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Tralci,  vite  e  vignaiolo.  Quale
immagine  più  familiare  della  nostra
campagna! Fra pochi mesi vedremo i
vitigni pieni, i tralci carichi di grappoli;
bellissimo ritratto che Gesù fa di  sé,
di  noi  e  del  Padre.  Gesù  afferma
qualcosa di rivoluzionario: Lui la vite,
noi i tralci.
Da  qui  una  prima  considerazione:  i
frutti non li fa la vite, ma vengono dai
tralci.  Così  noi,  ogni  uomo,  siamo il
prolungamento  di  quel  ceppo,
composti  della  stessa  materia.  La
linfa di Dio nelle nostre vene. 'E il mio
padre è il vignaiolo', un Dio contadino
che si dà da fare perchè io porti più
frutto. Questa è la Gloria, la gioia del
Padre: un figlio realizzato.
Sorge  quindi  spontanea  una
domanda:  è  umanamente  possibile
realizzare la propria rinascita?

Nel  Vangelo  odierno,  in  soli  otto
versetti  torna  sei  volte  il  termine
frutto e  indica  la  possibilità  perché
questo possa avvenire:  'Il tralcio non
può  portare  frutto  da  se  stesso,  se
non rimane nella vite, così anche voi se
non rimanete in me'. Ecco la risposta:
non siamo noi i  vignaioli,  non siamo
noi  a  dover  potare  noi  stessi...
rischiamo  di  rovinare  il  progetto  di
Dio.
È  il  Padre che sa  come si  porta  più
frutto. RIMANERE',  ecco  il  segreto.
Noi  viviamo se abbiamo una casa;  il
nostro  cuore  si  compirà  quando
troverà una dimora dove riposare, un
terreno dove portare frutto. E l’uomo
sta  di  casa  solo  laddove  si  sente
amato.

don Alessandro

‘‘Chi rimane in me porta molto frutto’Chi rimane in me porta molto frutto’
““In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vera vite e il Padre mio è In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vera vite e il Padre mio è 
l'agricoltore. (…) Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta l'agricoltore. (…) Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perchè senza di me non potete fare nulla”.molto frutto, perchè senza di me non potete fare nulla”.

  (Gv 15, 1.5 )  (Gv 15, 1.5 )
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Alfabeto della Fede

Giovedì 03 maggio, incontro di 
verifica del percorso Alfabeto della 
Fede rivolto a quanti,dei catechisti 
si sono messi a servizio in questo 
anno all’attività rivolta a genitori e 
bambini delle classi 2ᵃ  3ᵃ  e 4ᵃ 
elementare. L’incontro avrà luogo a 
Chions, iniziando assieme con un 
momento di Adorazione Eucaristica 
verso le 20,30 in parrocchiale. Per 
chi desiderasse e ce la facesse ad 
arrivare prima, ci sarà la possibilità 
di partecipare alla celebrazione 
della S. Messa alle ore 20,00.

Caritas-Raccolta Indumenti usati

Verrà realizzata nella giornata di 
sabato 12 maggio la raccolta 
straordinaria di indumenti usati a 
sostegno dell'Asilo Notturno “La 
locanda” di Pordenone .
Nelle prossime settimane verranno 
distribuiti i volantini con i sacchi 
gialli per la raccolta che potranno 
essere consegnati per:

CHIONS  direttamente al container 
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 
alle 18,00.

FAGNIGOLA  entro le 17,00 di 
sabato 12 maggio  nel garage della 
canonica.

VILLOTTA-BASEDO entro le ore 
13,00 di sabato  in strada per la 
raccolta porta a porta.

TAIEDO-TORRATE dalle 9,00 alle 
15,00 di sabato  in canonica o nei 
giorni precedenti nel portico della 
canonica.

Unico centro di raccolta per l'Unità 
Pastorale sarà a Chions nel piazzale 
dell'oratorio. 
 

