
V C Ile
   7 maggio 2017

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

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, 
in verità io vi dico: chi non entra nel 
recinto delle pecore dalla porta, ma vi 
sale da un’altra parte, è un ladro e un 
brigante. Chi invece entra dalla porta, 
è pastore delle pecore. Il guardiano 
gli apre e le pecore ascoltano la sua 
voce: egli chiama le sue pecore, cia-
scuna per nome, e le conduce fuori. 
E quando ha spinto fuori tutte le sue 
pecore, cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché conoscono 
la sua voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli 

. . . le chiama per nome.. .
estranei». Gesù disse loro questa si-
militudine, ma essi non capirono di 
che cosa parlava loro. Allora Gesù dis-
se loro di nuovo: «In verità, in verità io 
vi dico: io sono la porta delle pecore. 
Tutti coloro che sono venuti prima di 
me, sono ladri e briganti; ma le peco-
re non li hanno ascoltati. Io sono la 
porta: se uno entra attraverso di me, 
sarà salvato; entrerà e uscirà e trove-
rà pascolo. Il ladro non viene se non 
per rubare, uccidere e distruggere; io 
sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza».

Gv 10, 1-10
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Non è facile oggi riconoscere la voce 
del Buon Pastore, che chiama le sue 
pecore e le guida per vie sicure, verso 
la verità. Occorrono pastori che, sul 
suo esempio, ci aiutano a percepire la 
sua voce nel marasma dei suoni e delle 
voci di questo mondo, in cui rischia di 
confondersi e di perdersi. Il pensiero 
corre subito ad un fatto: quest’anno 
non ci saranno nuovi preti per la no-
stra diocesi, ma due diaconi domenica 
prossima. Il numero delle persone di-
sponibili a tentare di diventare imma-
gine del Buon Pastore qui tra noi si sta 
assottigliando; fra non molto tempo, 
questo numero ci costringerà a ripen-
sare anche la modalità di impostare la 
vita delle nostre comunità cristiane, in 
modo radicale e deciso. Ma sarebbe 
un errore se lo facessimo solo perché 
‘non ci son più preti’, per quanto possa 
essere questa la ‘scusante’ che il Buon 
Pastore usa per rimettere al proprio 
posto il nostro essere Chiesa! In effetti, 

Commento al Vangelo

a cura  di  don  Loris

Quale voce cercare?

il compito di essere ‘pastori secondo il 
cuore di Dio’ (Ger 3,15) non è solo di 
preti e diaconi e consacrati, ma anzi-
tutto di tutta la comunità dei credenti, 
perché ogni battezzato ha il compito 
di ascoltare la sua voce. Tutta la co-
munità è chiamata (e lo sarà sempre 
di più) a sentirsi corresponsabile del 
gregge: spetta a chierici e laici insieme 
di saper riconoscere nel frastuono del 
mondo l’unica voce del vero Pastore, il 
Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, che 
dona a tutti l’abbondanza della vita. 
Maria, madre e discepola, ha cercato 
di capire il progetto, che Dio aveva su 
di lei; fedele ad esso, per capirlo me-
glio, “custodiva e meditava nel cuore” 
tutto ciò che riguarda il Figlio (Lc1-2). 
Ci ritroveremo a pregare col rosario, 
che è una ‘potente arma spirituale’: ci 
invita ad abbandonare la nostra boria 
e ad affidarci unicamente a Lui, fissan-
do il nostro sguardo sul ‘Pastore Bello 
e Buono’ della nostra vita.

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
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UNITA' PASTORALE
Raccolta straordinaria Caritas

Venerdì 12 maggio in seminario a 
Pordenone dalle 20.30 c’è la veglia 
di preghiera per le vocazioni. Que-
sto appuntamento anticipa il giorno 
delle ordinazioni diaconali: dome-
nica 14 maggio  alle ore 15.30 nella 
concattedrale di Pordenone saranno 
ordinati diaconi Boris Baschiera di 
Meduno, e Davide Ciprian di Prata di 
Pordenone, che ricordiamo per aver 
fatto servizio anche nei nostri paesi 
di Chions e Fagnigola per due anni.

