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“Amatevi

come io

ho amato VOI”

Quando Giuda fu uscito dal ce-
nacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio 
è stato glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio 
lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, anco-
ra per poco sono con voi. Vi do 

un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri»
.

Gv 13, 31-33. 34-35



Pagina 2

Noi del XXI secolo siamo sensibili alle 
novità: ci incuriosiscono e ci lasciamo 
incuriosire. Nel nostro tempo conti-
nuamente sono reclamizzate le no-
vità della moda: i giovanissimi, e non 
solo, alle volte finiscono per “subire” 
il fascino irresistibile dell’ultima ver-
sione dei videogiochi o delle serie TV. 
Molti siamo impegnati nella rincorsa 
all’innovazione tecnologica, con il pe-
ricolo di “perdere il passo” se non hai 
lo smartphone di ultimissima gene-
razione. E quante volte i “media” rin-
corrono l’affanno, quasi ossessivo, nel 
giocare d’anticipo sull’ultima notizia 
in una sorta di sbandierata neutralità, 
che alla fin fine ha lo stesso grado di 
libertà di una banderuola sotto il ma-
estrale. Sì, è vero: ciò che è del passato 
ha il suo pregio… ma se rientra nella 
categoria dell’antiquariato; diversa-
mente, tutto deve essere rinnovato! 

Commento al Vangelo a cura  di don Loris

UNITA' PASTORALE

“Amore che rinnova chi…”

Giovedì 28 aprile presso la parroc-
chia di Santa Rita di Portogruaro, ci 
sarà un incontro, già concordato con 
le nostre parrocchie.  Verrà fatta la 
spiegazione di una delle dieci icone 
realizzate da Paolo Sedrani, con la ri-
flessione di Padre Gabriele. L’invito è 
aperto a tutti, in particolare ai Consi-
gli Pastorali, Catechisti, Cori, Equipe 

Potrebbe mai risuonare “nuova” per 
noi oggi una parola vecchia di duemila 
anni? La “novità “del comandamento 
di Gesù vale solo per gli apostoli o an-
che per noi? 
Il comandamento dell’amore con-
segnato da Gesù può essere “nuovo” 
per noi solo se Egli diventa la misura 
dei nostri amori. Le nostre scelte sono 
disposte a lasciarsi coinvolgere total-
mente da Dio, senza “zone d’ombra” 
in cui poterci rifugiare se qualcosa va 
male? Altrimenti rischiamo di “dimen-
ticarci” di Dio-Amore, per poi finire 
per lamentarci se il Dio-Amore sembra 
non ascoltarci quando abbiamo biso-
gno di Lui o del prossimo. 
Per questi sette giorni che ci stanno 
davanti, proviamo ad amare “come 
Gesù ama noi”: disinteressati e gratui-
ti, con la misura di chi si dona agli altri 
come Gesù.

Icone a S. Rita con p. Gabriele Battesimale e simpatizzanti. E’ pre-
vista la distribuzione di un opuscolo 
illustrativo ad ogni partecipante, per 
questo motivo sarebbe opportuno co-
noscere il numero di chi è interessato. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Luisa (3472984663).  La partenza è 
prevista alle ore 20,00, da Chions, con 
mezzi propri. La durata dell’incontro 
va dalle ore 20,30 alle 22,00
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Mercoledì 20 aprile ci ha lascia-
to don Giacomo Fantin, di anni 75, 
originario di Barco di Pravisdomi-
ni. Ha prestato il suo servizio come 
cappellano a Villotta e a Sant’An-
drea di Portogruaro, diventando poi 
parroco di Santa Rita a Portogruaro 
(dove adesso vive padre Grabrie-
le), e di San Francesco a Pordenone, 
contribuendo a costruire, non solo 
edifici,  ma  soprattutto relazioni. 
Nell’ottobre 2013 è arrivato nelle 
nostre parrocchie, per offrire il suo 
servizio pastorale, risiedendo nel-
la canonica fagnigolese e operan-
do sempre in punta di piedi e con 
una presenza discreta e semplice. 
Ai suoi familiari porgiamo le nostre 
cristiane e sincere condoglianze.  
Sarà ricordato  a Chions e a Fagni-
gola, in modo particolare, durante la 
Celebrazione Eucaristica di sabato 
30 aprile e di domenica 1° maggio. 
Ringrazieremo il Signore per il dono 
della presenza e del servizio pasto-
rale di don Giacomo. Pregheremo 
con fede che il Padre lo accolga in 
Paradiso e gli doni la gioia eterna.

