
In quel tempo, Gesù passando vide 
un uomo cieco dalla nascita e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, 
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: 
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, 
ma è perché in lui siano manifestate 
le opere di Dio. Bisogna che noi com-
piamo le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene 
la notte, quando nessuno può agire. 
Finché io sono nel mondo, sono la 
luce del mondo». Detto questo, sputò 
per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e 
gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di 
Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
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andò, si lavò e tornò che ci vedeva.(...)
Allora gli domandarono: «In che 
modo ti sono stati aperti gli occhi?». 
Egli rispose: «L’uomo che si chiama 
Gesù ha fatto del fango, me lo ha spal-
mato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ 
a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi 
sono lavato e ho acquistato la vista». 
(...)Anche i farisei dunque gli chiese-
ro di nuovo come aveva acquistato la 
vista.(...) «Quest’uomo non viene da 
Dio, perché non osserva il sabato». 
Altri invece dicevano: «Come può un 
peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, 
che cosa dici di lui, dal momento che 
ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: 
«È un profeta!».(...)Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a 
noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù sep-
pe che l’avevano cacciato fuori; quan-
do lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Fi-
glio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi 
è, Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Si-
gnore!».(...) E si prostrò dinanzi a lui. 
Gesù allora disse: «È per un giudizio 
che io sono venuto in questo mondo, 
perché coloro che non vedono, veda-
no e quelli che vedono, diventino cie-
chi».                                              Gv 9, 1-41

Credo Signore
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Il protagonista di oggi è un mendican-
te cieco, uno che non possiede nulla e 
non può dare nulla. E Gesù si ferma, il 
suo sguardo si posa su di lui con com-
passione e tenerezza, lo tocca e gli ri-
dona la vista. La gente, che conosceva 
bene il cieco, dopo l’incontro con Gesù 
non lo riconosce più. Che cosa è cam-
biato in lui? Il Signore lo ha toccato e 
gli ha donato la luce degli occhi. Que-
sto mendicante ci rappresenta tutti. 
Quando incontriamo Gesù acquistia-
mo uno sguardo nuovo sulla vita, sul-
le persone e sul mondo, vediamo più 
a fondo, più lontano perché sono gli 
occhi del cuore ad aprirsi. E’ il Signo-
re che, con il suo tocco, ci rende liberi. 
Chi non ha la vista deve appoggiarsi 
ad altri per camminare, ha bisogno 
di un bastone, di una guida, chi vede 
cammina sicuro, si sente forte, non ha 
paura. La luce è un tocco di gioia che si 
posa sulle cose, così la fede è una visio-
ne nuova del mondo, è lo sguardo che 

Commento al Vangelo

a cura   di suor Roberta

L’incontro con Gesù cambia la vita
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Contatti

dona luce là dove si posa: “Voi siete 
luce nel Signore” (Ef. 5,8) ci ricorda San 
Paolo. Vedere è godere i volti, la bellez-
za, i colori. Ma i farisei, che conosco-
no tutte le regole, chiudono gli occhi e 
non provano gioia per gli occhi nuovi 
del cieco, a loro interessa la legge, non 
la felicità dell’uomo. Gesù guarisce 
quest’uomo di sabato, trasgredendo 
il più santo dei precetti. I farisei non 
comprendono che Dio preferisce la 
felicità dei suoi figli all’osservanza del-
la legge. Nella loro discussione con il 
cieco c’è tanta tristezza, per difendere 
la regola essi rifiutano la grazia, per 
difendere la legge negano la vita. Fac-
ciamo bene attenzione che non suc-
ceda anche a noi di essere osservanti 
perfetti della legge ma analfabeti del 
cuore. Avviene questo quando sepa-
riamo la religione dalla vita, quando 
ci basta essere cristiani osservanti che, 
tuttavia, non si lasciano toccare dalla 



