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

In quel tempo, Gesù disse: «Le 

mie pecore ascoltano la mia voce 

e io le conosco ed esse mi seguo-

no. Io do loro la vita eterna e non 

andranno perdute in eterno e nes-

suno le strapperà dalla mia mano. 

“nessuno le strapperà dalla mia mano”

Il Padre mio, che me le ha date, è 

più grande di tutti e nessuno può 

strapparle dalla mano del Padre. Io 

e il Padre siamo una cosa sola» 

Gv 10, 27-30
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Don Loris tel. 340 3535206  - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola

 tel. 0434 648065  - Don Giacomo tel. 335 6901196

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  

Parrocchia Villotta . Basedo

Gesù è il buon pastore che raduna 
le sue pecore, le conduce al pascolo 
ed è pronto a sacrificare la propria 
vita per difenderle dai lupi. Le pe-
core ascoltano la sua voce, sanno di 
essere amate da Lui e lo seguono. 
Questo dice il Vangelo che viene 
proclamato oggi.
Nella Chiesa, i pastori sono il Papa, 
i Vescovi, i Presbiteri, cioè i Sacer-
doti e i Diaconi.
Qual’è attualmente la situazione 
del clero della Chiesa di Concor-
dia-Pordenone? I sacerdoti sono in 
numero insufficiente, molti sono in 
età avanzata; varie parrocchie non 
hanno più un sacerdote che risiede 
sul posto.
Consola il fatto che sabato 16 apri-
le, nella Cattedrale di Concordia, il 

Commento al Vangelo a cura  di Mons Lino

Seguire la voce del Pastore

vescovo ha ordinato tre nuovi sa-
cerdoti. Rendiamo grazie a Dio e 
auspichiamo che presto altri semi-
naristi raggiungano tale traguardo. 
Un giorno Gesù, riferendosi alle 
moltitudini da portare alla fede, 
disse: “La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi. Pregate dunque 
il padrone della messe che mandi 
operai nella sua messe” 
(Mt. 9,37-38). 
Che cosa possiamo fare noi? 
Oggi, GIORNATA DELLE VOCA-
ZIONI, preghiamo e incoraggiamo 
quanti si sentono chiamati dal Si-
gnore a diventare preti, religiosi o 
missionari e chiediamo la grazia 
che i chiamati rispondano genero-
samente e gioiosamente alla voce 
del Signore.
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“Questo mondo nel quale viviamo ha 
bisogno di bellezza per non sprofon-
dare nella disperazione. La bellezza, 
come la verità, è ciò che infonde gio-
ia al cuore degli uomini, è quel frutto 
prezioso che resiste al logorio del tem-
po, che unisce le generazioni e le fa co-
municare” 
Così si esprimeva, nel lontano 1965, il 
Papa Paolo VI, rivolgendosi agli arti-
sti alla conclusione del Concilio Vati-
cano II.
E’ la bellezza dell’arte sacra che gui-
derà il Pellegrinaggio a Ravenna, in 
questo Anno Santo della Misericor-
dia, a cui ha aderito un folto gruppo 
di persone dell’Unità Pastorale. La 
partenza è prevista sabato 23 aprile 
dalle rispettive parrocchie: ore 6,00 
da Villotta, ore 6,10 da Chions, ore 
6,20 da Pravisdomini.

UNITA' PASTORALE
Pellegrinaggio a Ravenna

La Comunità Capi del gruppo Scout 
di Villotta, si dà appuntamento in 
sede lunedì 19 aprile alle ore 20,30 
per un riepilogo della serata vissuta 
con i genitori per il Progetto Educa-
tivo. Altro punto interessante sarà un 
confronto sul progetto accoglienza  
dei profughi in parrocchia.

Si ricorda che venerdì 22 aprile con 
inizio alle  ore 20,00 in Oratorio a 
Chions, viene proposta una Cena 
Povera, il cui ricavato andrà a bene-
ficio delle famiglie in difficoltà del 
Comune di Chions che ricevono la 
borsa alimentare. Tutti gli ingredienti 
della cena sono stati donati e il menù 
sarà sobrio. E’ prevista una lotteria 
ed altre sorprese. Iscrizioni entro gio-
vedì 21 aprile presso Supermercato 
CRAI, Panificio Facca, Giuliana Della 
Rosa, Luciana De Zorzi (3409054666), 
Marisa Gasparotto 0434635034). 

La giornata per questa raccolta di 
indumenti usati, proposta dalla Ca-
ritas Diocesana, è programmata Sa-
bato 21 maggio. Entro quella data 
saranno distribuiti i sacchetti gialli 
ed i foglietti con le istruzioni. Il con-
tainer  per la nostra Unità Pastorale 
dove conferire la raccolta, sarà posi-
zionato presso l’Oratorio di Chions.

