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        «Otto giorni dopo…venne Gesù» 
Questa seconda Domenica di Pasqua è chiamata della Misericordia; ci mostra cioè il 
cuore stesso di Dio, la sua essenza. 
Dal Vangelo cogliamo tre spunti: 
1° La sera di Pasqua il Signore entra in quella stanza chiusa, porte e finestre sbarrate, 
dove manca l'aria e si respira paura.  
Sembra che solo Tommaso tra gli apostoli abbia il coraggio di andare e venire dal 
cenacolo. 
Gesù saluta donando la Pace e li invia: “Come il Padre ha mandato me anch'io mando 
voi”. Li invia non da soli, ora c'è in loro il suo respiro, il suo Spirito che è ‘il Signore e da 
la vita’. Dice Gesù: “A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati”. Ecco il 
respiro di Dio.  
Per vivere Dio ha bisogno di perdonare. Per essere Padre ha la necessità di abbracciare 
ogni figlio prodigo che torna, deve invitare al banchetto ogni figlio maggiore che non 
capisce il suo cuore misericordioso, deve uscire e cercare ogni pecora che si perde. La 
misericordia non è un attributo, ma un bisogno di Dio. É l'identità stessa del Padre, è 
una necessità: “oggi devo fermarmi a casa tua”. Dirà a Zaccheo peccatore. Dio ha 
bisogno di perdonare per dire chi è! 
Ecco allora la prima missione, il primo impegno che consegna a noi cristiani: VOI 
PERDONERETE. Il perdono è un atto creativo che riapre il futuro. É il dono del Risorto 
per vivere anche noi da risorti. 
2° Otto giorni dopo Gesù è ancora lì nel cenacolo: I discepoli tutti l’avevano tradito 
fuggendo per “timore dei giudei”, come ricorda il vangelo. 
Colui che è stato tradito ritorna da coloro che sanno solo tradire. Quanto è delicato il 
Signore, non rimprovera nessuno, non umilia nessuno, solo dona Pace. 
“Venne Gesù”, ripete due volte il vangelo. Lui viene, Dio può solo venire non 
abbandona mai. Noi siamo capaci di abbandonare chi amiamo, DIO NO! LUI viene! É 
questo anche un nome di DIO: “Colui che è che era e che viene!” 
3° Gesù si rivolge a Tommaso dicendo: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi 
la tua mano e mettila nel mio fianco”. Tommaso ha un soprannome, Didimo, che 
significa gemello. Di chi? Mio. Tommaso è mio gemello, perché anch’io passo la vita 
pensando di ‘credere’ in Lui, ma non accetto che possa morire per me.  

d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Nel mese di Maggio come d’abitudine ci si troverà per pregare il Rosario: 

-a Villotta, in chiesa, il lunedì, martedì, mercoledì e domenica (h. 20,00); giovedì al 
capitello di via Vittorio Veneto (h. 20,30) e venerdì al capitello di via Monte Grappa (h. 
20,30), in caso di pioggia presso fam. Francesco Papais; sabato h. 18,00 (prima della 
messa); Giovedì 2 maggio alle 18,30 presso la sede degli Alpini, d. Luigi celebrerà una 
messa d’inizio del mese di maggio; 
-a Taiedo, il giovedì a partire dal 2 maggio alle ore 20,30, presso le famiglie che saranno 
disponibili ad ospitare, contattando Orietta Bortolussi o Mariagrazia Favret. Giovedì 2 
maggio sarà presso la famiglia Fantin Franco; 
-a Basedo, in chiesa, il martedì e il giovedì alle 20,00; 
-a Chions, nelle famiglie, il mercoledì o giovedì alle 20,30 (vedi elenco); 
-a Panigai, in chiesa, da lunedì a venerdì alle 20,00. 

FORMAZIONE 

Giovedì 2 maggio alle 20,30 a Chions, incontro di formazione rivolto ai genitori della 
catechesi e catechisti col prof. Sergio Pavan sul tema “Educare a un uso consapevole del 
web”. 

CARITAS (Chions) 

Giovedì 2 maggio ore 20,30 presso centro Caritas è convocata una riunione per gli 
operatori Caritas di Chions. Ordine del giorno: mercatino di Chions in Fiore, raccolta 
straordinaria indumenti e iniziative a favore di persone in difficoltà. 

Domenica 5 maggio, in occasione della manifestazione di Chions in Fiore ci sarà il 
mercatino della Caritas sotto il portico del Centro Catechistico dove, oltre alla biancheria 
per la casa realizzato manualmente, ci saranno 40 piante di rose che ci si potrà regalare in 
cambio di un’offerta. 

Raccolta beni di prima necessità in quaresima: un reciproco grande grazie a quanti hanno 
accolto l'invito di rivolgere il proprio sguardo alle famiglie in difficoltà. I tanti prodotti 
raccolti in chiesa e al Supermercato CRAI sono stati devoluti tramite l'associazione Sulla 
Soglia con le borse alimentari di aprile. 
 

ORARI CELEBRAZIONI 

Questa settimana, in assenza di p. Aimé, non saranno celebrate le messe feriali a Villotta il 
lunedì, martedì e venerdì e a Taiedo il mercoledì e il giovedì. 
Domenica 5 maggio, in occasione della manifestazione di ‘Chions in Fiore’, la celebrazione 
della messa a Chions è anticipata alle 9,00. 
 
 
 
 



  

 
UN PANE PER AMOR DI DIO 

Chi avesse aderito alla proposta diocesana di condivisione ‘Un pane per amor di Dio’ é 
pregato di consegnare le cassettine durante le celebrazioni o alle segreterie parrocchiali di 
Chions e/o Villotta.  

NOTIZIE 
 

NASCITE 

È con gioia che la comunità di Taiedo accoglie Daniele Moretto di Andrea e Giulia, nato 
a San Vito al Tagliamento mercoledì 17 aprile alle 20,35. Auguri e felicitazioni a mamma, 
papà e ai fratellini Alessio e Damiano.  

Tanti auguri anche a Simone Cusin e Roselyn Gil, di Chions, per la secondogenita Sharin 
Alayza Cusin, nata a Pordenone sabato 13 aprile. 

MATRIMONIO 

Sabato 4 maggio alle 11,00 nella parrocchiale di Chions convoleranno a nozze Nicoletta 
Pavan e Daniele Piazza. Sin d’ora giungano auguri vivissimi e una preghiera sincera. 

CONDOGLIANZE 
È mancata all’affetto dei suoi cari Biasio Augusta. Aveva 99 anni ed era ospite presso la 
casa di riposo di Azzano X. Domenica 28 aprile nella chiesa di Taiedo alle 20,00 verrà 
recitato il rosario in sua memoria e lunedì 29 aprile alle 15,00 la celebrazione delle 
esequie. Ai famigliari, sentite condoglianze. 

RINGRAZIAMENTI 
Villotta: Il diacono Corrado nel 2018 ha concluso la visita e la benedizione delle famiglie 
iniziata nel 2017; le famiglie hanno espresso la loro gratitudine anche attraverso le 
offerte che complessivamente ammontano a € 6.172,00.  
Durante la cena della Comunità di sabato 6 aprile sono stati raccolti € 774,00.  
Queste cifre attestano che nella nostra gente è sempre viva la sensibilità e la 
partecipazione generosa ai bisogni della parrocchia. La comunità ringrazia. 

Taiedo: Nei giorni scorsi, il diacono Corrado ha terminato la visita (iniziata l'anno scorso) 
alle famiglie della nostra parrocchia, portando la benedizione accompagnata da una 
parola di conforto e di incoraggiamento a tutti. In queste visite, ha avuto modo di 
conoscere le varie realtà della nostra comunità ed anche di segnalarci il desiderio di 
qualche anziano di poter ricevere periodicamente la Santa Comunione o di accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione.  
Ringraziamo don Corrado per il prezioso servizio offerto alla nostra comunità, ben 
sapendo che le famiglie attendono con desiderio questa visita. Le offerte raccolte in 
questa occasione ammontano ad € 2.785,00 e verranno destinate alle necessità della 
parrocchia. Grazie di cuore a tutti! 