Don Giacomo è tornato 
alla Casa del Padre

Festa Ministranti

Anniversario della Liberazione

“Grati perché amati” è il tema della 
Festa dei chierichetti che si terrà in 
seminario a Pordenone Domenica 1 
maggio, dalle 14,30 alle 18,30.

Lunedì 25 aprile, anniversario della 
Liberazione, ci sarà una cerimonia 
commemorativa, con ritrovo alle ore 
10,30 presso il municipio di Villotta e 
la deposizione di una corona al mo-
numento ai caduti, con le preghiere 
di rito.

VILLOTTA.BASEDO

L’adorazione Eucaristica è sospesa nei 
giorni 25 e 26 aprile per la festività. Ri-
prende  con lo stesso orario la settima-
na successiva.

Adorazione Eucaristica

TAIEDO . TORRATE 

Riapertura della latteria

Sabato 16 aprile, nel pomeriggio, ha 
riaperto l’attività la Latteria di Taiedo 
con annesso negozio e gelateria, alla 
presenza di un gran numero di perso-
ne. Mons. Lino Garavina ha benedetto 
i locali e le persone che vi lavorano. Il 
Commissario straordinario del Comu-
ne di Chions, dott. Loris Toneguzzi, ha 
espresso parole di lode nei confron-
ti del titolare: il casaro Massimo De 
Giusti e il suo staff. Successivamente 
le persone intervenute sono state al-
lietate dalla buona musica, ottimo rin-
fresco ed eccellente gelato. Anche da 
queste pagine giungano a Massimo e 
ai suoi collaboratori, i migliori auguri 
per il proseguimento della sua attività.
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Giovedì 28 aprile, alle ore 20,30, 
presso la Base Scout di Torrate, c’è il 
secondo incontro offerto ai CP, CPAE e 
catechisti delle parrocchie di Villotta/
Basedo e Taiedo/Torrate, per prose-
guire insieme l’interessante camm-
no di confronto sul burn out, iniziato 
nell’incontro di marzo. Riprenderemo 
la riflessione e continuaremo a lavora-
re sull’emotività, sugli stati di affatica-
mento che possono colpire chi opera 
nella pastorale ed entra in relazione 
con le persone, per cogliere il vero sen-
so della chiamata. 

Consigli Pastorali Parrocchiali Incontro Staff Grest 2016

Martedì 12 aprile la comunità ha ac-
colto l’arrivo di tre ragazzi pakistani: 
Nomi 28 anni, Assad 26 e Abib 20. 
Sono fuggiti da un paese al confine 
con l’Afganistan, zona dove i taleba-
ni assaltano i villaggi e sterminano gli 
abitanti. I familiari di questi ragazzi 
sono scappati e questi giovani allo-
ra hanno intrapreso il “viaggio della 
speranza”. Per vedere uno spiraglio di 
luce per il proprio futuro hanno scel-
to la strada verso l’Europa. Dopo tre 
mesi di viaggio sono arrivati in Italia e 
la Prefettura di Pordenone li ha asse-
gnati alla Caritas Diocesana, che li ha 
collocati presso la Casa della Madon-
na Pellegrina. Martedì pomeriggio,  
insieme a loro, abbiamo completato 
le operazioni di sistemazione di un 

appartamento, in Via Vittorio Veneto. 
I tre giovani sono in carico alla Co-
operativa “Nuovi Vicini” della Ca-
ritas Diocesana. Il nostro compito 
è accoglierli e, insieme ai gruppi 
che operano nelle nostre parocchie, 
all’Amministrazione Comunale e alle 
Associazioni di Volontariato locali, 
attivarci per offrire loro un costante 
impegno nel volontariato. Già  saba-
to scorso hanno potuto partecipare 
alla raccolta del ferro, organizza-
ta in paese, iniziando ad integrarsi.
I ragazzi scout, che a Natale e Pasqua 
hanno vissuto un’esperienza di ser-
vizio con i rifugiati nella Casa della 
Madonna Pellegrina a Pordenone, 
si sono attivati per incontrarli, cono-
scerli e ascoltare la loro esperienza.