Cena povera

Raccolta indumenti usati.

VILLOTTA.BASEDO

Incontro Comunità Capi

Assemblea “Sulla Soglia”

VILLOTTA.BASEDOLunedì 25 aprile nella sede di dell’As-
sozione “Sulla Soglia”, sono convoca-
ti tutti gli aderenti per l’Assemblea 
Triennale che sarà elettiva: sarà vota-
to il nuovo Consiglio Direttivo e rivisti 
gli organismi operativi dell’Associa-
zione. A questo importante momento 
sarà dedicata la mattinata, mentre il 
pranzo e il pomeriggio è aperto an-
che agli amici che vorranno condivi-
dere insieme un giorno di festa
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TAIEDO.TORRATE E  
VILLOTTA.BASEDO

VILLOTTA:BASEDO

Il comandante della stazione dei ca-
rabinieri di Azzano X ha chiesto di 
incontrare la cittadinanza di Villotta e 
di Taiedo per dare indicazioni impor-
tanti, onde evitare truffe, raggiri, furti a 
danno, spesso, di anziani e/o persone 
più deboli. L’incontro avverrà presso 
l’oratorio di Villotta, mercoledì 20 apri-
le, alle ore 17,00.

RACCOLTA  5 X 1000
Si invitano quanti faranno la Denuncia 
dei Redditi a sostenere con il cinque x 
mille l’Associazione “Sulla Soglia” che, 
anche attraverso questa iniziativa, vuo-
le contribuire al risanamento del debi-
to della nostra parrocchia. Scrivere il 
Codice Fiscale: 91069390937 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
Continueremo a richiedere contributi 
a fondo perduto da parte di enti, azien-
de e privati che potranno concretizzar-
si anche tramite dei versamenti ricor-
renti.
PRESTITI GENTILI 
Famiglie, enti, aziende possono pre-
stare quote di denaro che vengono 
date alla Parrocchia. Resta inteso che 
la Parrocchia garantisce la restituzione 
dell’intera somma. Ogni singola opera-
zione verrà monitorata dalla Diocesi. 
E’ modalità che consentirà di abbattere 
fortemente gli interessi e al prestatore 
di riottenere le sue somme.
Per la consegna di prestiti/offerte po-
tete contattare i membri del Consiglio 
Per gli Affari Economici o direttamente 
don Fabrizio.

Conferenza Carabinieri

Raccolte offerte

Lunedì 18 aprile, alle ore 18,00, nella 
sala delle Opere Parrocchiali di Villot-
ta, è convocata un’assemblea generale 
dei genitori di tutti i bambini iscritti 
alla Scuola dell’Infanzia, per l’anno 
scolastico 2016/2017.
Tra i temi che saranno trattati ci sarà 
l’organizzazione delle sezioni nel pros-
simo anno scolastico e alcune comu-
nicazioni importanti da parte del ge-
store incaricato.

Assemblea Genitori Sc. Infanzia

Durante la Quaresima tramite l’inizia-
tiva diocesana “Un pane per amor di 
Dio” sono stati raccolti:
a Villotta/Basedo € 948,50;
a Taiedo  € 575,00 .
Il venerdì santo sono state raccolte le 
offerte per la Terra Santa:
a Villotta/Basedo € 132,77;
a Taiedo €  50,00.

Patrono “San Giorgio”

Lo ricorderemo a Chions durante 
le messe delle 11.00 e delle 19.00 di 
domenica 24 aprile.

CHIONS

Iniziative per sanare il debito
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CHIONS

Modifica orari messe
Da questa settimana, la messa feria-
le del mercoledì sarà alle 8.30 presso 
la chiesetta di San Giuseppe. Lune-
dì 25 la messa feriale sarà alle 11.30 
presso il Lago “Le Roste”. Domenica 
1° maggio le messe festive a Chions 
sono alle 9.30 e alle 19.30 in occasio-
ne di “Chions in fiore”. Per le Messe 
di Prima Comunione, domenica 15 
a Chions e domenica 22 a Fagnigo-
la sono spostate alle 10.30. Giovedì 
26 maggio alle 20.00 ci sarà la messa 
serale a Chions con successiva pro-
cessione del Corpus Domini. Infine, 
domenica 29 maggio a Fagnigola la 
messa sarà alle 10.30 e alla sera sarà 
a Panigai alle 20.00 (per entrambe se-
guono le processioni).

Mese di maggio

Arriveranno alle famiglie le lettere 
per partecipare alla recita del santo 
rosario. A Chions il lunedì e il vener-
dì sarà durante l’orario di catechismo; 
il martedì alle 20.00 in parrocchiale; 
il mercoledì e il giovedì nelle case. A 
Fagnigola sarà dal lunedì al venerdì in 
parrocchiale alle 20.30; il sabato per le 
famiglie (aspettiamo la disponibilità, 
da segnalare per tempo!). A Panigai in 
chiesa dal lunedì al venerdì alle 20.15. 
Seguiranno ulteriori indicazioni.

