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 “Vogliamo vedere Gesú” é la gran-
de domanda dei cercatori di Dio di
ogni  tempo,  forse  anche  nostra.
L’evangelista  ci  presenta  il
contatto  di  Gesù  con  degli
stranieri, dei greci che sono saliti a
Gerusalemme  per  andare  al
tempio  per  la  festa  della  Pasqua
ma  incontrano  Gesù,  il  vero
santuario  nel  quale  si  irradia
l’amore divino.  “E domandarono: 
vogliamo vedere Gesù”. La risposta
di  Gesù  sembra  fuori  luogo,  “E’
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo
sia glorificato”. 
Sta  parlando  infatti  della  sua
morte,  di  fatto  sulla  croce  si
manifesterà  la  Gloria,  ossia  la
condizione divina di  Gesù.  Quindi
Gesù  dice  che  quando  lui  sarà
morto il suo amore sarà compreso
universalmente. Perché l’amore è
il linguaggio universale. 

“Se invece muore,  produce molto
frutto”.  Il  chicco  di  grano  ha
dentro  di  sé  delle  energie  che
hanno  bisogno  di  trovare
l’ambiente  ideale  per  liberarsi  e
sprigionarsi. Se rimane solo, tutto
questo non ha effetto. Cosí in ogni
persona  ci  sono  delle  capacità  e
delle  potenzialità  che  gli  sono
sconosciute  e  che  si  liberano
soltanto attraverso il  dono di  sé.
Balza in evidenza il verbo «morire-
non  morire»,  il  cui  unico  scopo
peró  è  «produrre»  frutto.
L'accento  quindi  non  è  sulla
morte,  ma sulla  vita,  sul  produre
frutto. Allora chi pensa soltanto a
sé  finisce  col  perdere  la  vita;  chi
invece  si  dona,  si  realizza  per
sempre.

                                  don Alessandro

‘‘La gloria di Dio é produrre fruttoLa gloria di Dio é produrre frutto  ’ ’
““Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto”.produce molto frutto”.                                                                                                                                                                                        

    (Gv. 12,24)(Gv. 12,24)
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Solidarietà  A.I.L.

Sabato 17 e domenica 18 marzo      
L’ Associazione italiana contro le 
Leucemie (A.I.L.) propone “Uova di 
Pasqua”, iniziativa a favore della 
ricerca e lotta contro le leucemie.

Questa iniziativa verrà realizzata 
nelle parrocchie della nostra unità 
pastorale.

UNITÀ PASTORALEUNITÀ PASTORALE

Morti prematuri
Domenica 8 aprile alle ore 18,30
in parrocchiale a Chions 
celebreremo una S. Messa in 
suffragio di quanti sono morti 
prematuramente. I familiari 
interessati facciano pervenire il 
nome del caro defunto entro 
giovedì 5 aprile presso la 
segreteria parrocchiale di 
Chions.

Via Crucis di Unità Pastorale
Venerdì 23 marzo alle ore 20,30  a 
Chions ci ritroveremo per vivere 
assieme la Via Crucis. 
Quanto sono impegnati ad animare 
le diverse stazioni sono invitati alle 
ore 20,00 in canonica per un 
momento di sintesi prima di iniziare 
la serata. 
Sempre alle ore 20,00 i membri dei 
cori delle diverse parrocchie 
presenti, in chiesa parrocchiale 
converranno per una breve prova 
dei canti. 

Settimana Santa
Gli appuntamenti e le celebrazioni 
della settimana santa sono 
disponibili in un avviso verde 
allegato al bollettino “Le Voci”. 
Chiediamo a ciascuno di farsi 
portavoce verso coloro che non 
possono essere presenti.



CHIONSCHIONS

Celebrazione delle Palme
Domenica 25 marzo  ci ritroveremo 
alle ore 10,45 davanti alla chiesetta 
di S. Giuseppe per iniziare assieme 
la processione con l'ulivo fino alla 
parrocchiale, ove celebreremo la S. 
Messa che dà inizio alla Settimana 
Santa.
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Ovetti per Chipene
Al termine delle celebrazioni di 
questo fine settimana verranno 
distribuite alcune confezioni 
pasquali. Chi desidera può lasciare 
in cambio un'offerta a favore della 
missione di Chipene, in Mozambico.

Festa del papà 
Lunedì 19 marzo alle ore 20,00 ci 
ritroveremo in parrocchiale per 
celebrare i nostri papà. Invitiamo 
ciascuno a venire con la propria 
famiglia. Vi aspettiamo.