Catechesi - Referenti parrocchie

Martedì 08 maggio, alle ore 20,00 
presso l'Auditorium del Centro 
Pastorale Seminario, incontro per i 
referenti parrocchiali della 
Catechesi.



CHIONSCHIONS
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Orario S. Messe  6 maggio
In occasione delle prime comunioni 
a Fagnigola e della manifestazione 
di 'Chions in fiore', la messa del 
mattino sarà anticipata alle  9,30.

Recita del Rosario di maggio
Nei giorni martedì, mercoledì e 
giovedì secondo lo schema qui sotto.
Martedì alle 20,30, in parrocchiale.
Mercoledì alle 20,30 presso:
*Della Rosa Diego  (vie Roma, S. 
Giorgio, S. Antonio, Pasubio);
*Doro Alberta Ronchiadin (vie Galilea, 
Saccon, Carnia);
*Pol Flavio (via Bassano);
*Ruch Marta Lena  (vie Verdi, Moro, 
Ambrosoli, Trieste)
Giovedì alle 20,30 presso:
*Amadio Alberto  (vie S. Caterina, 
Cavour, Taviella);
*Cossetti Claudio  (vie Cossetti, Zara, 
Del Ponte, Postumia, Dei Donatori, 
Fiume);
*Fantin Oscar (vie Marconi, Salvarolo, 
Zara, Istria, Pola);
*Gerardi Vasco  (vie Marconi Ovest, 
Gorizia, Fiume);
*Maccari Nazzareno (vie Marconi Est, 
Manzoni, Montegrappa, Nievo);
*Nardo Giuseppe  (vie De Zorzi, 
Garibaldi, don Sturzo);
*Regini Didier  (vie S. Giuseppe, Duca 
d'Aosta, Nievo, Redipuglia);
*Regini Mirko  (vie Villabiesa, Diaz, 
Cadorna, S. Giuseppe);
*S. Ermacora -chiesetta-  (vie 
Fagnigola, Vicenza, Panigai).
Da Mercoledì 9 maggio anche presso: 
*Bressan Mauro  (vie Olmi, Frassini, 
Isonzo, Moro fino all'incrocio con via 
Isonzo);
*Facca Denis  (vie Julia, Cantore, 
Cossetti, Dei Pini).
Da lunedì a venerdì alle 20,00  a 
Panigai – chiesetta.

Condoglianze
È mancata martedì 24 aprile Moro 
Anna, ved. Cevolotto di  anni 96. Ai 
parenti le nostre condoglianze. 

Festa della Mamma
Domenica 13 maggio, alle 20,00, ci 
ritroveremo per festeggiare le 
mamme che sin d'ora ringraziamo 
per la loro presenza in mezzo a noi.
Essere madre non è solo dare alla 
luce qualcuno biologicamente;
molti di noi abbiamo ricevuto la vita 
anche da altre grandi donne che 
hanno saputo spronarci, ascoltarci, 
farci crescere,... Invitiamo quindi 
anche voi, mamme “di cuore” ad 
esser presenti a questo momento di 
festa e rendimento di grazie. 
Non ci sarà la messa serale.

Pick-Up per don Loris
Alla vigilia della sua partenza 
abbiamo contribuito con 2.500,00€. 
Grazie per la collaborazione di 
ciascuno.

Grazie ai familiari di Brutto Giulio 
Cesare per il dono alla parrocchia in 
suo suffragio.
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Rosario di Maggio
Inizieremo a partire da martedì 01 
maggio la recita del Santo Rosario 
con i bambini del catechismo, 
preghiera cara al popolo cristiano in 
questo mese dedicato a Maria, 
Madre di Cristo e della Chiesa. 
Sarà recitato dal lunedì al venerdì 
in chiesa parrocchiale alle ore 
20,30 e nelle famiglie il sabato 
sera, sabato 5 maggio presso la 
famiglia Furlanetto in via 
Villacriccola n°10 alle ore 20,30.
Chiediamo la disponobilità da parte 
di alcune famiglie ad accoglierci per 
la recita del Rosario nei sabati 12, 
19 e 26 maggio.