Battesimo e presentazioni...

Domenica 17 aprile, alla messa delle 
ore 11, riceve il battesimo la piccola 
Francesca Da Re, figlia di Fabio e Ga-
evschi Carolina. Durante la celebra-
zione, presenteremo i tredici bambi-
ni che riceveranno per la prima volta 
l’Eucaristia il prossimo 15 maggio. Ci 
impegniamo a tenere presenti tutte 
queste famiglie nella nostra preghie-
ra.

Benedizione famiglie

Don Loris passerà nel primo 
pomeriggio di lunedì 18 (dopo le 16) e 
martedì 19 e venerdì 22, concludendo 
via Verdi e passando in via Santa 
Caterina. Si invitano le famiglie a 
preparare un bicchiere d’acqua, che 
sarà benedetta.

Progetto “Pane e latte”: sono 
stati raccolti  € 700.00, dall’inizio 
dell’anno scolastico. Sono stati versati 
a favore  i bambini boliviani.

Come da tradizione la Pro Loco or-
ganizza per il 25 aprile la “Fortaiada” 
presso il tendone di via Geresina. Ver-
ranno servite frittate e non solo, de-
liziose e stuzzicanti. Non mancate a 
questo appuntamento... quatto chiac-
chiere e una risata tra un bicchier di 
vino e una frittata! Vi aspettiamo nu-
merosi alle 18.30!

Pro Loco

CHIONS.FAGNIGOLA



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Vª DOMENICA di PASQUA
1ª settimana del salterio
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO Vª  DOMENICA di PASQUA
1ª settimana del salterio

Domenica 17 Quarta Domenica del Tempo di Pasqua 

ore 10,30 Nelle nozze di Simone Bearzi e Mirian Evelyn (in 
Arequipa, Perù); 

  d.i Cartelli Giacomo (anniv.) e Ermelinda
  d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
  d.a Dalle Vedove Pasqua Maria (anniv.ord.figlia Anna)
  d.i De Filippi Elso 
  e Battiston Adele (ord.figlio Nello)

Giovedì 21 chiesa antica

ore 8,30 pro populo 
 
Venerdì 22 chiesa antica

ore 8,30 pro populo
  
Sabato 23 chiesa parrocchiale
  
ore 18,30 d.a Furlan Antonia (ord.fam.)
  d.o Turchetto Silvio (anniv.ord.fam.)

Domenica 24 Quinta Domenica del Tempo di Pasqua
 
ore 9,30 pro populo   

Domenica 17 Quarta Domenica del Tempo di Pasqua
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  Presentazione bambini Prima Comunione
  Battesimo di Francesca Da Re
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.o Vidal Gino
  d.i fam. Peloi 
  d.a Rizzetto Alba
  secondo int. offerente  



continua calendario liturgico Chions

  CHIONS

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

Lunedì 18 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.i Verardo Pietro e Angelica
  d.o Del Bel Belluz Gelindo
         
Martedì 19 chiesa parrocchiale
Ore 8,30 d.a Gregoris Marianna (anniv. ord.fam.) 
Mercoledì 20 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 d.o Giuseppe Diana 
 d.o Mascarin Sigisfredo
 d.o Corazza Gelindo
   
Giovedì 21 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 22 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 24 Quinta Domenica del tempo di Pasqua 

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
    
ore 11,00 CHIONS
  San Giorgio, Patrono

  d.i Umberto Molinari (anniv.), genitori e fratelli
  d.o Pasquali Emilio

ore 15,00 chiesa parrocchiale
  Matrimonio di Fabio De Nobili e Chiara Minetto
 
ore 19,00 CHIONS
  d.a Brun Caterina



Lunedì 18 aprile
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 19
ore 8,00 d.o Benetti Bruno
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 20 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 21
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 22
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 23
ore 19,00 d.a Battistel Angela (sor. Livia)
 d.o Bertolo Davide
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.o Zanovello Ennio 

Domenica 24 Quinta Domenica di Pasqua

 BASEDO
ore 9,00 d.a Oro Edda
 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Nicola Liut
 d.i Rina e Fiorello Piccolo

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 18 aprile
ore 9,00 d.e suor Benedetta e Roberta

Martedì 19
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 20
ore 9,0 secondo l’intenzione di D.G.T.

Giovedì 21
ore 9,00 d.i fam. Nonis

Venerdì 22
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 23
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario
ore 19,00 d.o Magrin Mario
 d.o Campanaro Vittorio

Domenica 24 Quinta Domenica di Pasqua
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Nonis Luigia, Schincariol Primo e Bernardino

TAIEDO-TORRATE Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire


