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«Gettate le reti dalla parte destra» 
 
Come il Signore si manifesta nella mia vita? Cosa il Vangelo di questa domenica dice a 
me? Vediamo tre aspetti. 
1° «Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così». 
Manifestare significa mostrare, vedere, sperimentare (in tutte le apparizioni del Risorto 
nessuno dei discepoli o delle donne lo riconoscono subito…credono sia il custode del 
giardino, un fantasma, uno straniero, un pescatore sulla spiaggia…) 
Questo ci aiuta a capire che il Signore risorto si manifesta in modo misterioso, del tutto 
differente da come noi lo vorremmo vedere e incontrare. 
2° «Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli».  
La lista conta 7 persone. Tra queste, gli «altri due discepoli» senza nome, siamo noi, sei 
tu, sono io. E gli altri discepoli? Tutti sono fuggiti. Gesù è morto torturato sulla croce, 
un fallimento completo e i suoi discepoli cosa fanno? «Disse loro Simon Pietro: “Io vado 
a pescare”. Gli dissero: “Veniamo anche noi con te”». Pietro torna a pescare, torna alla 
vita di prima…E noi? Di fronte ai nostri fallimenti, alle amarezze della vita, ad una 
malattia, come reagiamo? Torni a fare quello che facevi prima… torni a bere, vai a 
ballare, vai a divertirti...cioè in un certo modo cerchi di dimenticare la cosa; la persona, 
l’ideale della tua vita è svanito, fallito. 
Così è per Pietro e compagni: «Io vado a pescare», cioè, torno al mio tran tran, alle 
sicurezze che avevo, alla mia barca. Basta illusioni su Dio, sull’amicizia, sul servizio alla 
parrocchia… Ma ecco la buona notizia del vangelo…Gesù, non ti lascia in pace, ma 
viene per donare la Pace. E questa volta lo fa in un modo geniale. 
3° «Ma quella notte non presero nulla». Che smacco! Fallimento su fallimento. Un 
pescatore che dopo tutta la notte di pesca non prende nulla come ci rimarrà? Eppure 
viene Gesù. Così per noi: bisogna attraversare il dubbio, il fallimento, tuttavia Gesù 
viene. «Ma non si erano accorti che era Gesù». Non è come loro se lo immaginano, non 
nei luoghi in cui se lo aspetterebbero, magari nel tempio o durante la preghiera. No!  
Gesù li raggiunge nel loro fallimento, nella loro oscurità, nella loro fuga e li invita a 
gettare le reti dalla parte destra (la destra è il luogo di Dio – cfr. Credo) compiendo 
quindi un’azione umanamente illogica. E in questo seguire il Risorto la vita torna ad 
essere feconda per sé e per gli altri. 

d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Continua la recita del Rosario nelle parrocchie: 

-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); 

-a Taiedo, giovedì 9 maggio alle ore 20,30, presso la famiglia Biasuzzi Luciano (chi volesse 
rendersi disponibile per i prossimi giovedì, contatti Orietta Bortolussi o M.Grazia Favret); 

-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 già ricevuto); 

-a Panigai, in chiesa, da lunedì a venerdì alle 20,00. 

INCONTRO REFERENTI CATECHESI 
Martedì 7 maggio alle ore 20,00, presso l’Auditorium del Centro Pastorale Seminario, 
incontro di verifica rivolto ai referenti parrocchiali della catechesi.  

INCONTRO GCM (VILLOTTA) 
Mercoledì 8 maggio, a conclusione del rosario (che verrà recitato alle ore 20,00 in chiesa) 
seguirà presso la sala della parrocchia l’incontro dei membri del GCM Caritas. All’ordine 
del giorno i seguenti punti: 
1-resoconto visita ammalati; 
2-rosario missionario; 
3-varie ed eventuali. 

C.P.A.E. (TAIEDO) 
Venerdì 10 maggio alle 20,30 a Taiedo, nella saletta accanto alla canonica, incontro dei 
membri del Consiglio degli Affari Economici di Taiedo.  
 

ALFABETO DELLA FEDE (TAIEDO e VILLOTTA) 
Sabato 11 maggio i gruppi di seconda e terza primaria della catechesi parrocchiale si 
danno appuntamento per l’ultimo incontro del percorso dell’Alfabeto della Fede. Il ritrovo 
per le famiglie è in oratorio a Villotta, alle ore 18,00, per un tempo di riflessione e di 
verifica. Seguirà, per chi può e lo desidera, un momento condiviso con pizza e dolci vari. Si 
conclude così un percorso di sei incontri domenicali, dove un bel gruppo di famiglie si è 
confrontato sui temi della fede e ha scoperto che fede è soprattutto una relazione, un 
legame che si costruisce con Dio.  

CAMBIO ORARIO MESSA 
Nel mese di maggio a Chions, non ci sarà la messa feriale del giovedì sera. Sarà celebrata 
invece il mercoledì sera, nelle zone, secondo le indicazioni che tutti hanno già ricevuto 
nella lettera d’invito. 



