a Taiedo (Taiedo e Villotta) alle ore 21,00. 
Anche a Chions sarà alle 21,00. 

PASQUA DI RESURREZIONE 
Domenica 21 aprile, le celebrazioni seguiranno l’orario festivo. 
Per i più arditi a Chions ci sarà anche la Messa dell’Aurora alle 5.00, segue un caffè 
condiviso in Centro Catechistico (portare qualcosa da consumare insieme). 

ALTRE CELEBRAZIONI 
Lunedì 22 aprile (Pasquetta), messe secondo l’orario festivo a Taiedo, Villotta e Chions.  
Martedì 23 aprile alle 20,00 a Chions, celebrazione nella memoria di S. Giorgio Martire. 
Giovedì 25 aprile (S. Marco Evangelista), messa alle 11,15 al Lago Le Roste, alle 9,30 a 
Taiedo e alle 11,00 a Villotta. 

MESSA MORTI PREMATURI 
Sabato 27 aprile alla messa delle 18,30 a Chions, nei primi vespri della domenica della 
Divina Misericordia, ricorderemo quanti sono morti prematuramente. Sarà un’occasione 
per ricordare i tanti giovani delle nostre parrocchie che, per diverse ragioni, ci hanno 
lasciato e per unirci ai famigliari il cui dolore è ancora vivo. Un invito a ciascuno a passare 
la voce di questa messa, in particolare alle famiglie che sappiamo esserne state toccate. 
Per meglio organizzare la celebrazione, si chiede di comunicare i nomi dei defunti entro 
giovedì 25 aprile alla segreteria di Chions. 

NOTIZIE 
 

RINGRAZIAMENTI 
Villotta: per finanziare gli addobbi floreali delle celebrazioni, con il mercatino di ottobre 
sono stati raccolti€ 255,00. Per lo stesso scopo a novembre e dicembre abbiamo raccolto 
€ 315,90 e da gennaio a marzo € 736,33. Un grazie sincero dal C.P.P. e dalle volontarie 
della Chiesa.  
Chions: a sostegno delle opere e attività parrocchiali, in occasione della visita e 
benedizione delle famiglie durante la quaresima, sono stati donati € 780,00. Grazie. 

 

COMUNE/TERRITORIO 
 

‘SENTIAMOCI IN SALUTE’ 
Martedì 30 aprile dalle 8,30 alle 12 a Chions (Centro Catechistico), controlli gratuiti della 
pressione arteriosa, glicemia, … ad opera dei volontari della Croce Rossa. 
 
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 / p. Aimé o Remo 3475141097 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 13 18,30 Chions 
18,30 Villotta 

d.o Brutto Giulio Cesare, d.i Cesco Luigi, Adriano e Rosa. 
d.a Rossit Clementina. 

Domenica 14 

Le Palme 

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

 

11,00 Villotta 

Alla Madonna della Salute per fam. Corvi e Fasan, 
d.a Coran Cesira (ann.). 
d.a Tonus Gina, d.i Tonus Giovanni e Sergio, fam. Peloi, 
d.i Sabbadin Alessandrina e Grando Paolo e Flavio (ann.), 
d.i Corazza Geremia e Nascimben Dina (ann.), 
d.a Demo Assunta. 
d.i Peron, Schincariol e Nonis Luigia, d.a Favret Giovannina, 
Zanon Renza, d.i Moretto Modesto e Paron Paola, 
d.i fam. Moretto e Sist. 
d.a Vivian Fedra. 

Lunedì 15 20,00 Chions 

18,30 Villotta 

Pro Populo. 

d.a Pigat Maria. 

Martedì 16 20,00 Chions 
18,30 Villotta  

 Ann. di Matrimonio di Mascarin Giuliano e Nives. 
 d.o Battistella Stefano. 

Mercoledì 17 20,00 Chions 
8,30 Taiedo 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

Giovedì 18 20,00 Chions 
20,30 Villotta  

d.o Del Bel Belluz Gelindo. 
Pro Populo. 

Venerdì 19  NO MESSE (solo liturgie della croce, vedi avvisi) 

Sabato 20 21,00 Chions 

21,00 Taiedo 

d.o Ortis Piergiorgio, d.o Corazza Angelo, d.i Molinari 
Umberto e f.lli, per un gruppo di amici. 
d.a Zanin Doriana, d.a Liut Pierina. 

Domenica 21 

Pasqua 

5,00 Chions 
9,00 Basedo 
 
 
9,30 Chions 
10,30 Taiedo 
11,00 Villotta 

Pro Populo. 
Per i vivi delle fam. Di Gianantonio e Rodaro, per Renato, 
d.i Fantuz Nicola e Antonia, d.i Zanese e Chiarotto, d.i Fasan, 
d.o De Stefano Piero (ann.). 
Pro Populo. 
In onore a S. Rita, d.i fam. Favret. 
d.i fam. Bonfada Dino, d.i Comparin Stella e Angelo. 

 


