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Il Signore Dio mi ha dato una lin-
gua da iniziati,
perché io sappia indirizzare allo sfi-
duciato una parola.
Ogni mattina fa attento il mio orec-
chio perché io ascolti come gli ini-
ziati.

Le  Palme  2016

Il Signore Dio mi ha aperto l’orec-
chio e io non ho opposto resisten-
za, non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il dorso ai flagellato-
ri, la guancia a coloro che mi strap-
pavano la barba; non ho sottratto la 
faccia agli insulti e agli sputi.
Il Signore Dio mi assiste, per questo 
non resto confuso, per questo ren-
do la mia faccia dura come pietra,
sapendo di non restare deluso.

(Isaia 50,4-7)
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Il terzo canto del servo sofferente lo 
si trova all’interno del ‘Libretto della 
Consolazione’ del profeta Isaia. Ve 
ne sono quattro in totale. Certamen-
te il Gesù giovane e soprattutto il 
Gesù adulto li ha meditati con atten-
zione e passione. Ha compiuto una 
sorta di lectio divina, dalla quale ha 
chiarito la sua missione, la sostanza 
e la modalità della sua vocazione. In 
altre parole, egli era chiamato ad es-
sere il Servo sofferente. Colui che ‘si 
lascia aprire l’orecchio da Dio’, come 
lo schiavo al quale viene bucato il 
lobo per inserirne l’anello. Quindi 
tutto dedito alla Parola di Dio, obbe-
diente e generoso. Colui che a que-
sto punto attiva la sua lingua ‘per 
indirizzare una parola allo sfiducia-
to’. A Pasqua Gesù farà dono del-
la vita, come Servo sofferente, per 
consolare l’uomo disorientato ed 
impotente, per consegnarci la grazia 

Commento al Vangelo a cura  di don Fabrizio

Il Servo Sofferente

Tutti i ministranti delle nostre due 
parrocchie, sono attesi a Taiedo,  
martedì 23 marzo, alle ore16,00 per 
prepararsi insieme alle prossime ce-
lebrazioni pasquali.

Dopo la messa del Giovedì Santo, 
quanti lo desiderano, possono con-
tinuare la preghiera silenziosa   in 
“un tempo per....tacere”: percorso 
silenzioso nella notte della passio-
ne di Gesù. Si partirà dalla chiesa 
di Taiedo verso a chiesa di Villotta.

della misericordia, per salvarci. Mi 
ha colpito una recente intervista a 
Papa Benedetto. Da lucido e aggior-
nato teologo, dichiara che l’uomo 
moderno non sa che farsene della 
Pasqua, della giustificazione di Dio. 
Non sente un bisogno di redenzio-
ne. Piuttosto ritiene sia Dio a dover-
si giustificare per il tutto il male che 
lascia in circolazione e che ci fa pa-
tire, ad iniziare dalla sofferenza degli 
innocenti. Quindi il Figlio di Dio sul-
la croce paga e redime le colpe del 
Padre per tanto dolore permesso. La 
Settimana Santa sia allora per noi un 
tempo per alzare una protesta acco-
rata a Dio, e il luogo dove lasciarci 
evangelizzare: Dio non è un essere 
crudele che gode del male, Lui desi-
dera come noi  e più di noi la nostra 
gioia, per questo dona ciò che gli è 
più prezioso, senza risparmio. 
Buona Pasqua!

VILLOTTA-BASEDO -TAIEDO.TORRATE

Giovedì SantoConfessione giovani e adulti

Giovedì 24 marzo, la Santa Messa 
viene celebrata a Taiedo, alle ore  
20,30, per entrambe le comunità. 
In questo giorno si ricorda l’Ultima 
Cena di Gesù con gli apostoli, quan-
do, prima della sua passione e mor-
te, donò tutto se stesso nel segno del 
pane e del vino. E, dopo aver lavato 
loro i piedi, lasciò il Comandamento 
dell’amore:“Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi”, (Gv 13,34).
In questa occasione c’e la presenta-
zione alla comunità dei bambini che 
si preparano alla Messa di Prima Co-
munione, che riceveranno anche la 
veste bianca.