Gli incontri di Cellule per l’Evangeliz-
zazione (CPE) martedì ore 20.30 fam. 
Papais; mercoledì ore 15.30 sala par-
rocchiale; mercoledì ore 20.30 fam. 
Corini. L’incontro pomeridiano è stato 
spostato al mercoledì per non sovrap-
porsi all’adorazione che riprende in 
chiesa con il consueto orario: lunedi 
ore 9.00 e termina martedì ore 21.00.

Sabato 13  a Villotta e domenica 14 a 
Basedo i volontari dell’OFTAL (Ope-
ra Federativa Trasporto Ammalati a 
Lourdes) associazione ecclesiale per 
l’accompagnamento di malati, disabi-
li e pellegrini, offrono l’olio d’oliva, il 
cui ricavato, andrà a finanziare i pel-
legrinaggi diocesani a Lourdes.

VILLOTTA.BASEDO

Veglia per le vocazioni

La Caritas diocesana con la collabora-
zione delle parrocchie dell’Unità Pa-
storale, organizza per sabato 20 mag-
gio 2017, una raccolta straordinaria di 
indumenti usati per sostenere il Fondo 
Straordinario di Solidarietà. Si raccol-
gono: abiti, maglieria, biancheria, cap-
pelli, coperte, scarpe, borse e cinture. 
Non si raccolgono: tessuti sporchi e 
unti, materassi, cuscini, tappeti, gio-
cattoli, carrozzine, carta, metalli, pla-
stica, vetro. I sacchetti verranno distri-
buiti da incaricati. Il centro raccolta è a 
Chions – piazzale Oratorio.

Formazione clero/laici

Vendita olio per l’Oftal

Cellule e adorazione

L’ultimo appuntamento per la for-
mazione clero-laici su ‘Amoris Laeti-
tia’ sarà presso il Centro Pastorale di 
Pordenone, giovedì 11 maggio, dalle 
20.30 alle 22.30.

Giovedì 11 maggio la nostra compa-
esana Gelmira compie 102 anni. Per 
festeggiarla sarà celebrata la Santa 
Messa alle ore 18,30, preceduta dalla 
recita del Rosario. Seguirà in oratorio 
il rinfresco aperto a tutta la comunità. 
Gelmira non gradisce regali perso-
nali, eventuali offerte serviranno per 
l’acquisto dei fiori  per le composizio-
ni liturgiche durante l’anno.

Gelmira compie 102 anni

VILLOTTA.BASEDO
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Il nuovo numero del Bollettino Parroc-
chiale ‘Iride’ è in distribuzione in que-
sti giorni alle famiglie delle nostre co-
munità. Persone, cose e avvenimenti 
delle nostre parrocchie sono i protago-
nisti di queste pagine che valorizzano 
anche il patrimonio artistico, attraver-
so una carellata di affreschi presenti 
nelle nostre chiese di Villotta, Basedo 
e Taiedo.

Bollettino Parrocchiale ‘Iride’

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Grest - formazione animatori

Dopo la prima educativa tappa, conti-
nua il percorso di formazione dedicato 
agli animatori del Grest 2017. Dome-
nica 14 maggio dalle ore 20.00 alle 
22.00 sono attesi i nuovi animatori 
presso l’oratorio di Villotta, per parte-
cipare all’incontro dal tema ‘L’anima-
tore’  trattato da Federico Presta, che 
ringraziamo per la disponibilità.

Incontro con i Carabinieri

Lunedì 15 maggio alle 15.00 in centro 
anziani, i carabinieri di Azzano si in-
tratterranno con tutti coloro che vor-
ranno essere presenti, per un tempo 
di formazione e informazione sulla 
sicurezza e su alcune attenzioni per le 
nostre abitazioni e persone. L’invito è 
rivolto a tutti.

TAIEDO . TORRATE 
Festa della famiglia

Domenica 28 maggio durante la Santa 
Messa la nostra comunità parrocchia-
le celebrerà la festa della famiglia. In 
questa occasione verranno ricordate 
in particolare le coppie che festeg-
giano gli anniversari di matrimonio 
(10°-15°-20°-25° ecc.) Per informazio-
ni e adesioni vi invitiamo a contattare 
Magda al cell. 340 7531313.