Adorazione Eucaristica
Martedì 01 maggio, si terrà 
l'Adorazione Eucaristica per le 
Vocazioni dalle 20,00 in chiesa 
parrocchiale  con la recita del 
rosario.

Campeggio estivo Rocca Pietore 
Anche quest'anno la Parrocchia di 
Fagnigola organizza il campeggio 
estivo rivolto ai ragazzi dalla 5^ 
elementare in poi. 
Informazioni nel volantino.

Prima Comunione
Domenica 06 maggio Serena 
Casarotto, Lorena Iseppi, Aurora 
Longo, Gabriel Martin, Silvio 
Turchetto, Ashley e Nicole Valvasori 
ed Emily Vendramini  riceveranno 
per la prima volta il Sacramento 
della Comunione. 
In questa occasione la Santa Messa 
sarà celebrata alle ore 11,00  e non 
alle 9,30. La comunità è invitata a 
partecipare accompagnandoli sin 
d'ora nella preghiera.

Don Davide Ciprian
Oggi, 29 aprile alle ore 9,30, nella 
nostra chiesa, celebra la sua prima 
messa a Fagnigola don Davide 
Ciprian, che per due anni ha 
prestato servizio nella nostra 
parrocchia. Tutta la comunità di 
Fagnigola augura a don Davide un 
buon cammino !!

Confessioni per i genitori della 
Prima Comunione
Venerdì 04 maggio alle ore 20,00 in 
chiesa parrocchiale, segue rosario.

Consiglio Pastorale
Mercoledì 09 maggio alle ore 20,30 
in oratorio.

Incontro Catechiste
Lunedì 07 maggio alle ore 20,30 in 
oratorio.

Benvenuta Emma !
Il 25 aprile è nata Emma 
Chiommino, figlia di Alessandro e 
Martina Botter. A mamma, papà e 
famiglia i nostri più cari auguri !!
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Maggio: mese del Rosario 

Nel mese di maggio, dedicato alla 
Madonna, accogliamo l’invito alla 
recita del Santo Rosario, molto caro 
alla pietà popolare.
E’ una preghiera semplice, 
apparentemente ripetitiva, ma 
quanto mai efficace per meditare i 
misteri della fede.
A Villotta, tutti i lunedì di ogni 
settimana, alle ore 20,00 in chiesa, 
il Gruppo Carità propone la 
preghiera del Rosario Missionario in 
diverse lingue. Il giovedì alle ore 
20,00 continua l’appuntamento del 
Rosario presso il capitello di Via 
Vittorio Veneto. Il giovedì alle ore 
20,30 il Rosario sarà recitato presso 
il capitello di Via Monte Grappa; in 
caso di pioggia presso la famiglia di 
Francesco Papais.
A Basedo il lunedì e il mercoledì alle 
ore 20,00 si prega il Santo Rosario in 
chiesa.
 A Taiedo riprende la bella usanza di 
pregare il Rosario nei borghi: il 
primo appuntamento è giovedì 3 
maggio, alle ore 20,30, presso il 
porticato della canonica. Per i 
giovedì successivi le famiglie che si 
rendono disponibili ad ospitare 
questa iniziativa per una serata 
possono contattare Orietta 
Bortolussi o Maria Grazia Favret.

Adorazione e Gruppo Cellule

Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 
l'Adorazione Eucaristica in chiesa a 
Villotta sarà sospesa.