Accoglienza profughi e impegno per l’integrazione

 VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

E’ fissato per venerdì 29 aprile il pros-
simo incontro dove “i lavori in corso 
Grest 2016” continueranno con il grup-
po Animastaff, ampliato con l’entrata 
di altri cinque giovani, pronti a met-
tersi in gioco, non solo nell’animazio-
ne ma anche nell’assunzione di ruoli 
di responsabilità, affiancando lo Staff, 
nell’organizzazione del quarto Grest 
parrocchiale. Sono giovani che porta-
no una ventata di aria buona nelle no-
stre comunità. 
I prossimi incontri con tutti gli anima-
tori saranno il 4 Maggio e il 6 Giugno.
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Nascita
Giovedì 14 aprile nell’ospedale di San 
Daniele del Friuli, è nata Angelica Tet-
toello figlia di Andrea ed Elisa Favret. 
Auguriamo ogni bene in salute e sere-
nità alla piccola e ai genitori.

CHIONS

Ci hanno lasciati Irene e Mario

Giovedì 31 marzo ci ha lasciato a 101 
anni Santa Trevisiol, da tutti meglio 
conosciuta col nome di Irene, vedova 
in Dal Bello. Si è spenta serenamen-
te, coronando una vita sazia di giorni, 
assistita dai familiari e da conoscenti. 
Lo stesso giorno è mancato anche 
Mario Fedrigo, Gino per gli amici, 
persona d’animo positivo e buono. 
Ai familiari vanno le nostre condo-
glianze e, scusandoci per il ritardo, i 
nostri ringraziamenti per l’offerta che 
hanno devoluto alla parrocchia.

Benedizione famiglie

Don Loris comincerà le benedizioni 
in via Santa Caterina in questa setti-
mana: nel primo pomeriggio di mar-
tedì 26 e nei pomeriggi di giovedì 28 
e venerdì 29. Si invitano le famiglie a 
preparare un bicchiere d’acqua, che 
sarà benedetta. A causa delle tempi-
stiche, lascerà un foglietto nelle bu-
che delle lettere qualora non trovasse 
nessuno, segnalando il desiderio di 
concordare un altro momento per la 
benedizione.

Carità-accoglienza-missioni

Le iniziative per Domenica 1° maggio. 
GIOCATTOLI IN DONO A FAVORE 
DELLA BOLIVIA: il mercatino sarà 
vicino l’Oratorio. In settimana  si rac-
colgono giocattoli, libri in dono. Con-
segnare al Centro Caritas nelle gior-
nate di martedì 26 aprile dalle 14,30 
alle 16,30 o sabato 30 aprile dalle 9,30 
alle 11,00. MERCATINI CARITAS: ci 
saranno i mercatini sotto il porticato 
del centro catechistico dove si potrà 
trovare biancheria per la casa, ogget-
tistica e abbigliamento vintage.

Fabio e Chiara sposi!

Il 24 aprile alle 15.00, si sposano Fa-
bio De Nobili e Chiara Minetto. Sono 
due giovani, che hanno frequentato il 
percorso fidanzati lo scorso anno. Ci 
uniamo alla loro gioia e con loro rin-
graziamo il Signore della Vita!

“Genitori efficaci”

Eleonora Lanno, psicologa e psico-
terapeuta, insegnante apprezzata 
presso la nostra Scuola dell’Infanzia, 
terrà una conferenza gratuita, presso 
il poliambulatorio di Fiume Veneto, 
venerdì 29 aprile alle ore 20,00. 
Tema della serata: “Genitori efficaci: 
riflessioni e strategie educative” 

CHIONS
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Vª DOMENICA di PASQUA
1ª settimana del salterio

CHIONS.FAGNIGOLA
Modifica orari messe
Da questa settimana, la messa feriale 
a Fagnigola sarà alle 8.30: il giovedì 
in parrocchiale e il venerdì presso la 
cappellina del cimitero. Ricordiamo… 
Lunedì 25 la messa feriale sarà alle 
11.30 presso il Lago “Le Roste”. Do-
menica 1° maggio le messe festive a 
Chions sono alle 9.30 e alle 19.30 in 
occasione di “Chions in fiore”.

