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w w w . u p c h i o n s. i t

Ed ecco, in quello stesso giorno due 
dei discepoli erano in cammino per 
un villaggio di nome Èmmaus, (...) 
Gesù in persona si avvicinò e cammi-
nava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse 
loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?». Si fermarono, col volto triste 
(...) «Solo tu sei forestiero a Gerusa-
lemme! Non sai ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?(...) Noi speravamo 
che egli fosse colui che avrebbe libe-
rato Israele; con tutto ciò, sono passati 
tre giorni da quando queste cose sono 
accadute.  (...) Disse loro: «Stolti e len-
ti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! Non bisognava 
che il Cristo patisse queste sofferen-

Resta
con noi!

ze per entrare nella sua gloria?». (...)
Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero 
l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci spie-
gava le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalem-
me, dove trovarono riuniti gli Undici 
e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risor-
to ed è apparso a Simone!». Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo 
la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.
  Lc 24, 13-35
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Cristo è risorto, ha lasciato questo 
mondo ed è tornato nella gloria del 
Padre. Bello! Però così... ci ha forse 
abbandonati? Niente affatto! Anzi il 
Vangelo di oggi ci offre tre segni in cui 
possiamo sperimentare la sua pre-
senza viva e portatrice di vita per noi.
Il primo luogo dove abita il Risorto è 
la Parola di Dio: Gesù si avvicina ai 
discepoli che vanno verso Emmaus 
e spiega le Scritture. Nella Bibbia il 
Signore ci parla ancora, ci consola, 
ci smuove e ci indica il cammino da 
seguire.
Il secondo luogo è l’Eucaristia: quan-
do Gesù ripete il gesto dell’ultima 
cena, i discepoli lo riconoscono, lui 
sparisce e il pane che lui aveva spez-
zato resta sulla tavola. Il pane e il vino 
consacrati nella Messa non sono un 
semplice ricordo o un simbolo, ma 

Commento al Vangelo

a cura  di  don Stefano

I segni del risorto

Il primo maggio ricorre l’annuale fe-
sta del lavoro, occasione di riflessione 
per tutti nell’attuale contesto, caratte-
rizzato ancora da tante incertezze e 
un futuro imprevedibile. La prossima 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
si terrà a Cagliari dal 26 ale 29 ottobre 

in essi c’è realmente Cristo Risorto, 
che continua la sua missione di dare 
la sua vita ai discepoli e li rafforza e li 
rinvigorisce nel cammino.
Il terzo luogo è la comunità: i discepo-
li tornano dagli altri a Gerusalemme 
e si raccontano gli uni gli altri la loro 
esperienza di incontro con Gesù. La 
comunità cristiana, con il suo scam-
biarsi la gioia della fede e l’amore fra-
terno, diventa il luogo in cui lui si fa 
presente realizzando così ciò che lui 
stesso aveva promesso: “Dove due o 
tre sono riuniti nel mio nome, io sono 
in mezzo a loro”.
Parola, Eucaristia, comunità: tre se-
gni alla portata di tutti noi per speri-
mentare che Cristo è davvero risorto 
e continua a guidarci con il suo amore 
premuroso.

Veglia diocesana-festa del lavoro

UNITA' PASTORALE

e in diocesi a metà novembre, e sarà 
dedicata alla questione del lavoro. Si 
propone la partecipazione alla veglia 
diocesana sabato 6 maggio dalle 10 
alle 11 presso l’Azienza Venchiaredo 
Spa a Ramuscello di Sesto al Reghena 
in Via I. Nievo, 31.
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UNITA' PASTORALE

Festa diocesana ministranti

Martedì 2 maggio, alle  ore 21,00, 
si riunisce a Fagnigola il Consiglio di 
Unità Pastorale. La riunione è prece-
duta dall’adorazione per le vocazioni 
che inizierà alle ore 20,00, nella chie-
sa di Fagnigola. 