Martedì 1 maggio sarà sospeso 
anche l’incontro delle Cellule di 
Evangelizzazione; 

l’incontro di Mercoledì 2 maggio 
alle ore 20,30 si tiene presso la 
famiglia Corini e Giovedì 3 maggio 
alle ore 15,30 nella saletta 
parrocchiale.
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Serata Senegal

Sabato 5 maggio, alle ore 20,45 al 
Teatro Nuovo di Taiedo TNT ci sarà 
una serata sul Progetto 
‘Controesodo’ per il Senegal che,  
integrando l'attività agricola con 
quella artigianale e industriale, mira 
a dare lavoro e reddito a decine di 
persone nella savana senegalese. 
Sarà commemorato SADIBOU DIOP 
e, dopo un intermezzo di MUSICA 
ETNICA SENEGALESE  ci sarà la 
presentazione del VIAGGIO IN 
SENEGAL, una sfilata con COSTUMI 
TIPICI  e la possibilità di conoscere 
alcuni PRODOTTI ARTIGIANALI 
Senegalesi.
L'iniziativa è organizzata dai Gruppi 
Caritativi Unità pastorale di Chions, 
dall'Associazione Pallamin Milena, 
dall'Associazione Senegalese 
Diapalante di Pordenone, 
dall'Associazione Migranti della 
Venezia Orientale, dalla Parrocchia 
di Taiedo-Torrate, con la 
collaborazione della Pro Loco 
Taiedo.
Vi aspettiamo!

VILLOTTA – BASEDO   /    TAIEDO - TORRATEVILLOTTA – BASEDO   /    TAIEDO - TORRATE

Incontro dei Gruppi caritativi

Mercoledì 2 maggio alle ore 20,30 
a Villotta si incontrano i volontari 
del Gruppo Carità-Missionario e 
Caritas di Villotta-Basedo e Taiedo-
Torrate.
Come è ormai consuetudine si 
inizierà con la preghiera del Rosario 
Missionario a cui seguirà un 
momento di formazione sul tema: 
'Caritas, Gruppi Missionari e 
Pastorale della Salute’.
Altri argomenti della serata 
riguardano la recita del Santo 
Rosario in diverse lingue, 
l’aggiornamento sulla situazione 
dell’accoglienza dei richiedenti asilo 
e l’approfondimento del progetto di 
Forania sul tema della ludopatia.
Molti sono gli appuntamenti del 
mese di maggio che richiedono la 
partecipazione dei nostri gruppi: la 
serata per il Senegal del 5 maggio; 
la manifestazione ‘Chions in fiore’ 
del 6 maggio; la raccolta 
straordinaria della Caritas 
diocesana del 12 maggio; la Festa 
dei popoli della domenica di 
Pentecoste del 20 maggio.



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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Giornata Mondiale della Terra 
2018,  istituita dall'Onu è  stata 
celebrata domenica 22 aprile e 
dedicata all’inquinamento della 
plastica.  Secondo recenti stime, 
ogni minuto finisce in mare 
l'equivalente di un camion pieno di 
rifiuti di plastica. Un’isola di plastica 
grande tre volte la Francia galleggia 
tra la California e le Hawaii. Sul sito 
earthday.org, è pubblicato un 
manuale nel quale si consiglia, per 
arginare l’uso della plastica, di bere 
acqua del rubinetto, comprare 
detersivi alla spina, usare borse di 
tela per fare la spesa, ...
Nell’occasione ricordiamo la 
chiamata del Papa, che al Creato ha 
dedicato l’Enciclica Laudato si’, a 
rispondere al progetto di pace e 
bellezza che Dio ha voluto per il 
nostro pianeta.

Festa diocesana dei ministranti

Come da tradizione nella giornata 
del 1° maggio, memoria di S. 
Giuseppe Lavoratore e festa del 
Lavoro, il Seminario Diocesano 
organizza la Festa dei Ministranti. 
L'appuntamento è per le ore 8,30 in 
Seminario. La giornata si aprirà con 
un tempo per i giochi; seguirà la S. 
Messa presieduta dal Vescovo 
Giuseppe. Il parco poi rimarrà a 
disposizione per un pic-nic. Orario 
di conclusione previsto per le 17,00. 
Anche in caso di maltempo avrà 
luogo la festa, nei locali interni del 
Seminario. 