  

GREST 2019 
È ormai in fase avanzata di programmazione il Laboratorio del Grest 2018. Lo Staff 
Animatori nella riunione del 23 aprile scorso ha messo in programma i prossimi 
appuntamenti che coinvolgeranno tutti i giovani animatori. Come già annunciato nella 
domenica di Pasqua, il Grest 2019 si aprirà con la messa di domenica 25 agosto e si 
chiuderà sabato 7 settembre. Presto usciranno anche i volantini con le indicazioni per 
quanti vorranno iscriversi per vivere questa bellissima esperienza comunitaria. La 
prossima riunione Staff è venerdì 12 maggio alle ore 20,30 in oratorio a Villotta. 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE (VILLOTTA) 

Domenica 5 maggio, alle 10,30 nella parrocchia di Villotta riceveranno la Prima 
Comunione: Alessandro, Alexander, Benedetta, Carlotta, Chiara, Davide, Denise, 
Emmanuele, Isabella, Mattia, Omar, Rebecca, Sara, Sofia   Stella, Vanessa. I bambini si 
sono preparati con impegno a questo importante appuntamento, frequentando con 
costanza gli incontri di catechismo guidati dalle catechiste Daniela e Maria Luisa e ora 
attendono con impazienza l’incontro con Gesù nell’Eucaristia. Per tutti loro una speciale 
preghiera e l’augurio di ricordare sempre che ‘fare la comunione’ è impegnarsi a lavare i 
piedi agli altri, cioè mettersi a servizio (“vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto 
io, facciate anche voi” Gv 13,15). 

AZIONE CATTOLICA 
In occasione della festa di chiusura dell’anno associativo e per ringraziare la comunità 
della generosità dimostrata quest’anno, l’A.C. di Chions organizza una giornata di attività 
e giochi domenica 2 giugno in oratorio. Programma: 9,30 S. Messa animata dai ragazzi; 
10,30 attività in vari stand; 12,00 pranzo (offerto dall’associazione); 14,00 inizio giochi; 
16,00 gran finale. L’invito è esteso a tutta la parrocchia. 

Iscrizioni (gratuite) entro venerdì 24 maggio presso supermercato Crai o con sms al 
3459354517 (Luca) o 3471942689 (Tommaso) indicando nome, cognome, n° partecipanti 
al pranzo e ai giochi. 

 
NOTIZIE 

 

ELEZIONI EUROPEE – FUTURO AL VOTO 
Sabato 11 maggio dalle 15,30 alle 20,00 presso l’Oratorio “San Pietro” in Cordenons, 
incontro rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni con i candidati alle elezioni europee 2019. I 
posti disponibili sono ad esaurimento e visto l’argomento di rilevante importanza, si 
suggerisce di iscriversi il prima possibile. Per informazioni: futuroalvoto@gmail.com. 
L’iniziativa è promossa da Acli, Agesci e Azione Cattolica Italiana. 

FESTA DELLA MAMMA  
Domenica 12 maggio alle 20,00 ci ritroveremo in parrocchiale a Chions per celebrare 
tutte le mamme. Sarà un momento festoso per ringraziare e pregare per il dono della 
maternità. 



  

RINGRAZIAMENTI (CHIONS) 

Ricorre domenica 5 maggio il 5° anno di servizio alla comunità da parte del sacrestano 
Alberto Toffolon. A nome dei parrocchiani un grazie sincero per il tempo (senza pausa o 
ferie!) e l’attenzione dedicati sino ad oggi. Si coglie qui l’occasione per ringraziare anche 
tutte quelle persone che in silenzio, nel nascondimento e nella gratuità si dedicano in 
modi diversi alla Parrocchia e alle sue necessità. 

 

 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 

Sabato 11 maggio alle 15,00 nella cattedrale di Concordia Sagittaria, per l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Giuseppe, sarà ordinato prete DON 
ALBERTO DELLA BIANCA che molti ricordano per aver prestato servizio nella parrocchia di 
Chions. Assieme a lui anche DON LUCA CILIGOT e DON GIULIO GRANDIS saranno ordinati 
presbiteri. Ringraziando il Padre per questi nuovi sì a Lui e alla Chiesa, ci uniamo nell’offerta 
della nostra fraterna preghiera. 
Don Alberto celebrerà la sua prima messa nella parrocchia di S. Andrea Ap. in Portogruaro 
domenica 12 maggio alle 11,00. 

COMUNE/TERRITORIO 
 

‘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 04 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.i di Rossit Antonio. 
d.o Bertolo Giovanni Battista (Giobatta). 

Domenica 05 

3^ di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 
9,00 Chions 
 

10,30Taiedo 
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.a Battistetti 
Lidia. 
d.i Fam. Ricetto, in onore di S. Rita. 
(Prime Comunioni) Pro Populo. 
d.i Fam. Schincariol, Nonis Luigia, Fam. Peron. 

Lunedì 06 18,00 Villotta Pro Populo. 

Martedì 07 8,30 Chions 
18,00 Villotta 

d.i Bianchi Ercole e Maria. 
Pro Populo. 

Mercoledì 08 8,30 Taiedo 
18,00 Panigai 

20,30 Chions 

Pro Populo. 
d.a Bellotto Anna, d.a Bergamo Edi. 

Pro Populo. 

Giovedì 09 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

Pro Populo. 

NO MESSA 

Venerdì 10 18,00 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 11 18,30 Chions 
18,30 Villotta 

d.i Fam. Campaner. 
In ringraziamento per un compleanno. 

Domenica12 

4^di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 

 
9,30 Chions 
10,30Taiedo 
11,00 Villotta 

d.i De Stefano e Coran, per Renato, alla Madonna della 
Salute per persona devota, d.e Sassaro Assunta e Bottos 
Maria. 
d.o Lovisa Fabio, per Alessio (ann.). 
Pro Populo. 
Alla B.V.M. 

 
 
 
 
 