Pagina 3                                                                                

UNITA' PASTORALE
Quaresima: tempo di  condivisione

La Quaresima è il tempo propizio per 
ridare il giusto spazio all’ascolto del-
la Parola, alla preghiera, a uno stile 
di vita più sobrio e rispettoso della 
natura ed è l’occasione per condivi-
dere il pane con i fratelli più poveri. 
Il mondo vive oggi un tempo difficile 
a causa di guerre, carestie e violenza 
che causano fame e povertà. Viviamo 
sotto la minaccia del terrorismo e la 
sicurezza che credevamo acquisita si 
è trasformata in paura che porta alla 
chiusura dentro i propri recinti. L’ar-
rivo sulle nostre coste di tanti fratelli 
‘disperati’ in fuga da guerre e carestie, 
interpellano le comunità cristiane e 
chiedono gesti di condivisione per 
aprirsi alla speranza. Il messaggio 
del Papa per la Quaresimaci recapita 
una sfida: “l’altro è un dono”. L’altro è 
il povero Lazzaro che sta alla porta 
del mondo ricco che non lo vede. E’ 
questo il rischio ‘mortale’ che cor-
riamo: essere ciechi. Per vedere Dio 

C’è un sito sempre aggiornato, ricco di 
proposte, documenti, video, foto che 
racconta la nostra Unità Pastorale: 
www.upchions.it.  “Tutte le news e 
gli aggiornamenti della Parrocchia 
TVTB”, pagina Facebook facilmen-
te raggiungibile, contiene le attività 
delle nostre parrocchie. L’invito è di 
lasciarsi coinvolgere ‘cliccando’ per 
rimanere sempre aggiornati.

Navigando in rete

e il povero occorrono occhi e cuore 
nuovi che si lascino ferire dal bisogno 
altrui. Il povero ‘non è un fastidioso 
ingombro, ma un appello a conver-
tirsi e a cambiare vita’. Così ancora 
il Papa. Tocca a noi ora tradurre il 
suo messaggio nella nostra vita per-
sonale e familiare e nella comunità 
dove viviamo e operiamo. ‘Un Pane 
per amor di Dio’ è la proposta della 
Caritas diocesana a cui aderire, por-
tando a casa la cassettina di cartone 
nella quale mettere i soldi corrispon-
denti all’acquisto di  quanto volon-
tariamente decidiamo di rinunciare. 
Così il nostro digiuno può diventare 
pane per il povero. E’ una proposta 
alla portata di tutti e non va ridotta a 
cosa da bambini. Si tratta di un gesto 
educativo, di un esercizio quotidia-
no di carità. Il Giovedì Santo, giorno 
dell’Eucaristia sorgente della carità, 
le portiamo in chiesa. 

VILLOTTA.BASEDO
Uova di Pasqua per l’AIL
Sabato 1 aprile a Villotta e domenica 
2 aprile anche a Basedo, troveremo 
davanti alle chiese i volontari dell’AIL 
che offriranno le uova di cioccolato, 
in cambio di un’offerta a partire da 12 
euro. E’ un’inziativa di sensibilizzazio-
ne alla lotta contro le leucemie, i lin-
fomi e il mieloma, malattie purtroppo 
diffuse anche nel nostro territorio.
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TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO
Incontro genitori e padrini

Lo Staff del Grest 2017 si riunirà vener-
dì 31 marzo alle ore 20.30 presso l’o-
ratorio di Villotta, per definire quanto 
emerso dal fruttuoso incontro con gli 
animatori di domenica 19 marzo. Gra-
zie all’esperienza acquisita durante le 
quattro edizioni trascorse e l’essenzia-
le coinvolgimento nell’organizzazione 
del numeroso gruppo di animatori, il 
Grest 2017 saprà piacevolmente stupi-
re e coinvolgere e sarà una nuova bella 
esperienza da vivere.

CHIONS

A dicembre 2015 la proposta dioce-
sana “The little angels” ha ricevuto i 
primi consensi nel seminario di stu-
dio della CEI a Roma: “Iniziare i fan-
ciulli all’Eucarestia”. A seguito della 
nostra testimonianza è stato chiesto 
alla Diocesi di presentare il proget-
to al prossimo Convegno Liturgico e 
Catechistico Nazionale. La presen-
tazione avverrà tramite un video che 
documenterà come il progetto si ar-
ticoli nelle parrocchie che si stanno 
sperimentando in diocesi. A noi è 
chiesto di produrre un video che do-
cumenta l’esperienza della Liturgia 
della Parola con i più piccoli, i bimbi 
di 3-6 anni. Le riprese si faranno  nel-
la celebrazione di Domenica 2 aprile.

Incontro Staff Grest 2017

The Little Angels: ripresa video

Riunione Comunità Capi

Venerdì 31 marzo, alle ore 20,30, la Co-
munità Capi Scout (Co.Ca.) si riunisce  
in sede per gli aspetti educativi e orga-
nizzativi del Gruppo Scout. Domenica 
2 aprile alcuni parteciperanno come 
delegati all’Assemblea Regionale.