A.C.

Nel pomeriggio di domenica 25 
marzo i giovani dell’A.C., a nome 
della parrocchia, porteranno agli 
anziani della comunità l’ulivo 
benedetto assieme agli auguri di 
Pasqua.

CHIONS  -  FAGNIGOLACHIONS  -  FAGNIGOLA

Saluto a Don Loris

Sabato 17 marzo alle 18,30 a 
Fagnigola e domenica 18 marzo alle 
11,00 a Chions durante le SS. Messe 
Don Loris saluterà le due comunità 
prima di partire per la missione di 
Chipene in Mozambico. 
Siamo tutti invitati a partecipare !!

Prime confessioni

Domenica 18 marzo alle ore 15,00 a 
Fagnigola, 17 bambini di Chions e 12 
bambini di Fagnigola riceveranno 
per la prima volta il sacramento 
della Riconciliazione. Auguriamo 
loro di crescere nella conoscenza di 
Dio  e di vivere con misericordia in 
famiglia e con gli amici.   
Preghiamo per loro.

Aiuti alle famiglie in difficoltà
Orientiamo la raccolta di questa 
settimana, fino a domenica 25 
marzo, di materiale per l'igiene 
personale e la pulizia della casa.



Tempo di Quaresima: 
Solidarietà 
Sabato 24 e domenica 25 marzo 
raccolta di materiale per l'igiene 
personale e la pulizia della casa:
sapone, dentifricio, shampoo, 
bagno schiuma, carta igienica, 
detersivi vari, candeggina, spugne...
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Domenica delle Palme

Domenica prossima, 25 marzo, 
riccorre la Domenica delle Palme.
Siamo tutti invitati a essere 
presenti alle ore 9,15 in chiesa 
antica  per la benedizione dei rami 
di ulivo, seguirà la processione e la 
S. Messa in chiesa parrochiale.

FAGNIGOLAFAGNIGOLA

Via Crucis
Venerdì 23 marzo  ci troviamo a 
Chions per la Via Curcis di Unità 
Pastorale alle ore 20,30.
Non ci sarà alle 15,30 .

Confessioni
-Tutti i sabati in chiesa parrocchiale 
dalle ore 18,00.
-Venerdì 23, nel pomeriggio per i 
ragazzi del catechismo.

Gruppo Ministranti
A tutti i ministranti (chierichetti) è 
stato consegnato un foglio con tutti 
gli appuntamenti durante la 
Settimana Santa.
Ci troveremo domenica 25 marzo 
“Le Palme” alle ore 9,00 presso la 
chiesa antica con le vestine in vista 
della processione.
Confidiamo nella presenza di tutti !

Messa del “Lavoratore”  e
Festa del papà 
Oggi la Santa Messa delle 9,30 
viene celebrata presso i locali della 
Pro Loco in occasione della 
memoria di San Giuseppe, che 
ricorre lunedì 19 marzo. Preghiamo 
intensamente per tutti i papà e per 
il lavoro, due ambiti di vita molto 
importanti per la nostra società.

Rami di ulivo
Chiediamo, a chi ha la possibilità, di 
portare i rami di ulivo presso il 
garage della canonica di Fagnigola 
entro venerdì 23 marzo.

Catechismo Cresimandi
I Cresimandi si trovano lunedì 19 in 
chiesa dalle 20,30 per le prove della 
Via Crucis del Venerdì Santo.



VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATEVILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
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Grest - formazione animatori

Domenica 25 marzo alle ore 20,30 
è in programma Il prossimo 
incontro con tutti gli animatori del 
Grest e avrà come tema 
“L’animatore del Grest TVTB”. A 
darci una mano ad inquadrare la 
figura, i compiti, l’atteggiamento e il 
ruolo dell’animatore ci saranno i 
capi Scout Marvin Dal Molin e 
Agnese Valeri che, assieme a 
Veronica ed Alessandro, stanno 
programmando un incontro mirato. 
L’idea è quella di organizzare una 
serata piuttosto ‘movimentata’, che 
permetta attraverso giochi, bangs e 
altro di rendere più facile ed 
interattiva la comprensione delle 
dinamiche che si verificheranno 
durante le settimane di Grest. Ci 
saranno anche momenti di racconto 
delle esperienze degli animatori ‘più 
vecchi’ e insieme scopriremo le 
regole da rispettare per una buona 
riuscita del Grest. In questa 
occasione verrà scelto il logo più 
votato che sarà stampato sulle 
magliette. Sono attesi tutti gli 
animatori dalla prima superiore in 
su che si vogliono mettere in gioco.