Mese di maggio

Arriveranno nelle case le lettere per 
partecipare alla recita del santo ro-
sario. A Chions il lunedì e il venerdì 
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; sabato 7 in via 
D.L.Padovese (aspettiamo la disponi-
bilità per i sabati 14 e 21, da segnalare 
per tempo!). A Panigai in chiesa dal 
lunedì al venerdì alle 20.15. Seguiran-
no ulteriori indicazioni.

Grazie!

Per i battesimi di Andrea e Mattia Rin-
dinella e di Francesca Da Re i familia-
ri hanno donato alle rispettive parroc-
chie un’offerta. Ringraziamo di cuore!

Domenica 24 Quinta Domenica del Tempo di Pasqua 
ore 9,30  d.i Michetti Giuseppe e Botter Regina (ord.fam)

Giovedì 28 chiesa antica
ore 8,30  pro populo 
 
Venerdì 29 chiesa antica
ore 8,30  pro populo
  
Sabato 30 chiesa parrocchiale  
ore 18,30 d.o Crosara Antonio (anniv.ord. fam.)
  d.o don Giacomo Fantin

Domenica 1 maggio Sesta Domenica del Tempo di Pasqua 
ore 9,30  d.o don Giacomo Fantin; d.o Antonio Turchetto;
  d.i Restiotto Gino e Ros Italia (ord. figlia)                                                                                                  

F A G N I G O L A Serata economica

Lunedì 2 maggio, dopo il rosario, chi  
desidera può partecipare all’ incon-
tro, dove verrà presentato l’andamen-
to economico della parrocchia e sarà 
dato spazio alle domande in merito.

“Fortajada” a Fagnigola

Lunedì 25 aprile alle 18.30 in Pro Loco.



S.Giorgio MartireC H I O N S

Vª DOMENICA di PASQUA
1ª settimana del salterio

Domenica 24 Quinta Domenica del Tempo di Pasqua

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS - San Giorgio, Patrono
  In ringraziamento
  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
  d.a Brun Caterina

Lunedì 25 San Marco Evangelista - presso Lago “Le Roste”
ore 11,30 d.i Santin Ernesto, Maria, Aldo e Nellie 
         
Martedì 26 chiesa parrocchiale
Ore 8,30  d.i coniugi Vaccher Giovanni e Maria
  d.a Vello Augusta; d.i Bressan 
  Per anime dimenticate; d.o Valeri Fabrizio  
Mercoledì 27 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 secondo intenzione persona devota
 d.i di Mascarin Silvia
 d.o don Giacomo Fantin (ottavario)
    
Giovedì 28 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 29 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 1 maggio Sesta Domenica del Tempo di Pasqua
 
ore 8,00  PANIGAI
  d.o don Giacomo Fantin
    
ore 9,30  CHIONS
  60° matrimonio Corazza Gelindo e Lazaretti Olga
  d.o Cusin Antonio; d.i Pasquali
  d.o don Giacomo Fantin
 
ore 19,30 CHIONS
  d.o Fedrigo Mario (trigesimo ord. compagni di lavoro)
  d.i Balzarin e Macasso Thea
  d.o don Giacomo Fantin

CALENDARIO LITURGICO



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 25 aprile San Marco Evangelista
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì 26 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 27 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 28
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 29
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Sabato 30
ore 19,00 40° di matrimonio di Susanna Piccolo e Renato Bernardi
 40° di matrimonio di Emanuela Avian e Sergio Rusalen 
 
Domenica 1 maggio Quinta Domenica di Pasqua
 
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzionedell’offerente

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Battistutta Severino
 d.i Cozzutti Rino e Giulia 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 25 aprile San Marco Evangelista
ore 10,30 d.o Fedrigo Gianfranco - segue la Rogazione

Martedì 26
ore 9,00 d.o Bortolussi Francesco

Mercoledì 27
ore 9,00 d.a Corda Anna

Giovedì 28
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 29
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Sabato 30
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario
ore 19,00 d.i fam. Fantin Luciano

Domenica 1 maggio Sesta Domenica di Pasqua

ore 9,30 TORRATE
 d.o Oro Claudio

 TAIEDO
ore 10,30 d.o Battiston Dino (ann.)
 d.a Scian Livia 

TAIEDO-TORRATE