Grazie!

Stefano Pezzutto e Angelica Fantin, in 
occasione del loro matrimonio e della 
nascita di Tommaso, hanno devoluto 
un’offerta alla parrocchia: li ringrazia-
mo e auguriamo loro ogni bene!

Benvenuto, Nicolas!

Mercoledì 22 marzo è nato Nicolas 
Zaina, figlio di Francesco e Monica 
Beraldo. Ogni augurio di salute e sere-
nità da parte nostra a questa famiglia!!

Giovedì 30 marzo alle ore 20.30, 
presso l’oratorio di Villotta, sono atte-
si i genitori, i padrini e le madrine dei 
giovani cresimandi delle nostre par-
rocchie. Dopo una prima parte iniziale  
formativa, si affronteranno gli aspetti 
organizzativi della celebrazione e la 
scelta di assumere un impegno di so-
lidarietà verso i poveri. E’ necessaria e 
importante la partecipazione di tutti. 
Vi attendiamo.

VILLOTTA.BASEDO
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Modifica orari celebrazioni

Prime Confessioni

Ricordiamo a tutti di spostare le lan-
cette in avanti di un’ora per l’arrivo 
dell’ora legale. La messa festiva a Fa-
gnigola sarà da oggi alle ore 10.00. A 
Chions le celebrazioni feriali saranno 
anticipate di mezz’ora e che la messa 
della domenica sera sarà alle 19.00.

Anche quest’anno alcune famiglie ac-
compagneranno i loro bambini a vi-
vere per la prima volta il sacramento 
della Riconciliazione. Per entrambe le 
comunità di Chions e di Fagnigola av-
verrà congiuntamente, per il secondo 
anno consecutivo, durante un’unica 
celebrazione: domenica prossima 2 
aprile, ritrovandosi quest’anno nel-
la parrocchiale di Chions dalle ore 
17.30. Partecipaeranno e animeranno 
poi la messa delle ore 19.00. Li ricor-
diamo nella preghiera.

Ulivo

Borse alimentari

Ringraziamo la famiglia, che dona i 
rami d’ulivo per le nostre parrocchie 
in vista della domenica delle Palme.

Raccogliamo, fino a domenica 26 
prodotti come farina, zucchero, sale, 
pasta, alimenti per bambini; fino a 
domenica 2 aprile: focacce, uova di 
cioccolato, torte confezionate; fino a 
domenica 9: prodotti per pulizia della 
persona e della casa.

Possiamo aiutare l’Associazione Ita-
liana contro la Leucemia, lasciando 
un’offerta e portando a casa un uovo 
di Pasqua. La partecipazione sarà 
possibile al termine della messa pre-
festiva di sabato 1° aprile e di tutte 
le messe del mattino di domenica 2 
aprile.

AIL

CHIONS.FAGNIGOLA

“Gian Battista Cossetti”

“Un compositore fiulano tra Tolmez-
zo e Chions” è il titolo di un interes-
sante incontro, presentato dal dott. 
Luca Canzian venerdì 31 marzo in Vil-
la Perotti dalle ore 20.30. Tutti siamo 
invitati a partecipare.

Condoglianze

Ottorino Drigo, marito di Mariucci 
Fogolin, è tornato alla Casa del Padre 
mercoledì 22 marzo: uomo con gran-
de spirito di servizio e attenzione ai 
bisogni del prossimo, voleva bene alla 
sua famiglia e alla comunità. Sempre 
mercoledì 22 in Francia è morto Giu-
seppe Molinari, noto come “Pino”, 
fratello dei Molinari chionsesi. A tut-
ti i familiari vanno le nostre sentite e 
cristiane condoglianze, nella sicura 
speranza che Dio, in cui hanno spe-
rato, apra a questi fratelli le porte del 
Paradiso.

CHIONS.FAGNIGOLA
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IVª DOMENICA di QUARESIMA
4ª settimana del salterio

F A G N I G O L A

Oggi, 26 marzo, la messa comincerà 
ad essere celebrata tutte le domeni-
che e feste comandate alle ore 10.00 
(ad eccezione della messa di Prima 
Comunione). Verranno presentati alla 
comunità i bambini che riceveranno 
per la prima volta: il sacramento del-
la Riconciliazione il 2 aprile a Chions, 
e il sacramento dell’Eucaristia il 14 
maggio a Fagnigola. Raccomandiamo 

Presentazione ragazzi...

