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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Così sta scritto: il Cri-
sto patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalem-
me. Di questo voi siete testimoni. 
Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso; ma 
voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto». Poi 
li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Men-
tre li benediceva, si staccò da loro 
e veniva portato su, in cielo. Ed 

. . .  e  a l z a t e

l e  m a n i

l i  b e n e d i s s e . . .

essi si prostrarono davanti a lui; 
poi tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio.

Lc. 24, 46-53
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Commento al Vangelo        a cura  di  suor Roberta

“E, alzate le mani, li benediceva” (Lc 

24,50) L’ultima immagine di Gesù 
sono le sue mani alzate a benedire. 
“E, mentre li benediceva, veniva por-
tato su, in cielo”. (Lc 24,51) Quella be-
nedizione oggi raggiunge ciascuno 
di noi, un segno che rimane tra cielo 
e terra, si stende come una nube di 
primavera sul mondo intero, su ogni 
persona, sul nostro male di vivere. 
Nella Bibbia la benedizione indica 
sempre una forza vitale, un’ener-
gia che scende dall’alto, entra nella 
storia e produce vita. La benedizio-
ne è questa forza più grande di noi 
che ci avvolge, ci incalza; un flusso 
che non viene mai meno, a cui pos-
siamo sempre attingere, anche nel 
tempo della prova e delle delusioni. 
Gesù, salendo al cielo, lascia agli 
apostoli un dono e un compito: pre-
dicare la conversione e il perdono. 
Conversione, indica movimento, di-

La benedizione infinita di Gesù

namismo; significa coraggio di an-
dare controcorrente, contro la logica 
del mondo dove vincono sempre i 
furbi, i ricchi, i violenti. Annuncia-
re il perdono è credere alla possi-
bilità di ripartire sempre, di rico-
minciare, di non arrendersi mai. 
La conclusione del racconto evan-
gelico è a sorpresa: i discepoli “tor-
narono verso Gerusalemme pieni di 
gioia”. Lc 24, 52). Dovevano essere tristi 
piuttosto, si erano separati dal loro 
amico, dal loro maestro con cui ave-
vano condiviso un lungo cammino. 
E invece no. E questo perché hanno 
compreso che il Signore non si è al-
lontanato da loro ma è entrato nel 
profondo delle loro vite, di tutte le 
vite, anche le nostre, per trasformarle. 
È la gioia di sapere che il nostro 
amare non è inutile, è la gioia di ca-
pire che la vita è più forte delle sue 
ferite, che siamo fatti per il cielo.
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UNITA' PASTORALE
Veglia di Pentecoste

Grazie!!!... Il mio grazie a Dio per 
avermi chiamato al diaconato. Grazie 
a Paola, mia moglie  che mi attende 
felice in Paradiso per lodare insieme  
Dio... Grazie alla mia famiglia, ai tanti 
preti e vescovi dai quali ho ricevuto 
tanti aiuti... Grazie ai prof. di S. Giu-
stina in Padova che mi hanno aiutato 
a conseguire la licenza in teologia...ai 
tanti colleghi delle varie scuole... alle 
comunità nelle quali sono stato pre-
sente… in particolare grazie alla co-
munità di Chions... e ancora grazie  ai 
tanti ragazzi che ho incontrato e alle 
loro famiglie. Grazie a d. Loris, d. Fa-
brizio, d. Giacomo, d. Luigi, d. Lino, 
d. Gino, P. Gabriele, d. Stefano, d. 
Luigi e d. Armando... porto nel cuore 
tutti i sacerdoti che sono passati per 
Chions.  Il Signore ci benedica tutti e 
ci protegga perchè possiamo essere 
segno dell’amore di Dio nel mondo!

Sabato 14 maggio, dalle 20,45,  nella 
chiesa di Prata di Pordenone, c’è la Ve-
glia di Pentecoste, presieduta dal no-
stro vescovo Giuseppe Pellegrini. Sono 
invitati a partecipare, in particolare,  
gli adolescenti dai 14 ai 17 anni e i cre-
simandi. Ma l’incontro è aperto a tutti  
per pregare insieme e invocare il dono 
dello Spirito Santo. Il tema della Veglia 
è: “ Spirito Santo vieni…infiammaci 
con il fuoco del tuo amore”. 