Consiglio di Unità Pastorale

Lunedì 1 maggio in Seminario avrà 
luogo la Festa dei Chierichetti!
Ore 8,45 avvio dei giochi. 
Ore 11,30 Santa Messa all’aperto con 
il Vescovo. 
Ore 12,30 scampagnata autogestita 
nel parco del Seminario.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

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 ripetiti-
va, ma quanto mai efficace per me-
ditare i misteri della fede. A Villotta, 
tutti i lunedì di ogni settimana, alle 
ore 20,00 in chiesa, il Gruppo Cari-
tà propone la preghiera del Rosario 
missionario. Il giovedì alle ore 20,00 
continua l’appuntamento del Rosario 
presso il capitello di Via Vittorio Ve-
neto. Il giovedì alle ore 20,30 il Rosa-
rio sarà recitato presso il capitello di 
Via Monte Grappa; in caso di piog-
gia presso la famiglia di Francesco 
Papais. A Basedo il martedì e il gio-
vedì alle ore 20,30 si prega il Santo 
Rosario in chiesa. A Taiedo riprende 
la bella usanza di pregare il Rosario 
nei borghi: il primo appuntamento 
è Giovedì 4 maggio, alle ore 20,30,  
presso la famiglia Stefanut Marino.

Ritiro cresimandi

Domenica 7 maggio dalle ore 15,00 
alle ore 18,00 in Seminario a Porde-
none i cresimandi delle nostre due 
parrocchie insieme ai loro padrini/
madrine e genitori, sono invitati a par-
tecipare al Ritiro Spirituale in prepa-
razione al Sacramento della Cresima. 
Sarà offerto un duplice momento for-
mativo in parallelo, per i giovani e per 
gli adulti, ed il pomeriggio si conclu-
derà con la partecipazione alla Santa 
Messa tutti assieme.

Serata Giovani

Mercoledì 10 maggio dalle ore 20.30 
alle 22.30, presso l’ Oratorio di Villotta 
ci sarà una serata tra i giovani per i gio-
vani, che avranno modo di esprimere 
la loro opinione su come vivono/sen-
tono la parrocchia, cosa vorrebbero e 
cosa sognano. Sarà un incontro che li 
vedrà protagonisti attraverso lavori di 
gruppo e confronto diretto. 
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Mercoledì 3 maggio alle ore 20.30 
presso la sala adiancente la Canonica 
a Villotta si incontrano i componenti 
dei gruppi caritativi delle parrocchie 
di Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate. I 
temi della serata sono: l’animazione 
del Rosario Missionario, la prossima 
Visita Pastorale del Vescovo, l’aggior-
namento delle notizie dalle missioni e 
delle iniziative di solidarietà promosse 
dai nostri gruppi. 

TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO

VILLOTTA.BASEDO

Grazie!

Alcuni dei familiari, che domenica 
hanno portato i loro bambini al batte-
simo, hanno devoluto un’offerta alla 
parrocchia: ringraziamo di cuore!

“Festa di Primavera”

Auguriamo ogni bene agli organizza-
tori delle manifestazioni, che Chions 
vivrà questa settimana. Ricordiamo in 
modo particolare la possibilità di aiu-
tare le Scuole dell’Infanzia, e che do-
menica 7 le messe saranno alle 9.30 e 
alle 19.30.

Incontro GCM e Caritas

VILLOTTA.BASEDO

La nostra comunità parrocchiale Do-
menica 7 maggio vivrà uno dei mo-
menti più belli della sua vita cristia-
na: Francesco Aman, Simone Bertolo, 
Giulia Busuioc, Alessandro Del Bian-
co, Martina Di Doi, Martina Filippa, 
Simone Florea, Aurora Michieli, Ales-
sio Moro, Veronica Moschetta, Fede-
rico Pantarotto, Cristian Pellizzer, 
Enrico Rui, Andrea Rusalen celebre-
ranno con la comunità la Messa di 
Prima Comunione. I bambini si sono 
preparati con impegno a questo im-
portante appuntamento, facendo il 
cammino con i discepoli di Emmaus. 
Ora sono pronti ad incontrare Gesù 
nell’Eucaristia. 
Venerdì  5 maggio, alle ore 20,30 a 
Villotta c’è la Celebrazione della Ri-
conciliazione, per i bambini e le fa-
miglie di Villotta e Taiedo.

