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«Neanch’io ti condanno» 
«Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. (…) Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che 
ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo». (Gv8,3.5-6) 

 
Siamo a Gerusalemme: il Maestro di Nazareth si trova proprio nella città in cui ha più 
nemici. Gli scribi e i farisei hanno pronto un tranello per lui. 
Una donna è stata sorpresa mentre tradiva il marito. Scribi e farisei la pongono «là in 
mezzo». Per loro al centro del rapporto con Dio vi è la colpa commessa, il male 
compiuto, la legge infranta. E sono anche pronti ad uccidere in nome della religione. 
Questi conoscono bene le scritture: «Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» e aggiunge l’evangelista: «Questo 
dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo.» 
Dov'è il loro tranello? Scribi e farisei sono sicuri che se Gesù, che ha sempre 
predicato il perdono, la misericordia, dovesse condannare questa donna, la gente lo 
abbandonerebbe.  
«Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.» Tutti si alzano e se ne vanno 
in silenzio. «Nessuno ti ha condannata? Chiede Gesù rivolgendosi alla donna. 
Neanch'io ti condanno». Gesù adesso scrive non più per terra ma nel cuore di quella 
donna, e la parola che scrive è: futuro. «Va e d'ora in poi non peccare più»: parole che 
bastano a cambiare una vita! Non importa più quello che è stato; il bene possibile 
domani conta più del male di ieri. Dio quando perdona crea una cosa nuova. 
Tante persone vivono in un ergastolo interiore, schiacciate da sensi di colpa per 
errori passati. Gesù apre le porte delle nostre prigioni. 
Dice a quella donna e a noi: Esci dal tuo passato, conosci più a fondo il cuore di Dio 
che è solo misericordia e perdono. 
La Pasqua è vicina, liberiamoci dalle pietre che vorremmo scagliare contro gli altri 
(della famiglia, della comunità Cristiana,…) e annunciamo il perdono ricordando 
che: «nella misura in cui perdonate sarà perdonato a voi in cambio». 

don Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
 

QUARESIMA SOLIDALE 

Nella 5ᵃSettimana di quaresima la Commissione per la Carità e le Missioni propone 
la raccolta di materiale per l’igiene personale e la pulizia della casa: sapone, 
dentifricio, shampoo, bagnoschiuma, carta igienica, detersivo piatti e lavatrice, 
candeggina, spugnette. 

CATECHESI SULLA PASSIONE DI GESÙ 

L’ultimo appuntamento di riflessione sulla passione di Gesù e di preghiera guidato 
da p.Aimé sarà martedì 9 aprile alle ore 20,30 nella saletta parrocchiale accanto la 
canonica di Villotta. 

VIA CRUCIS 

Venerdì 12 aprile a Taiedo alle 20,30 si terrà la Via Crucis delle nostre tre 
parrocchie. Il tema che l’accompagnerà, in linea con la lettera pastorale del Vescovo, 
è Toccare la carne di Cristo nella povertà del nostro tempo. Un’occasione per 
riflettere e pregare assieme. Siamo tutti invitati a partecipare. Il ritrovo è presso i 
campetti da calcio e processionalmente si giungerà alla Chiesa. 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 

Sabato 13 aprile a Villotta alle ore 10,30 i bambini della III^ elementare si 
accosteranno per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione Alex, Annalia, 
Arianna, Celeste, David, Davide, Eleonora, Emanuele, Florencia, Gabriele, Giorgia, 
Giona, Giorgia, Giosuè, Giovanni, Leonardo, Linda, Ilaria, Marco, Thomas, 
Pierdavide, Thomas, Vittoria. 

Anche i bambini di IV^ e V^ elementare si accosteranno al sacramento nella stessa 
giornata. 

LE PALME – CELEBRAZIONI 

Domenica 14 aprile si apre la Settimana Santa con la celebrazione delle Palme. Il 
ritrovo sarà per Chions, presso la chiesetta di S. Giuseppe alle 9,15; per Villotta, 
davanti all’oratorio alle 10,45; per Taiedo, in piazza. 

A.C. ULIVI 

Domenica 14 aprile alle 14,00 di fronte al Centro Catechistico a Chions, ritrovo dei 
ragazzi dalla 1a Media in poi (anche non frequentanti l’A.C.) per la visita agli anziani 
e la consegna degli ulivi. 

 
 



  

NOTIZIE 
 

VIA CRUCIS PORDENONE-BASE USAF DI AVIANO 

Domenica 7 aprile, 23ᵃ Via Crucis da Pordenone alla Base USAF di Aviano. Partenza 
alle 14,00 dalla piazzetta S. Marco davanti alla cattedrale. Arrivo previso per le 
18,00 ad Aviano. Un bus navetta riporterà al punto di partenza. 