La serata di venerdì 22 aprile, orga-
nizzata per raccogliere fondi a favore 
delle famiglie che ricevono la bor-
sa alimentare, è stata resa possibile 
per la condivisione di tante persone. 
Bravi i ragazzi dell’Azione Cattolica e 
il gruppo Scout di Villotta. Un grazie 
per tutti i prodotti che ci sono stati 
regalati dai negozi e dai privati e che 
hanno consentito di preparare una 
cena senza alcuna spesa. Il ricavato 
netto che è stato devoluto alla San 
Vincenzo è stato di € 1.017,00.

Martedì 10  maggio, in oratorio a Fa-
gnigola, alle ore 21,00, si riunisce il 
Consiglio di Unità Pastorale.

Cena Povera

Il diacono Corrado ringrazia...

Consiglio di Unità Pastorale

Offerte per il 25° di don Corrado
Per la celebrazione del 25° di ordina-
zione diaconale di Corrado sono stati 
raccolti 1070,00 €. Per desiderio dello 
stesso Corrado, andranno a sostenere 
quattro progetti: 250,00€ in Kenia da 
don Romano, per la costruzione del 
Centro Sportivo per i giovani; 250,00€ 
in Romania per il sostentamento del-
le bambine dell’orfanotrofio di suor 
Natalia; 250,00€ in Niger per la costru-
zione dell’Ospedale con l’Associazione 
Speranza (fondata dal defunto diaco-
no Tonino Bertoli) e 320,00€ per soste-
nere nel nostro territorio una famiglia 
che si trova in gravi difficoltà.
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F A G N I G O L A

VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO.TORRATE 

Lunedì 2 maggio a Frattina, alla messa 
per il 25° di ordinazione sacerdotale di 
don Paolo, la presenza dei suoi con-
fratelli e dei fedeli, in rappresentanza 
dalle parrocchie di Blessaglia-Belfiore 
e Villotta-Basedo, hanno reso la cele-
brazione un momento di forte unità. 
Oltre al dono simbolico dell’icona raf-
figurante la “Madre della Tenerezza”, 
dipinta su un sasso del Tagliamento 
dall’iconografa Magda Casonato, sono 
stati raccolti 475,00€ che don Paolo de-
stinerà in beneficenza. Ogni sacerdote 
alla comunità che gli è affidata lascia 
in eredità della ricchezze spirituali; 
sono doni che il Signore elargisce in 
forme e modi diversi, non sempre im-
mediatamente comprensibili, ma nel 
tempo  possono dare  frutti inaspettati.
Anche da queste pagine vogliamo rin-
graziare don Paolo per aver scelto di 
festeggiare questa bella ricorrenza in-
sieme a noi e gli auguriamo di conti-
nuare ad attingere dallo Spirito Santo 
la forza di evangelizzare la sua nuova 
comunità di Pescara.

25° di don Paolo Lembo

Nei giorni scorsi, presso l’Università 
di Udine, Lucia Venuti si è laureata in 
Scienze Infermieristiche. Alla neo dot-
toressa porgiamo le più sentite felicita-
zioni.

Laurea

Lunedì 9 maggio, alle ore 20,30 la Co-
munità Capi Scout incontra i tre gio-
vani profughi accolti nella nostra co-
munità per una conoscenza reciproca. 
Altri punti di discussione sono la veri-
fica del Progetto di Zona.

Incontro di Co.Ca
Matrimonio e battesimo
Sabato 14 alle 10,30 in chiesa antica 
si uniscono in matrimonio Berti Gio-
vanni e La Malfa Sonia, di Pasiano di 
Pordenone, portando al battesimo la 
loro piccolo Sara. Presiede la liturgia 
don Massimo Carlo, loro parroco. Au-
guri a questa nuova famiglia!

Staff Grest 2016

Il gruppo Staff del Grest 2016 si riuni-
rà giovedì 12 maggio alle ore 20,30 
per fissare quanto emerso dal fruttuo-
so incontro di mercoledì 4 maggio. In 
quell’occasione gli Animatori e lo Staff, 
oltre ad aver definito i ruoli ed aver ri-
flettuto sulla vocazione degli apostoli, 
di San Francesco e sulla loro stessa 
“chiamata”, sono rimasti piacevolmen-
te stupiti dal divertente e costruttivo 
contributo donato da Paolo Pezzut-
ti, novità e ricchezza dell’edizione di 
quest’anno che ci accompagnerà per 
buona parte del percorso. A lui va in 
particolare un sentito ringraziamento.
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CHIONS.FAGNIGOLA
“Abbiamo riso...”