Grazie

In memoria di Dino Pezzutti, recen-
temente scomparso, la famiglia ha 
donato € 375,00 che ha voluto de-
stinare ai bisogni della nostra Scuo-
la Materna. Il Consiglio di Gestione 
della scuola  e degli Affari Economi-
ci della parrocchia esprimono viva 
riconoscenza per l’attenzione e la 
sensibilità dimostrata. Rinnovano 
la partecipazione e vicinanza con la 
preghiera che il Signore accolga Dino 
nel suo Regno di luce e di pace.

CHIONS

CHIONS

Messa di Prima Comunione
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CHIONS.FAGNIGOLA

Ordinazione diaconale Davide

Domenica 14 maggio, alle 15.30 a Por-
denone.

Campagna “Abbiamo riso...”

L’iniziativa, promossa dalla Comunità 
Missionaria di Villaregia, verrà propo-
sta al termine delle celebrazioni euca-
ristiche di sabato 6 maggio e di dome-
nica 7 maggio a Fagnigola e a Panigai.

Modifica orari messeMaggio, mese del Rosario

Domenica 7 maggio, in occasione di 
“Chions in Fiore”, le messe chionsesi 
saranno alle 9.30 e alle 19.30. Vi chie-
diamo di segnarvi sin da adesso che 
a settembre la festa dell’Ausiliatrice 
sarà quest’anno la terza domenica (il 
17) e non la seconda, concludendo 
con il pranzo.

Da martedì 2 maggio vivremo il tempo 
della recita del rosario, preghiera cara 
al popolo cristiano in questo mese de-
dicato a Maria, Madre di Cristo e della 
Chiesa. A Chions sarà recitato comu-
nitariamente nella parrocchiale: ogni 
lunedì dalle 15.30 (durante l’orario 
di catechismo) e ogni martedì dalle 
20.00; il mercoledì e il giovedì sera 
nelle varie famiglie, secondo l’orario 
indicato nel foglietto distribuito per le 
case. A Panigai ogni sera dal lunedì al 
venerdì. Si concluderà domenica 28 
con la messa e la processione a Pani-
gai, iniziando alle 20.00. A Fagnigola, 
sarà recitato martedì 2 in chiesa an-
tica durante l’adorazione dalle 20,00. 
Ogni giorno alle 20.30 in parrocchiale; 
ogni sabato alle 20.30 presso le fami-
glie che vorranno ospitarci (aspettia-
mo le disponibilità; sabato 6 maggio 
sarà in parrocchiale). Si concluderà 
mercoledì 31 maggio.

Benvenuta, Serena!

La sorella Vanessa annuncia con gioia 
che il giorno 21 a San Vito al Taglia-
mento è nata Ceolin Serena di Nicola 
e Tesolin Valentina. Felicitazioni.

Coro Jubilate al CRO

Sabato 6 maggio il coro Jubilate ani-
merà la messa delle ore 17 al CRO di 
Aviano, nella speranza di portare un 
po’ di gioia nei loro cuori.

F A G N I G O L A

Festa della mamma

Domenica 7 maggio, durante la mes-
sa delle ore 10.00, ringrazieremo in 
modo particolare le nostre mamme 
(le invitiamo tutte ad essere presen-
ti…). Inoltre, la classe 5* elementare 
vivrà la “Comunione solenne” ad un 
anno dalla Messa di Prima Comunio-
ne.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIIª DOMENICA di PASQUA
3ª settimana del salterio

Domenica 30 Terza Domenica di Pasqua
ore 10,00 d.i Michetti Giuseppe e Botter Regina
  d.o Ravagnolo Giovanni

Martedì 2 maggio chiesa antica
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni e Rosario
 
Giovedì 4 parrocchiale
ore 8,30 pro populo

Venerdì 5 cimitero
ore 8,30 pro populo
 
Sabato 6 parrocchiale
ore 18,30 d.i di Stefani Giovanni
  d.a Furlan Antonia (ord. fam.)
  d.i Tesolin e Stolfo
 
Domenica 7 Quarta Domenica di Pasqua
ore 10,00 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.i Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ord. figli)
  d.i Raschiotto Gino e Ros Italia

Messa in cimitero il venerdì

Dal 5 maggio, con le offerte che an-
dranno devolute per le adozioni a di-
stanza.

Benvenuto, Elia!

