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Oggi la Chiesa celebra il  mistero del
Dio Cristiano: DIO TRINITÀ.
Trinità,  parola  non  immediata  da
comprendere,  ma  semplice  e
significativa  che tocca la  nostra  vita
quotidiana. 
S.  Giovanni,  nella sua prima Lettera,
parla di un Dio amore. E l’amore non
si vive in solitudine. Non può esistere
l’amore laddove non c’è relazione tra
le  persone.  L’amore  si  può  vivere
solo insieme.
Amore vuol  dire  dono,  capacità  di
uscire  da  sé  stessi  per  incontrare
l’altro, gli altri.
Nella Trinità avviene proprio questo:
il Padre si dona al Figlio, e il Figlio si
dona  al  Padre  e  questo  amore
reciproco  è  così  sovrabbondante  e
infinito che diventa Spirito Santo. 
E’  un continuo donare e ricevere;  è
un  amore eterno.  Se  Dio  non  fosse

Trinità ma  da  solo,  non  potrebbe
essere  amore;  onnipotente  sì,  ma
non amore.
Dio è invece comunione di persone.
Noi siamo quindi l’amore di Dio; non
dobbiamo  cercare  l’amore  da  altre
parti,  noi  siamo  a  sua  immagine  e
somiglianza,  cioè  portiamo  dentro
l’impronta  di  un  Dio  relazione
d’amore. 
Inoltre,  siamo l’effetto dell’amore di
Dio,  perciò  'funzioniamo',  saremo
felici e ci realizzeremo come persone,
solo  se  amiamo  'da  Dio'!  Sembra
paradossale, ma è così. 
Perché dobbiamo amare? Perché solo
amando  diventiamo  semplicemente
noi stessi. 

don Alessandro

‘‘Siamo figli di Dio’Siamo figli di Dio’
““Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non 
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». ”Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». ”

(Rm(Rm 8,14-15) 8,14-15)
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25° Anniversario di 
sacerdozio di Padre Aimé

Sabato 9 giugno alle ore 11,00 
nella chiesa parrocchiale di 
Fagnigola sarà celebrata una S. 
Messa di anniversario per il 25° 
di ordinazione sacerdotale di 
Padre Aimé Kablan Malan.
Tutti siamo invitati alla 
celebrazione. 
Parteciperanno anche le persone 
di lingua francofona che in questi 
anni P. Aimé ha accompagnato.
Al termine seguirà presso gli 
impianti della pro Loco di 
Fagnigola un pranzo conviviale 
aperto a tutti.
Coloro che desiderano 
partecipare al pranzo diano la 
propria adesione ai Vice 
Presidenti delle singole 
parrocchie entro e non oltre il 
31 maggio.  

Ministri Strordinari Comunione
Giovedì 7 giugno  in parrocchia a 
Chions, ore 20,00  S. Messa con 
Adorazione, cui seguirà l'incontro di 
formazione.

Equipe battesimale
Lunedì 4 giugno alle 20,30  Incontro 
dei membri di Equipe Battesimale 
nel Centro Caritas a Chions con 
genitori e padrini dei bambini che 
riceveranno il Battesimo nelle 
prossime settimane.

Gruppi Caritativi
Mercoledì 6 giugno alle 20,30 
presso "Casa di Maria" a Barco, 
incontro conclusivo dei Gruppi 
Caritativi di Unità Pastorale. 

Iscrizioni Scuole dell'Infanzia
Ricordiamo a quanti ancora non 
l’hanno fatto, che sono ancora 
aperte le iscrizioni al nuovo anno 
scolastico 2018/19 per i bambini 
che ne hanno diritto dai 2 ai 3 anni 
alla Sezione Primavera e dai 3 ai 5 
anni all’Infanzia. Per qualsiasi 
informazione contattateci a:
Scuola dell’infanzia
“Maria Ausiliatrice” Chions, 
tel.0434/648072;
Scuola dell’Infanzia
“Maria Immacolata” di Villotta, 
tel.0434/630402 (si veda volantino 
allegato).



CHIONSCHIONS

Pagina 3

Messa di Prima Comunione
Domenica 20 maggio 22 bambini 
della nostra parrocchia si sono 
accostati per la prima volta al 
sacramento della comunione. Un 
grazie sincero ai catechisti che con 
disponibilità, affetto e competenza 
hanno camminato al loro fianco 
traspettendo il dono della fede. Un 
grazie anche alle famiglie che li 
hanno accompagnati. A queste un 
grazie anche per l'offerta di Euro 
1.008,60. 

Grazie!
In occasione della manifestazione 
"Uova di Pasqua" sono state raccolti 
Euro 1.034,00 a favore 
dell'assitenza di persone colpite da 
leucemia, all'acquisto di 
apparecchiature scientifiche e al 
finanziamento della ricerca per i 
Centri di Cura della zona.