Siamo ancora in attesa di molte ade-
sioni… aiutiamoci ad aiutarci!!

Per tutti noi, comunità...

Domenica 26 Quarta Domenica di Quaresima
 
ore 10,00 d.i Ravagnolo
 
Giovedì 30 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 31 chiesa antica - astinenza
ore 8,30 pro populo
ore 15,40 chiesa antica - Via Crucis per tutti
 
Sabato 1 aprile parrocchiale
ore 18,30 d.i di Di Stefani Giovanni
  d.i Ferdinando e genitori

Domenica 2 Quinta Domenica di Quaresima 

ore 10,00 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.a Cescon Zelinda (anniv.)

Consiglio Affari Economici

Martedì 28 marzo in oratorio dalle 
21.00.

alla comunità di essere presente, per-
ché ad essa vengono presentati! Dopo 
la messa, i genitori dei bambini di 
prima comunione si fermeranno coi 
loro bambini per le prove delle vesti-
ne e per una riunione con il parroco; 
successivamente si pranzerà insieme 
in Proloco. Nel pomeriggio, genitori e 
bambini di seconda elementare par-
teciperanno al momento comunita-
rio a Pravisdomini (ritrovo in palestra 
alle 15.00).



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IVª DOMENICA di QUARESIMA
4ª settimana del salterio

Domenica 26 Quarta Domenica di Quaresima

ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Bottos Umberto e Bottos Ottello

ore 11,00 CHIONS 
  d.o Gioacchino Gasparet (anniv. ord. nipoti)
  d.i Marson Angela e Borean Massimiliano
  d.i di Moretti Anna Maria
  d.a Santin Emilia in Lovisa
  d.i Bortolussi Attilio, Ofelia, Maria e Giacomo
  d.i Corazza Celeste e Corazza Emilio

ore 19,00 CHIONS
  d.a Lara

Lunedì 27 cappellina
ore 8,30 Alla B.V.Maria sec. int. offerente
  d.i Bressan
  d.i Morettin Guido e Maria 
 
Martedì 28 cappellina
ore 8,30 pro populo
 
Mercoledì 29 cappellina
ore 8,30 pro populo
 
Giovedì 30 cappellina
ore 8,30 S. Rosario e Lodi  
   
Venerdì 31 cappellina - astinenza
ore 8,30  S. Rosario e Lodi
ore 20,00 chiesa parrocchiale
  Via Crucis, segue “24 ore per il Signore” 

Sabato 1 aprile Panigai (S.Messa nella commem. comunale)
ore 18,30 d.i del “Galilea” 

Domenica 2 Quinta Domenica di Quaresima

ore 8,00  PANIGAI 
  d.a Giuliana di Panigai

ore 11,00 CHIONS
  d.o Brunetta Giuseppe (anniv.)
  d.a Cescon Zelinda (anniv.)

ore 17,30 chiesa parrocchiale
  Prime Confessioni per Chions e Fagnigola

ore 19,00 CHIONS
  d.o Samuele Liut
  d.a Valeri Anna Maria in Segat (ord. borgata 

S.Giuseppe)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 27 marzo
ore 8,00 d.i fam. Morettin
 d.a suor Riccarda  
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 28 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 29 
ore 8,00 per le Anime del Purgatorio

Giovedì 30
ore 18,30 d.a suor Riccarda 

Venerdì 31 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Sabato 1 aprile  
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 2 aprile Quinta Domenica di Quaresima

 BASEDO
ore 9,00 d.i fam. Danelon
 d.i Querin Imo (ann.), Teodolinda e Mirella 
 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Toppan Angelo, Albina e Renza
 d.i fam. De Toni e Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 27 marzo 
ore 9,00 d.i fam. Canil  
Martedì 28 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T:
Mercoledì 29 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
Giovedì 30
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Venerdì 31
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G. 
ore 15,00 Via Crucis 
Sabato 1 aprile
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Favot Celestino e fam. Bressan
 d.a Frison Mior Amabile

Domenica 2 aprile Quinta Domenica di Quaresima 
 TORRATE

ore 9,30 d.o Oro Claudio 
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Gottardi Gino (gli amici)
 d.o Marcolin Davide, Benvenuta e Mezzenzana Luigi