Il 24 aprile è nato a San Vito al 
Tagliamento il piccolo Elia Casarotto, 
figlio di Fabio e di Silvia Murador. 
Auguriamo ogni bene di salute e 
serenità a tutta la famiglia!!

La Cassa Peota San Michele di Fagni-
gola organizza per domenica 7 mag-
gio una gita a Padova dove visiteremo 
l’orto botanico e la basilica del Santo 
e a Monselice dove ci sarà una visita 
guidata alla cittadina. Ci sono ancora 
posti disponibili. Chi desidera parte-
cipare può prendere visione del pro-
gramma sul volantino.

La Proloco organizza con la parroc-
chia domenica 30 aprile l’uscita a 
Concordia Sagittaria, con la guida di 
don Loris. La partenza è alle 11, dopo 
la messa delle 10. Dopo il pranzo a 
Caorle (con possibilità di “menù bam-
bino”), ci si sposta a Concordia per la 
visita pomeridiana. Il ritorno è previ-
sto verso le ore 19.00 circa. Si prega di 
dare l’adesione a Renato Furlanetto. 
La stessa giornata, per tutti i ragazzi e 
giovani dalla quarta elementare in su, 
gli animatori organizzano una serata 
in Proloco, con ritrovo alle ore 19.00, 
per mangiare insieme una pizza e ve-
dere un film; per questioni organizza-
tive, è necessaria la prenotazione ad 
uno degli animatori o a Erika Perissi-
notto o a don Loris. 

Cassa PeotaAppuntamenti domenica 30



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIIª DOMENICA di PASQUA
3ª settimana del salterio

Domenica 30 Terza Domenica di Pasqua
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  Al Preziosissimo Sangue di Gesù
  d.o Lovisa Ermenegildo
  d.i Santin Ernesto e Maria
  d.i Bozzato Palmira e Andrea
  d.i Valeri Luciano, Guerrino e Olimpia

ore 19,00 CHIONS
  pro populo

Lunedì 1 maggio parrocchiale
ore 8,30  pro populo  

Martedì 2 parrocchiale - Sant’Atanasio, vescovo
ore 8,30 Al Preziosissimo Sangue di Gesù   
 
Mercoledì 3 chiesetta san Giuseppe - Ss. Filippo e Giacomo, ap.
ore 8,30 Al Preziosissimo Sangue di Gesù
  d.o Bragato Guerrino 
 
Giovedì 4 parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi  
   
Venerdì 5 parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi

Domenica 7 Quarta Domenica di Pasqua - “Chions in fiore”
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 9,30 CHIONS
  d.i Borean Lorenzo e Santa e tutti i defunti
  d.a suor Domenica Valeri (anniv.)
  d.o Fabio Lovisa (anniv.)

ore 19,30 CHIONS
  d.a Rossit Aurora

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - Don Stefano tel. 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065  p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833 
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

Contatti



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 1 maggio San Giuseppe Lavoratore
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Martedì 2 
ore 8,00 d.a Chiarot Giannina

Mercoledì 3 
ore 8,00 per le Anime del Purgatorio 

Giovedì 4
ore 8,00 d.o Bertolo Giobatta (ann.)  

Venerdì 5 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente   
 
Sabato 6  
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 7 Quarta Domenica di Pasqua

 BASEDO
ore 9,00 d.i Fantuz Nicola e Antonia 
 VILLOTTA
ore 10,30 Messa di Prima Comunione
 10° ann. Matrimonio di Daniele Di Doi e Sara Vidali 
 d.i fam. De Toni e Burin

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 1 maggio San Giuseppe Lavoratore
ore 9,00 d.a Morson Palmira  
Martedì 2 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Mercoledì 3 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
Giovedì 4
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
ore 20,30 Santo Rosario presso la famiglia Stefanut Marino
Venerdì 5
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.  
Sabato 6
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.o Campanaro Vittorio
 d.i Campanaro Dolfina, 
 d.i Bortolussi Antonio e Bressan Luciana

Domenica 7 Quarta Domenica di Pasqua 

 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio 
 TAIEDO
ore 10,30 ringraziamento per un 50° di matrimonio
 d.o Battiston Dino, 
 d.i Schincariol Primo, Bernardino e Nonis Luigia