I giovani a confronto

I Consiglii Pastorali delle Parrocchie 
di Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate 
propongono una serata organizzata 
dai giovani per i giovani, con lo sco-
po di confrontarsi (divertendosi...!) 
sul rapporto che vivono con la propria 
comunità parrocchiale. Sogni, deside-
ri, osservazioni e consigli saranno gli 
aspetti da far emergere per portare il 
punto di vista dei nostri giovani, con-
tributo prezioso per il presente ed il fu-
turo delle nostre parrocchie. Invitiamo 
tutti i giovani in oratorio a Villotta, per 
portare il proprio contributo, merco-
ledì 10 maggio alle ore 20,30, portan-
do anche un amico e qualcosa da con-
dividere. Quanto emergerà da questo 
incontro costituirà tema di riflessione 
nel prossimo incontro dei Consigli 
Pastorali, dove si prenderà in esame il 
tema del Sinodo di ottobre 2018: 
‘I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale’.

CHIONS
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F A G N I G O L A

CHIONS.FAGNIGOLA

“Chions in fiore”

A.A.A Cercasi...

Augurando ogni bene agli organizza-
tori delle manifestazioni di ‘Chions 
in fiore’, ricordiamo anche in partico-
lare la possibilità di aiutare le Scuole 
dell’Infanzia. 

La Compagnia Cibìo per l’allestimen-
to di un nuovo spettacolo in costume, 
cerca attori maschi adulti. Anche sen-
za esperienza. Rivolgersi ad Aldo 333-
4728448.

Modifiche orari messe

Maggio, mese del Rosario

A Chions viene recitato comunitaria-
mente nella parrocchiale: ogni lunedì 
dalle 15.30 (durante l’orario di cate-
chismo) e ogni martedì dalle 20.00; il 
mercoledì e il giovedì sera nelle varie 
famiglie e nelle succursali, secondo 
l’orario indicato nel foglietto distribu-
ito per le case. Si concluderà domeni-
ca 28 con la messa e la processione a 
Panigai, iniziando alle 20.00. A Fagni-
gola, viene recitato ogni giorno feriale 
alle 20.30 in parrocchiale; ogni sabato 
alle 20.30 presso le famiglie che da-
ranno la disponibilità all’accoglien-
za. Per il momento, informiamo che 
saremo: sabato 6 in parrocchiale; sa-
bato 13 presso la famiglia Bearzi (via 
Boschetti); sabato 27 presso il condo-
minio Letizia (via d.Padovese); siamo 
in attesa di vostre disponibilità per sa-
bato 20. Si concluderà mercoledì 31.

Oggi in occasione di ‘Chions in Fiore’ 
le messe a Chions saranno alle 9.30 
e alle 19.30. Le due celebrazioni del-
le Messe di Prima Comunione, il 14 
a Fagnigola e il 21 a Chions, saranno 
al mattino alle 10.30. Domenica 28 
la messa serale sarà alle 20 a Panigai. 
Sabato 10 giugno si concluderà l’anno 
scolastico della Scuola dell’Infanzia 
con la messa alle ore 18.30 a Chions. 
Martedì 13 giugno chiederemo un 
aiuto a S. Antonio di Padova a Fagni-
gola nella messa alle 20.00. Giovedì 
15 giugno messa e processione del 
Corpus Domini a Chions alle 20.00. 
Infine, ricordiamo che a settembre la 
festa dell’Ausiliatrice sarà quest’anno 
la terza domenica (il 17) e non la se-
conda, concludendo con il pranzo.

CHIONS

Abbiamo riso per una cosa seria

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; 
di domenica 14 maggio a Chions.

CHIONS.FAGNIGOLA
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IVª DOMENICA di PASQUA
4ª settimana del salterio

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
 
Giovedì 11 parrocchiale 
ore 8,30 d.o Panont Ugolino (int. off.) 