Celebriamo la Prima 
Riconciliazione

Sabato 24 marzo, alle ore 10,00 
nella chiesa di Villotta i bambini 
della terza elementare si 
accosteranno per la prima volta al 
Sacramento della Riconciliazione. Il 
brano evangelico del Padre 
Misericordioso li ha guidati nel 
cammino di preparazione e ora 
stanno attendendo con emozione il 
momento in cui anche loro potran
no fare esperienza dell’abbraccio 
misericordioso del Signore. 
Auguriamo a tutti i ragazzi della 
catechesi di vivere questa bella 
esperienza dell’amore di Dio e in 
particolare a:
Alessandro, Alexander, Benedetta, 
Carlotta, Chiara, Davide, Davide F., 
Denise, Elia, Emmanuele, Evan, 
Geremia, Gioele, Isabella, Jan, Lara, 
Leonardo, Matilde, Mattia, Omar, 
Rebecca, Ruben, Sara, Sofia, Stella, 
Thomas, Vanessa.



VILLOTTA - BASEDOVILLOTTA - BASEDO

Progetto ‘Bambine di Strada’

Sabato 10 e domenica 11 marzo la 
nostra comunità parrocchiale ha 
vissuto due giorni intensi di 
sensibilizzazione sul progetto che da 
alcuni anni abbiamo adottato:’ Le 
Bambine di strada di Barasat (India). 
E’ un progetto, partito a Villotta nel 
2013 che, piano piano, si sta 
diffondendo nell’Unità Pastorale e 
ha già coinvolto anche Taiedo e 
Pravisdomini. Durante il pranzo di 
domenica 11 marzo l'esperienza 
diretta della volontaria Antonella e 
la testimonianza di suor Sangita 
hanno contribuito a rinnovare la 
volontà di proseguire sulla strada 
del sostegno a questa opera 
missionaria delle Suore della 
Provvidenza a favore dei più piccoli 
e più poveri. In questa occasione 
sono stati raccolti 500,00 euro  che 
si aggiungeranno agli oltre 
13,000,00 euro  già versati per 
questo progetto.
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Lectio Divina in famiglia

L’ultimo incontro di ‘Lectio Divina’ 
prima della Pasqua si terrà Lunedì 
26 marzo alle ore 20,30 presso la 
famiglia Di Doi a Basedo.

Cinque minuti con Gesù

Lunedì 26, martedì 27, mercoledì 
28 marzo ritorna l’appuntamento 
dei ‘CINQUE MINUTI CON GESU’. 
Alle ore 8,10 Gesù attende in chiesa 
i bambini della Scuola Primaria di 
Villotta con i loro genitori e 
accompagnatori, per un breve 
momento di preghiera. Siamo vicini 
alla Pasqua del Signore e vogliamo 
prepararci ad incontrare Gesù 
Risorto per gustare la gioia della 
vita nuova nell’amore e nella pace. 



ORARI  UFFICI  PARROCCHIALIORARI  UFFICI  PARROCCHIALI

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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NOTIZIE  DIOCESANENOTIZIE  DIOCESANE

Veglia Giovani

I giovani e adolescenti sono invitati 
ad una Veglia  sabato 24 marzo. 
Ritrovo alle 20,15 presso il Ponte di 
Adamo ed Eva a Pordenone. E per i 
più coraggiosi alle 15,30 
dall’oratorio di B.go Meduna partirà 
il Pellegrinaggio pre-veglia. 

Per info ed iscrizioni vedere sul sito 
della diocesi, sezione giovani o 
contattare don Davide al cellulare 
349 6698659. 

Veglia martiri missionari

Anche quest'anno ci uniremo alla 
chiesa missionaria che celebra la 
XXVI giornata in memoria dei 
missionari martiri uccisi nel 2017.
Ci troveremo presso la chiesa del 
Beato Odorico a Pordenone martedì 
20 marzo alle ore 20.30.  



ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE

Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - chiesa antica
Venerdì 8.30  - chiesa antica
Sabato               18.30  - parrocchiale
Domenica 9.30  - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e 
Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.00  -  parrocchiale
Martedì             18.00  - parrocchiale
Mercoledì         18.00  -  parrocchiale
Sabato               18.00  -  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               18.30  -  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  -  cappella
Martedì 8.30  -  cappella
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            18.30  -  parrocchiale



Domenica 18 -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI Pro Populo

ore 11,00 CHIONS Saluto a don Loris Vignandel

Rossit Antonio Bragato Guerrino

Anime del Purgatorio Giacomini Natalina

Cusin Domenica e Maria Cesco Domenico e Clorinda

Secondo intenzioni offerenti

Bledig Danilo e Prosdocimo Nella

Demo Giacomo e Salmaso Ettore

ore 15,00 FAGNIGOLA Prime Confessioni a Fagnigola

ore 18,30 CHIONS Favot Mario e Brun Caterina

Mozzon Giacinto e Nello

Lunedì 19 -  Cappella

ore 8,30 d.i Moro Cirillo ed Angela

Martedì 20  -  Cappella

ore 8,30 Pro populo

Giovedì 22 - Parrocchiale

ore 20,00 d.i Drigo Ottorino e genitori

Domenica 25 - Parrocchiale  -  Domenica delle Palme

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

Ore 11,00 CHIONS Nardo Giovanni e Gina Maccari Giobatta

Della Rosa Eugenio

F.lli Gasparet Gioacchino, Leone ed Alda

Marson Angela e Massimiliano

ore 19,00 CHIONS Carli Lara

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato 17  -  Parrocchiale  -  Saluto a don Loris Vignandel

ore 18,30 d.i Corazza Giovanni ed Elda

d.i Roncadin Giulia e Giovanna

Domenica 18  -  Messa del lavoratore e Prime Confessioni

ore 9,30 S. Messa del lavoratore presso i locali della Pro Loco
Pro populo

ore 15,00 Parrocchiale  -  Prime Confessioni

Mercoledì 21 -  Chiesa antica

ore 8,30 d.o Benvenuto Bellesini

Venerdì 23 -  Chiesa antica

ore 8,30 Pro populo

Sabato 24 -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i  Nogarotto d.o Ferrati Ezio

d.a Spadotto Adele d.o Moretto Ferruccio

d.o Pin Romano d.a Gobbo Amalia

d.o Bottos Antonio d.a Zecchetto Olinda

d.o Tomasi Antonio

Domenica 25  -  Domenica delle Palme  

ore 9,15 Chiesa antica  -  Benedizione dell' Ulivo e Processione

ore 9,30 Parrocchiale
d.a Burlina Anna Maria (trigesimo)

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Sabato 17 

ore 18,00 VILLOTTA In Onore della  Madonna

d.o Zanchetta Severino d.o Paro Celant

Domenica 18

ore   9,00  BASEDO Per Renato d.i Callegari

d.a nonna Margherita

ore 11,00 VILLOTTA d.o Toffolo Adriano

Lunedì 19

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Martedì 20

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 21

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Sabato 24

ore 18,00  VILLOTTA d.aWanda Bibbiani Simoni

d.i Dugani Irene e Giorgio

d.i Dugani Betty e Caterina

Domenica 25       - Domenica delle Palme

ore 9,00 BASEDO d.i Di Doi Guido e Giovanna

ore 11,00 VILLOTTA d.a Gorgato Sandy

d.i Topan Angelo, Albina, e Renza

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



Sabato  17 marzo
ore  15,00 TAIEDO Confessioni

ore  18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore  18,30 TAIEDO  d.i Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino
d.a Frison Mior Amabile   

Domenica  18  
ore  9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente

ore  9,30 TAIEDO d.o Bortolussi Severino,     d.o Gottardi Gino

d.o Cesselli Giuseppe

Lunedì  19  S. Giuseppe sposo della B.V. Maria

ore  18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

Ore  18,30 TAIEDO  per i parrocchiani lavoratori 

Martedì  20
ore  9,00 TAIEDO secondo l'intenzione di D.G.T.  

Mercoledì  21  
ore  9,00 TAIEDO in onore di S. Lucia 

Giovedì  22
ore 20,00 TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

Venerdì  23        Giorno di astinenza dalla carne

ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

ore 15,00 TAIEDO Via Crucis

Sabato  24
ore 15,00 TAIEDO Confessioni

ore 18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G.  

Domenica  25     -    Domenica delle Palme
ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente

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

ore 15,00 - 16,00 Adorazione

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