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               18.30  -  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 28  -  Parrocchiale

ore 18,30 Parenti d.i di Sartor Gina d.a Marcuzzo Adelia

d.o Gerardo Eugenio d.o Perissinotto Umberto

d.o Turchetto Silvio

d.i Vendramini Angelina e Giovanni

Domenica  29  -  Parrocchiale

ore 9,30 d.i Stefani Bortolo e genitori d.o Lovisa Dino Renato

d.a Stefani Rina (trigesimo)

Martedì 1 maggio  -  Parrocchiale

ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni - Inizio rosario di maggio.

Mercoledì  2  -  Chiesa Antica  

ore 8,30 pro Populo

Venerdì  4  -  Chiesa Antica

ore 8,30 pro Populo 

Sabato  5  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i di Stefani Giovanni d.o Crosaro Ottaviano

d.a Ravagnolo Sr. Bartolomea d.a Brun Antonia (anniv.)

Domenica  6  -  Parrocchiale  -  Prima Comunione

ore 11,00 d.i Turchetto Antonio e Giovanna

d.o Botter Antonio d.a Agnolon Annamaria

d.a Zanin Genoveffa d.a Gallo Luigia

d.o Baldissin Erminio d.o Calderan Giovanni

d.a Spadotto Adele d.o Fantuzzi Guglielmo

d.a Belluz Luigia d.o Martin Giovanni

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Domenica 29  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.o Cesco Domenico D.i Santin Ernesto e Maria

d.e Sartor Wanda e Furlan Antonia

ore 19,00 CHIONS pro Populo

Lunedì 30  -  Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo

Martedì  1 maggio  -   Parrocchiale

ore 8,30 pro Populo

Giovedì  3  -  Parrocchiale 

ore 20,00 pro Populo

Domenica  6  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 9,30 CHIONS d.a Rossit Aurora d.o Nicoletti Mario

d.i Manfron Adelina e Marchese Gino 

d.a Valeri Sr. Domenica (anniv.)

ore 19,00 CHIONS d.a Vello Dina

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato  28

ore 18,30 Villotta d.o Zanovello Ennio d.a Murador Teresa

d.i di Gianni e Maria Rosa

Domenica  29

ore 9,00 Basedo d.o Danelon Renato

ore 11,00 Villotta pro Populo

Lunedì  30

ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì  1  maggio

ore 18,30 Villotta pro Populo

Mercoledì  2

ore 11,00 Villotta d.o Bertolo Giobatta

Sabato  5

ore 18,30 Villotta d.o Tesolin Erminio d.o Lovisa Fabio (anniv.)

Domenica  6 

ore 9,00 Basedo d.o Danelon Angelo

ore 11,00 Villotta pro Populo

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



28/04/18
ore 15,00  TAIEDO Confessioni

ore 18,30  TAIEDO Recita del S. Rosario

ore 19,00  TAIEDO d.o don Danilo Favro  

Domenica  29 

ore  9,30  TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente 

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

Lunedì  30 
ore  9,00  TAIEDO in onore di Gesù Misericordioso (B.R.) 

Martedì  1  maggio
ore  9,30  TAIEDO per i lavoratori 

Mercoledì  2 
ore  9,00  TAIEDO d.o Paolo e famiglia  

Giovedì  3 
ore 20,00 TAIEDO per le Anime del Purgatorio 

Venerdì  4 
ore  9,00  TAIEDO d.o Leorato Ottavio 

Sabato  5 
ore  15,00  TAIEDO Confessioni

ore  18,30  TAIEDO  Recita del S. Rosario

ore  19,00  TAIEDO in onore di S. Antonio 

Domenica  6 
ore  9,30  TORRATE d.o Oro Claudio 

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

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