Possiamo contribuire alle opere della 
Comunità Missionaria di Villaregia 
al termine delle messe di sabato 14 e 
domenica 15 a Panigai e Fagnigola e 
domenica 22 a Chions.

Mese di maggio

A Chions il lunedì e il venerdì sarà 
durante l’orario di catechismo (tutti 
sono invitati!!!); il martedì alle 20,00 in 
parrocchiale; il mercoledì e il giovedì 
nelle case. A Fagnigola sarà dal lunedì 
al venerdì in parrocchiale alle 20,30; 
sabato 14 in parrocchiale, se non 
avremo disponibilità; sabato 21 pres-
so Maurizio De Filippi e Clara Botter; 
sabato 28 sul sagrato.

Incontro a Santa Rita

Giovedì 28 aprile una cinquantina di 
persone delle parrocchie di Chions e 
Fagnigola si sono ritrovate a SantaRi-
ta di Portogruaro per un incontro di 
preghiera e riflessione con padre Ga-
briele e Paolo Sedrani, iconografo, su 
“Il buon Samaritano” con l’approfon-
dimento di una delle sue dieci icone. 
Il linguaggio semplice e appassionato 
adatto a tutti nel presentare l’icona e il 
tempo di preghiera ben preparato ha 
reso l’incontro sicuramente interes-
sante, ma soprattutto arricchente per 
le nostre comunità. Buona occasione 
sicuramente da ripetere.

Prime confessioni
Sono disponibili presso la canonica 
chionsese le foto che un genitore ha 
gentilmente messo a disposizione (e 
che ringraziamo di cuore!!) riguardo 
alla celebrazione della prima confes-
sione del 3 aprile. Per informazioni, 
contattare Aldo la mattina dal lunedì 
al venerdì.

Incontri per la sicurezza

Possiamo ascoltare consigli e sugge-
rimenti utili da parte del maresciallo 
dei carabinieri: mercoledì 11 a Villa 
Stefani a Fagnigola dalle ore 21,00; 
martedì 31 in oratorio a Chions.

Animatori
Sabato 14 pomeriggio, in oratorio, 
in vista del campeggio di Valgrande, 
incontro degli animatori

in occasione della festa della rosa sa-
bato 14 e domenica 15 maggio, sul 
piazzale della chiesa, saranno in ven-
dita le roselline il cui ricavato sarà de-
voluto all’A.I.D.O. di Azzano Decimo.

A.I.D.O.
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CHIONS

Sono gradite offerte per i fiori in chie-
sa o lasciando i fiori in chiesa già 
recisi il venerdì pomeriggio (o in ca-
nonica o direttamente a Mavi). Tutta 
la comunità, beneficiando di questi 
doni, ringrazia Mavi per il servizio e 
chi contribuirà.

Offerte per i fiori

Domenica 8 maggio a Colle d’Arba 
(Pn) vengono ricordati i 40 anni dal 
tragico evento del terremoto in Friu-
li con una messa alle ore 10.00 nella 
chiesa parrocchiale e a seguire un 
momento conviviale. All’epoca la co-
munità di Chions si gemellò con Col-
le d’Arba e diversi nostri concittadini 
andarono a dare una mano nella ri-
costruzione. A questa giornata sono 
stati invitati in rappresentanza della 
nostra comunità alcuni componenti 
del Consiglio Pastorale e soprattut-
to coloro che hanno lavorato a Colle 
dal 1976 in poi. Ritrovo e partenza alle 
8.45 dal piazzale antistante l’oratorio 
e chi fosse interessato può contattare 
Didier 0434648574. Sempre domeni-
ca 8 maggio, il coro Jubilate animerà 
la celebrazione eucaristica al CRO di 
Aviano alle ore 9.30.

40 anni dal terremoto... e CRO

Benedizione famiglie

Don Loris continuerà le benedizioni 
in via Santa Caterina in questa set-
timana: nei pomeriggi di lunedì 9, 
mercoledì 11 e venerdì 13. Si invitano 
le famiglie a preparare un bicchiere 
d’acqua, che sarà benedetta. Se non 
trova nessuno, lascerà un foglietto 
nelle buche delle lettere, segnalando 
il desiderio di concordare le tempisti-
che più opportune.

Messa di Prima Comunione
Domenica prossima a Chions alle ore 
10.30 sarà celebrata la messa di Prima 
Comunione. Per le prove e le possibi-
lità di confessioni rimandiamo al fo-
glio già distruibuito. Ci ricordiamo di 
queste famiglie nella preghiera.