5X1000 PER L’ASSOCIAZIONE ‘SULLA SOGLIA’ 

Si invitano quanti faranno la Denuncia dei Redditi a sostenere con il 5x1000, 
l’Associazione “Sulla Soglia” che, anche attraverso questa iniziativa, vuole 
contribuire al risanamento del debito della nostra parrocchia. Scrivere il Codice 
Fiscale: 91069390937. 

SCOUT-CACCIA DI PRIMAVERA 

Domenica 24 marzo, al Parco delle Risorgive di Codroipo (UD), i Lupetti hanno 
partecipato, insieme agli altri Branchi della Zona Tagliamento, alla "Caccia di 
Primavera". Nel corso della giornata si sono messi in gioco in diverse attività legate 
ad un racconto del Libro della Giungla, che li ha portati a riscoprire quanto è 
importante avere cura della natura che ci circonda. 

CINQUE MINUTI CON GESÙ 

Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 ritorna l’appuntamento dei ‘Cinque minuti con 
Gesù. Alle ore 8,10 Gesù attende in chiesa i bambini della Scuola Primaria di Villotta, 
per un breve momento di preghiera. Siamo vicini alla Pasqua del Signore, 
prepariamoci allora all’incontro con Gesù Risorto. 

RINGRAZIAMENTI 

-La parrocchia di Villotta ringrazia la fam. Gasparotto per aver devoluto euro 300,00 
in occasione del funerale di Pierina Liut. 

-Uno speciale grazie a tutte le persone che hanno partecipato alle esequie di Mario 
Mascarin (Chions) da parte della moglie Pasqua e dei figli. 

CONDOGLIANZE 

La comunità di Panigai di nuovo in lutto per la perdita questa settimana Bellotto 
Anna, di anni 90. I funerali sono stati celebrati sabato 6 aprile a Chions. Ai figli e 
famigliari tutti, sentite condoglianze. 

 

 

 

 

 



  

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/p. Aimé o Remo 3475141097 

COMUNE/TERRITORIO 
 

FORMAZIONE GENITORI 

Giovedì 11 aprile alle 20,30 presso Villa Perotti – Chions, la prima delle 4 Serate 
Informative per i genitori per il ciclo Crescere Insieme. Relatrice della serata sarà la 
pedagogista Paola Casolo Marangon e approfondirà il tema Lasciamoli crescere 
senza fretta. 

CENTRO ANZIANI - CHIONS 

Sabato 13 aprile alle 15,30 presso i locali del Centro in Via Verdi si terrà la Festa di 
Primavera, trattenimento a base di frittate, affettati e altro. Siete invitati a 
partecipare. 

A.I.L. 

Sarà presente alle celebrazioni di domenica 7 aprile a Chions, Villotta e Basedo per 
proporre l’annuale manifestazione delle Uova di Pasqua. Quanto raccolto 
contribuirà alla ricerca e lotta contro le leucemie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
INTENZIONI SS. MESSE 

 

Sabato 6 18,30 Chions 
 
 
18,30 Villotta 

d.o Nicoletti Mario, d.i Corazza Giovanni e Elda, d.e 
Roncadin Giulia e Giovanna, d.i Brunetta Giuseppe e Maria, 
d.i Mozzon Giacinto e gen. 
d.i fam. Bravo, d.i fam. Billiani, d.o Gianotto Danilo, alla 
B.V.M., d.i Buoso e Bongiorno. 

Domenica 7 

5ᵃQuaresima 

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

11,00 Villotta 
18,30 Taiedo 

d.a Urban Giovanna (ann.). 
d.i fam. Stolfo e Tesolin, d.i Liut Samuele e Nicola, d.o 
Mascarin Mario. 
d.o Favot Celestino e d.i fam. Bressan, d.o Moretto 
Modesto. 
In onore a Maria SS.ma, d.i fam. Striolo e Celotto. 
pro Populo. 

Lunedì 8 18,30 Villotta pro Populo. 

Martedì 9 8,30 Chions  

18,30 Villotta 

d.a Verardo Olga. 
d.a Pigat Angela. 

Mercoledì 10 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai  

pro Populo. 

NO MESSA 

Giovedì 11 8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

d.i Zuccato Maria e Francesco. 

d.i Bertolo Giuseppe e Renata. 

Venerdì 12 18,30 Villotta Alla Vergine Maria. 

Sabato 13 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

d.o Brutto Giulio Cesare. 
pro Populo. 

Domenica 14 

Le Palme 

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

Alla Madonna della Salute per fam. Corvi e Fasan, d.a Coran 
Cesira (ann.). 
d.a Tonus Gina, d.i Tonus Giovanni e Sergio, fam. Peloi, 
(ann.) dei d.i Sabbadin Alessandrina e Grando Paolo e Flavio, 
d.i Corazza Geremia e Nascimben Dina (ann.) 
d.i Peron, Schincariol e Nonis Luigia, d.a Favret Giovannina, 
Zanon Renza, d.i Moretto Modesto e Paron Paola, d.i Fam. 
Moretto e Sist. 
pro Populo. 

 

 
 
 
 