Grest a Villotta: andiamo!
Dal 25 giugno al 6 luglio  la 
parrocchia di Villotta organizza il 
Grest per i ragazzi dalla 1^ 
elementare alla 3^ media, nei 
pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 
15,00 alle 18,30.
Il tema dell'anno sarà Il Piccolo 
Principe.  Certamente una bella 
occasione per fare nuove amicizie e 
divertirsi.
I volantini per le iscrizioni sono in 
fondo alla chiesa.

Condoglianze
Questa settimana abbiamo 
accompagnato al Campo santo 
Belluzzo Domenica (Mimi), di 93 
anni, ved. Corazza. Rinnoviamo alle 
figlie e ai familiari tutti la nostra 
vicinanza e la nostra preghiera di 
suffragio.

Corpus Domini
Giovedì 31 maggio alle 20,00,  a 
Chions  S. Messa del Corpus Domini 
con la processione per le vie del 
paese. Sarà l'occasione per 
concludere l'anno catechistico.
Sono invitati un modo particolare i 
bambini, accompagnati dai loro 
genitori, coi petali di rosa da gettare 
durante la processione.

Avvisiamo che questa settimana la 
recita del Santo Rosario nella 
chiesa di Sant'Ermacora sarà 
anticipata a mercoledì 30 maggio, 
sempre alle ore 20,30
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Rosario di Maggio
Il Santo Rosario sarà recitato  da 
lunedì a giovedì in chiesa 
parrocchiale alle ore 20,30. 

Concluderemo la recita del Rosario 
venerdì 01 giugno alle ore 20,30 
davanti alla Grotta di Lourdes sul 
sagrato della chiesa.
Tutti siamo invitati a partecipare !!

03 Giugno :  Corpus Domini 
Domenica 03 giugno, alla Messa 
delle ore 9,30 ricorderemo il grande 
dono dell’Eucaristia: dopo la 
celebrazione eucaristica, vivremo il 
momento della processione fino 
alla chiesa antica, accompagnando 
nel cammino e con i petali di fiori la 
presenza del Corpo di Cristo in 
piazza san Michele e via Chiesa 
antica. Invitati sono i bambini che 
hanno ricevuto il sacramento della 
Prima Comunione con le vestine.

Campeggio estivo Rocca Pietore 
La Parrocchia di Fagnigola organizza 
il campeggio estivo rivolto ai ragazzi 
dalla 5^ elementare in poi. 
Si svolgerà dal 21 al 28 luglio.
Informazioni nel volantino.

Venerdì 01 giugno la S. Messa delle 
ore 8,30 viene celebrata presso la 
cappella del cimitero.

Assemblea di Bilancio 
Economico Parrocchiale

Lunedì 28 maggio, al termine del 
Santo Rosario delle 20,30 , siamo 
invitati all'Assemblea di Bilancio in 
chiesa parrocchiale.
Tutti sono invitati, per sapere con 
esattezza (e non per sentito dire) 
come sta andando econo-
micamente per la nostra parrocchia.

Festa per il 25° di Padre Aimé
Come da avviso, sabato 09 giugno ci 
sarà la festa per il 25° Anniversario 
di Sacerdozio di Padre Aimé. 
Alle ore 11,00 ci sarà la messa in 
chiesa parrocchiale, al termine ci 
sarà un pranzo presso il tendone 
della Pro Loco aperto a tutti. 
(iscrizioni a Osvaldo entro il 31/05).
C'è bisogno di volontari per dare 
una mano in cucina e per servire i 
tavoli... si prega di contattare 
Giacomo Raschiotto o Osvaldo.

Sagra paesana
Si informa che da venerdì 8 a 
domenica 17 giugno si terranno i 
tradizionali festeggiamenti paesani. 
Ci troveremo lunedì 4 giugno alle 
ore 20.30  presso i locali della 
proLoco per condividere eventuali 
suggerimenti. Saranno presenti 
inoltre i responsabili di ciascun 
incarico per raccogliere la 
disponibilità. 
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Incontro Animatori Grest 2018

Tutto è quasi pronto in vista del 
Grest 2018. Animatori e Staff si 
incontreranno venerdì 1 giugno alle 
ore 16,30 presso l'oratorio di 
Villotta  per tirare le fila 
dell'organizzazione e ultimare i 
preparativi. Concluderanno il 
pomeriggio con una cena in 
compagnia.

Si tratta dell'ultimo incontro di 
formazione e organizzazione del 
Grest che coinvolge tutto il gruppo 
animatori, prima del week-end che 
trascorreranno assieme a Tramonti 
di Sopra dal 15 al 17 giugno 
prossimi.