Venerdì 12 cimitero 
ore 8,30 pro populo 
 
Sabato 13  parrocchiale - B.V. di Fatima 
ore 18,30 d.a suor Bartolomea Ravagnolod.o Marchese Gino; d.a 

Manfron Adelina; d.o Tomasi Antonio 
ore 20,30 S. Rosario presso fam. Bearzi (via Boschetti) 

Domenica 14 Quinta Domenica di Pasqua 
  Prima Comunione 

ore 10,30 In ringraziam. 40° matrim.Giuliano Perissinotto e 
Liliana Gerardo

  d.o Vaccher Giacomo

Anche quest’anno verrà effettuata la 
raccolta del ferro vecchio. Gli incari-
cati passeranno per le vie di Fagnigola 
sabato 13 e domenica 14 maggio con 
inizio alle ore 8.00. Il ricavato della 
raccolta verrà utilizzato per le attività 
sportive rivolte ai ragazzi. Si racco-
manda di depositare il ferro vecchio 
al di fuori delle abitazioni. Ringrazia-
mo fin da ora quanti vorranno parte-
cipare all’iniziativa.

A.S. Pro Fagnigola

Festa della mamma

Oggi, domenica 7, durante la mes-
sa delle ore 10.00, ringrazieremo in 
modo particolare le nostre mamme, 
che invitiamo ad essere presenti.

Messa di Prima Comunione

Domenica prossima, 14 maggio, alle 
10.30 in parrocchiale dieci bambini 
riceveranno per la prima volta la co-
munione. Per prepararci anche come 
famiglie, ricordiamo che mercoledì 
10 alle 21 (dopo il rosario), i genito-
ri sono attesi in parrocchiale per un 
momento di prove e di riconciliazione 
con il Signore.

Campeggio a Valgrande

Per ragazzi dalla quarta elementare, 
da sabato 22 a sabato 29 luglio.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IVª DOMENICA di PASQUA
4ª settimana del salterio

Domenica 7 Quarta Domenica di Pasqua
 
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
  d.i Macasso Tea, Cesco Lino e Angela

Lunedì 8 parrocchiale 
ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.i Botter Giovanni e Isolina (anniv. ord. figlie)

Martedì 9 parrocchiale 
ore 8,30 pro populo

Mercoledì 10 San Giuseppe 
ore 8,30 d.i Bertolo Giuseppe e Renata 
 
Giovedì 11 parrocchiale 
ore 8,30 S. Rosario e Lodi 

Venerdì 12 parrocchiale 
ore 8,30 S. Rosario e Lodi  
 
Domenica 14 Quinta Domenica di Pasqua
 
ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.o Alessio (anniv.)
  alla Madonna per Armando Gheorghita e Basam

ore 19,00 CHIONS
  d.o Mozzon Giacinto
  d.i Brun Antonia, Giuseppe e Nives



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 8 maggio
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente  
ore 9,00 inizio adorazione
ore 20,00 rosario missionario in chiesa

Martedì 9 
ore 8,00 per le Anime del Purgatorio
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 10 
ore 8,00 d.i Bertolo Mario e Davide
 
Giovedì 11
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 20,30 rosario al Capitello di Via Vittorio Veneto
 e di Via Montegrappa 
Venerdì 12 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente  
 
Sabato 13
ore 11,00 Matrimonio di Fabio Prisson e Federica De Magistris
ore 18,30 d.i Mario e Adele

Domenica 14 Quinta Domenica di Pasqua
 BASEDO
ore 9,00 d.i Bottos Giovanni e Maria
 d.o Faccioli Carlo (ann.)
 d.i fam. Innocente
 d.i fam. Lovisa
 
 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Benetti Bruno
 d.i nonni Domenico e Maria 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 8 maggio 
ore 9,00 d.o Taiariol Vittorino  
Martedì 9  
ore 9,00 d.o don luigi Cassini
Mercoledì 10 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Giovedì 11
ore 9,00 d.o Frison Luciano
ore 20,30 Santo Rosario presso la famiglia Fedrigo (Gava)
Venerdì 12
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.   

Sabato 13
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.a Chiaradia Lidia (morta in Francia) 

Domenica 14 Quinta Domenica di Pasqua  
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 in onore di Gesù Misericordioso (B.R.) 