 
 

 



  

COMUNE/TERRITORIO 
 

‘SENTIAMOCI IN SALUTE’ 

Martedì 30 aprile dalle 8,30 alle 12 a Chions (Centro Catechistico), controlli 
gratuiti della pressione arteriosa, glicemia, … ad opera dei volontari della Croce Rossa. 

‘ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA’ 

Anche quest’anno nella piazza della chiesa a Chions, sabato 11 e domenica 12 maggio, 
al termine delle celebrazioni i volontari della Comunità Missionaria di Villaregia 
propongono l’acquisto di riso a favore dei progetti della Focsiv. Si tratta della campagna 
nazionale di raccolta fondi a favore dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo; una 
risposta concreta ai cambiamenti climatici e alle multinazionali dell’agroalimentare.  

RACCOLTA STRAORDINARIA INDUMENTI USATI 

Sabato 18 Maggio ci sarà l’annuale raccolta di indumenti usati organizzata dalla Caritas 
Diocesana; quest’anno il ricavato andrà a beneficio delle famiglie in difficoltà. Il 
container sarà posizionato in prossimità dell’oratorio di Chions dove si potrà conferire 
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00. In questi giorni saranno distribuiti i 
sacchetti gialli con le indicazioni per ciascuna parrocchia. 

CINQUE X MILLE 

Sostenendo l’Associazione “Sulla Soglia” con la firma del 5x1000, scrivendo il Codice 
Fiscale: 91069390937 nell’apposito spazio nel modulo per la denuncia dei redditi, è 
possibile contribuire a risanare il debito che pesa ancora sulla nostra parrocchia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI 
d. Alessandro 3246948769; p. Aimé 3496780716; d. Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092; Moira 3917545319 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 
Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293  
Parrocchia Taiedo-Torrate tel. d. Alessandro o p. Aimé  

 
  



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 27 18,30 Chions 

 
18,30 Villotta 

d.o Veneruz Adriano, per tutti i giovani prematuramente 
scomparsi. 
d.a Biliani Simoni Wanda. 

Domenica 28 

2^ di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 
 
9,30 Chions 
 
10,30 Taiedo 
 

11,00 Villotta 

Alla Madonna della Salute per Gina e Davide, d.i Corvi,  
d.o Del Rizzo Attilio, d.o Danelon Angelo, d.o Corazza Mario, 
d.a Frappa Lucia. 
d.o Cesco Domenico, secondo le int. dell’offerente,  
d.i Santin Ernesto e Maria. 
d.o Ricetto Valter, d.i Brussolo Carlo e Amalia, d.o Favret 
Luigi, d.o Flumian Giorgio. 
d.o Elio e Fam., d.i Fam. Zecchin. 

Lunedì 29 15,00 Taiedo 

18,00 Villotta 

(funerale di Biasio Augusta) 

NO MESSA 

Martedì 30 8,30 Chions 
18,00 Villotta  

 Pro Populo. 
NO MESSA 

Mercoledì 1 8,30 Taiedo 
18,00 Panigai 

NO MESSA 

Pro Populo. 

Giovedì 2 8,30 Taiedo 

18,30 Villotta 
20,00 Chions  

NO MESSA 

(presso sede Alpini) 

d.i Bozzato Palmira (ann.), Luciana e Andrea,  

d.i Brun Antonia e Giovanni. 

Venerdì 3 18,00 Villotta  NO MESSA 

Sabato 4 18,30 Chions 
 

18,30 Villotta 

Per Lena Enzo e Bertilla, d.i Mercante Giuseppe e Marina, 
Torresan Maria Rosa e Tonello Frederic, 
 d.a Valeri sr. Domenica (ann.). 
d.o Bertolo Giovanni Battista (Giobatta). 

Domenica 5 

3^di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 
9,00 Chions 
10,30 Taiedo 
10,30 Villotta 
18,30 Taiedo 

d.a Casonato Franca, d.i Pantarotto, d.e Conte Adelia e 
Nadina. 
d.i Ambrosi Oliva, Angela, Palmira e Luigi. 
d.i Fam. Ricetto, in onore di S. Rita. 
Pro Populo. 
d.i Fam. Schincariol, Nonis Luigia, Fam. Peron. 

 
 