Sabato 30 aprile la CHIONS SMILE 
DANCE ha organizzato un saggio di 
fine corso “Balli e canti in fiore” con 
80 ragazzi/e e giovani cantanti. La se-
rata si è conclusa con la cena  sotto i 
capannoni della Pro Loco dove 240 
persone hanno accolto l’invito. Un 
grande grazie alla giovane Silvia, a 
Rosella, alle famiglie che hanno cre-
duto in questa attività e a tutti coloro 
che hanno aiutato gratuitamente alla 
realizzazione di questa serata. L ‘inte-
ro incasso delle offerte, 700,00 euro, è 
stato “regalato” alla parrocchia e ora-
torio di Chions, perché grazie a queste 
strutture, LE COSE BELLE si possono 
ancora fare!

Grazie!



CALENDARIO LITURGICO
S.Giorgio MartireC H I O N S

ASCENSIONE del SIGNORE
3ª settimana del salterio

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 8 Ascensione del Signore
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00 CHIONS 
  d.o Fabio Lovisa (2° anniv.); d.a suor Domenica Valeri;
  d.o Caliman Zeferino
  d.i Marchese Gino e Manfron Adelina (ord.figlio)
  d.i Basso Giovanni e Augusta
  d.i di Corazza Cesarino e Lazzaretti Olga 
ore 19,00 CHIONS
  d.a Rossit Aurora

Lunedì 9 chiesa parrocchiale 
ore 8,30  pro populo
        
Martedì 10 chiesa parrocchiale 
ore 8,30  pro populo 
Mercoledì 11 chiesetta San Giuseppe
ore 8,30 pro populo
     
Giovedì 12 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 13 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi

Domenica 15 Pentecoste
ore 8,00  PANIGAI
  d.a Lucia di Panigai   
ore 10,30 CHIONS - Santa Messa di Prima Comunione
  d.a Bressan Gina in Nardo; d.o Fedrigo Mario Gino
  d.i Verardo Pietro e Angelica
  d.i Brun Antonia e Molinari Giovanni
  d.i Bozzato Bruno e Eufemia    
ore 19,00 CHIONS
  d.i Mozzon Giacinto e genitori

Domenica 8 Ascensione del Signore
ore 9,30  d.i Belluz Giacomo e Dino
  d.i Belluz Pietro e Puppi Luigia (anniv.)
  d.i Botter Giovanni e Isolina; d.o Caliman Zeferino 

Giovedì 12 parrocchiale
ore 8,30  pro populo
 
Venerdì 13 cimitero
ore 8,30  pro populo
  
Sabato 14 chiesa parrocchiale - S.Mattia Apostolo
ore 18,30 d.i Guneldi Luigi, Rina e Maria
ore 20,30 S. Rosario in parrocchiale

Domenica 15 Pentecoste
ore 9,30  45° matrimonio di Lino Diana e Firmina Rossit
  d.o Vaccher Giacomo (5° anniv.ord.moglie)
  d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina;
  d.i Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ord. Giuseppe 

e Loredana); d.i Bergamo Nello, Burolla Luciano e Carli 
Antonio (ord. Giuseppe)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì  9
ore 8,00 d.a suor Abramina 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 10  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 11 
ore 8,00 d.a suor Annarita
 ringraziamento nel compleanno di Gelmira (101)

Giovedì 12
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 13
ore 18,30 d.a suor Lucilla 
 

Sabato 14
ore 19,00 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.o Scudeler Mario 

Domenica 15 Pentecoste 

 BASEDO
ore 9,00 d.o Danelon Angelo
 d.i Di Doi Guido e Giovanna
 d.a Conte Adelia

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. Zanin
 intenzione per il giovane Giuseppe

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 9 maggio d.o Taiariol Vittorino
ore 9,00 

Martedì 10 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 11 
ore 9,00 secondo le intenzioni di una persona (C.E.)

Giovedì 12
ore 9,00 d.o don Luigi Coral 
ore 20,30 recita del S. Rosario presso la famiglia Gottardi Gianpietro

Venerdì 13
ore 9,00 d.a Ceccon Maria
 
Sabato 14
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.a Favret Giovannnina

Domenica 15 Pentecoste
 TORRATE
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente
  
 TAIEDO
ore 10,30 in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)
 Battesimo di Adele Campanaro di Ennio e Giuliana Maman