Santo Rosario e chiusura del 
mese di maggio

Ultimi appuntamenti per la recita 
del Santo Rosario lunedì 28 maggio 
in chiesa a Villotta alle ore 20,00 e 
lunedì 28 e mercoledì 30 in chiesa a 
Basedo, alle ore 20,00.
Per tutte le comunità 
l’appuntamento per la chiusura del 
mese di maggio sarà giovedì 31 
maggio a Taiedo, alle ore 20,30 con 
la celebrazione della messa del 
‘Corpus Domini’, a cui seguirà la 
processione lungo le vie del paese.

Festa del ‘Corpus Domini’ e 
chiusura anno catechistico

Celebriamo la festa del ‘Corpus 
Domini’ Giovedì 31 maggio a Taiedo 
alle ore 20,30. Dopo la messa 
seguirà la processione lungo il 
percorso stabilito.

Tutte due le comunità sono invitate 
a partecipare alla celebrazione.

L’invito è rivolto in modo particolare 
alle famiglie e ai bambini e ragazzi 
della catechesi parrocchiale, che 
spargeranno petali di fiori al 
passaggio dell’Eucaristia, come 
vuole la nostra bella tradizione 
popolare.

Al termine della celebrazione 
concluderemo l’anno catechistico 
‘con dolcezza’ presso la gelateria da 
Massimo.
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 Messa di Prima Comunione
La nostra comunità parrocchiale 
Domenica 3 giugno  vivrà uno dei 
momenti più belli della sua vita 
cristiana con la celebrazione della 
Messa di Prima Comunione  con 17 
bambini. Tutti noi auguriamo ad 
Ada Luna, Alessandro, Alessia, 
Chantal, Elena, Evelin, Fabiano, 
Federico L., Federico S., Francesco, 
Giacomo, Giada, Marco, Matteo, 
Riccardo, Sofia, Simone  e alle loro 
famiglie che la gioia di questo 
giorno li accompagni sempre nel 
cammino di fede, insieme alla 
benedizione dell’incontro con Gesù 
Eucarestia.

TAIEDO - TORRATETAIEDO - TORRATE

Prima Comunione

E' festa in cielo, è festa sulla terra…. Queste le parole che descrivono al meglio 
l'emozione che nasce in cuore vedendo i bambini alla loro Prima Comunione. 
Il giorno 3 giugno  tutti noi comunità siamo invitati a far festa insieme a: 
Battiston Elisa, Facca Federico, Favretti Tommaso, Moraru Eliza, Moretto 
Chiara, Pellegrin Ruben, Pupulin Davide, Tesolin Alida, Toneguzzo Matteo, 
Trevisan Giulia.
Auguriamo loro una splendida giornata.

Gelmira ringrazia
Gelmira ringrazia la comunità per 
l’affettuosa e sentita partecipazione 
alla celebrazione della messa di 
ringraziamento e alla festa per i 
suoi 103 anni. Le offerte raccolte 
per l’occasione ammontano a Euro 
400,00  che, per desiderio della 
festeggiata, serviranno alla 
realizzazione delle composizioni 
floreali che arricchiscono le nostre 
celebrazioni liturgiche, per mano 
delle nostre bravissime volontarie. 
GRAZIE!

L’AIL ringrazia
In occasione della vendita delle 
uova di Pasqua del 17 e 18 marzo 
scorso l’AIL comunica che sono stati 
raccolti Euro 725,00. I volontari 
dell’AIL ringraziano la comunità per 
la sensibilità dimostrata e per la 
generosità.
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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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Conclusione anno catechistico

Ci ritroviamo assieme al Vescovo 
Giuseppe lunedì 28 maggio, presso 
la parrocchia di Corva, alle  20,30. 
“Li traevo con legami di bontà”. La 
pazienza nell’amore sarà il tema 
della riflessione guidata da don 
Maurizio Girolami e di alcune 
testimonianze durante la serata. 
Animerà la preghiera il gruppo Gioia 
de La Nostra Famiglia.

Festa diocesana A.C.

Domenica 27 maggio a partire 
dalle 9,00,  il ritrovo è al Parco 
Galvani di PN. Alle 12,00 è prevista 
la S. Messa presieduta dal Vescovo, 
cui seguirà il pranzo al sacco. E dalle 
15,00 giochi e stand per tutte le età.
Alle 17,00 gran finale per 
festeggiare i 150 anni di A.C.!

Ordinazione Diaconale

Domenica 17 giugno, alle ore 16,00 
presso il duomo di San Marco a 
Pordenone, insieme ad altri due 
seminaristi, sarà ordinato diacono 
Alberto Della Bianca, che da due 
anni è in servizio nelle parrocchie di 
Fagnigola e di Chions.

Ministri straordinari comunione

Sabato 2 giugno dalle 15,30 alle 
18,00  a Cordenons, Convegno dei 
Ministri Straordinari della 
Comunione. 



Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - parrocchiale
Venerdì 8.30  - parrocchiale

In cimitero ogni 1°venerdì del mese

Sabato               18.30  - parrocchiale
Domenica 9.30  - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
 Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.30  -  parrocchiale
Martedì             18.30  - parrocchiale
Mercoledì         18.30  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  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               19.00  -  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  -  parrocchiale
Martedì 8.30  -  parrocchiale
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            19.00  -  parrocchiale

ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE



Sabato   26  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.o Stefani Bortolo (ann) d.a  zia Panont Lina (ann)

d.i fam. Daneluzzi d.i fam. Battiston Giovanni

Domenica  27  -  Parrocchiale 

ore 9,30 d.a Turchetto Maria (ann) d.o Cester Guido

Mercoledì  30  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.a Panont Isolina

Venerdì  01  giugno  -   In cimitero

ore 8,30 pro Populo 

ore 20,30 Conclusione del mese del Rosario davanti alla Grotta in piazza.

Sabato  02  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i Cesco Emilia, Giuseppe, Olivo ed Italia

d.i fam. Mascarin d.i Angelo e Paolina

d.i di Stefani Giovanni

25° ann. Matrimoni di Fanny e Manuele

Domenica  03  -  Parrocchiale  -  Processione del Corpus Domini 

ore 9,30 d.i Turchetto Antonio e Giovanna

d.i Durofil Nelda e Roman Vincenzo

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Domenica  27  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI No S.MESSA

ore 11,00 CHIONS d.o Cesco Domenico d.o Valeri Giulio (ann)

d.e Rosolen Rita ed Elda d.i Piazza

In ringraziamentop dagli ottantenni 

In suffragio per i coetanei defunti

Per i vivi secondo le intenzioni dell'offerente

ore 19,00 CHIONS NO S. MESSA

ore 20,00 PANIGAI d.i Sperotto Carolo, Ermina (ann)

d.i fam. Bellomo d.o Paulesso Giacomo

 

Lunedì  28  -  Parrocchiale

ore 8,30 d.i fam. Basso Giovanni d.o Salvatore 

Martedì  29  -  Parrocchiale

ore 8,30 Pro populo

Giovedì  31  -  Parrocchiale 

ore 20,00 d.i Carnevale Giulio e Dalla Bella Elena 

Domenica  03  -  Parrocchiale 

ore 8,00  PANIGAI d.i fam. Facca

ore 11,00 CHIONS d.a Rossit Aurora d.a Battistetti Lidia

Al cuore di Gesù e di Maria da persona devota

ore 19,00 CHIONS Pro populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato  26

ore 18,30 Villotta d.o Favaro Orfeo

Domenica  27

ore 9,00 Basedo d.o Zanon Adriano (anniv.) d.i di Gianantonio e Rodaro

d.i Danelon Antonio e Adelaide

ore 11,00 Villotta d.i fam Lazzaretti d.a Giulia Colle

Lunedì  28

ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì  29

ore 18,30 Villotta d.o Topan Giovanni

Mercoledì  30

ore 11,00 Villotta Pro Populo

Sabato  02  giugno

ore 18,30 Villotta pro Populo

Domenica  03 

ore 9,00 Basedo d.o Danelon Renato d.o Brisotto Luigi (ann)

d.i fam. Fontana

ore 11,00 Villotta d.o Nicola Liut

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



Sabato  26  maggio    
ore 11,00  TORRATE Messa per il 50°di matrimonio di Vilma e Paolo

ore 15,00  TAIEDO Confessioni  

ore 18,00  TAIEDO Messa e Cresima celebrata da S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini 
d.o Liut Nicola

Domenica  27   FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore  9,30  TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente 

ore 11,00  TAIEDO per le famiglie della parrocchia 

Lunedì  28 
ore  9,00  TAIEDO per le Anime del Purgatorio  (B.R.) 

Martedì  29  
ore  9,00  TAIEDO d.i Andreon Francesco e Olimpia 

Mercoledì  30 
ore  9,00  TAIEDO d.i famiglia Frison  

Giovedì  31  Celebrazione del Corpus Domini

ore  20,00  TAIEDO Messa e processione Eucaristica 

d.o Trevisan Marcello

Venerdì  1  giugno 
ore  9,00  TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

Sabato  2
ore  15,00  TAIEDO Confessioni 

ore  18,30  TAIEDO Recita del S. Rosario 

ore  19,00  TAIEDO d.o Battiston Luciano e genitori 
Bonfada Attilio, Vittorina, Guido e Vizzotto Loredana
d.i Leorato Ottavio e Rosarin Elia

Domenica  3 
ore  9,30  TORRATE d.o Oro Claudio 

ore  9,30  TAIEDO Messa di Prima Comunione 

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