Martedì 22 marzo, alle  ore 20,30, i 
giovani e gli adulti hanno l’oppor-
tunità di accostarsi al Sacramento 
della Riconciliazione partecipando 
alla Celebrazione in chiesa a Villot-
ta.
Papa Francesco invita ad accostarsi 
a questo Sacramento con fiducia, 
e ci ricorda che “la Misericordia di 
Dio è più grande del nostro peccato.”

Un tempo per...tacere...

Nella notte di Pasqua, nella solenne 
Veglia, la celebrazione si arricchisce 
di alcuni simboli: il segno del fuoco 
al quale viene acceso il Cero Pasqua-
le che rappresenta Cristo risorto, 
luce vera del mondo che illumina 
ogni uomo. E’ Lui la luce della vita 
che ci impedisce di camminare nel-
le tenebre. Il segno dell’acqua nella 
liturgia della Veglia è il richiamo al 
Battesimo e segno della vita nuova 
in Cristo.
La Veglia Pasquale si celebra a Vil-
lotta per entrambe le comunità, con 
inizio alle ore 21,30.

Veglia Pasquale

Incontro  ministranti

Incontro  congiunto C.P.A.E. 

Nello spirito di condivisione e colla-
borazione fra la nostre parrocchie, 
i C.P.A.E. di Taiedo e di Villotta si 
riuniscono insieme per approvare 
i rendiconti economici 2015. L’ap-
puntamento è lunedì 21 marzo alle 
ore 20,30 presso l’oratorio a Villotta.
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Scuola dell’Infanzia
I bambini della nostra Scuola 
dell’Infanzia, Lunedì 21 mar-
zo, alle ore 9,30, vivranno una 
breve celebrazione in chiesa.

Il Gruppo Pastorale di Base-
do si incontra lunedì 21 alle 
ore 18,00, per fare un bilancio 
delle attività.

Pellegrinaggio a Ravenna
Sono ancora disponibili alcu-
ni posti per il pellegrinaggio a 
Ravenna di sabato 23 aprile. 
L’iscrizione scade l’8 aprile.
Affrettatevi!

Un Pane per amor di Dio
Riportare le cassettine in 
chiesa il venerdì santo.

CHIONS

Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 
23  marzo ritorna la bella proposta 
dei “cinque minuti con Gesù” per i 
bambini che frequentano la Scuola 
Primaria. Alle ore 8,10 sono attesi in 
chiesa insieme ai loro genitori e ac-
compagnatori per un breve incontro 
con il Signore.

Adorazione

Cinque minuti con Gesù

Lunedì Santo alle ore 9,00 ha inizio 
l’adorazione in chiesa con continu-
ità anche nelle ore notturne fino a 
martedì ore 20,00. Tutti siamo invi-
tati in questi giorni a sostare in pre-
ghiera davanti a Gesù Eucaristico.

Angolo AC e veglia notturna

Durante il pomeriggio di oggi, do-
menica 20, i ragazzi e i giovani di AC 
passeranno a distribuire l’ulivo be-
nedetto nella mattinata e a portare 
l’augurio della parrocchia alle per-
sone che solitamente ne ricevono 
la visita a Natale e Pasqua. Ringra-
ziamo per questa loro presenza e 
vicinanza. I giovani di AC, oltre alla 
Via Crucis della sera di venerdì san-

Angolo chierichetti
Domenica 3 aprile in mattinata si 
vivrà la vestizione dei nuovi chieri-
chetti.

to, hanno preparato anche la veglia 
notturna del giovedì. Ricordiamo 
di segnalare la propria presenza sul 
foglio in fondo alla chiesa durante 
le varie ore, al fine di mantenere 
una costante presenza durante tut-
ta la notte in preghiera.

Prime Confessioni

Domenica 3 aprile, domenica della 
Divina Misericordia, i ragazzi di ter-
za elementare delle parrocchie di 
Chions e Fagnigola riceveranno per 
la prima volta il perdono di Dio e 
della comunità tramite il sacramen-
to della Riconciliazione, in chiesa 
parrocchiale a Fagnigola durante 
un’unica celebrazione, che inizierà 
alle ore 15.00. Ci ricordiamo di loro 
e delle loro famiglie nella preghiera.

Concerto “Et Misericordia”

In preparazione alla settimana san-
ta, al termine della domenica delle 
Palme, alle ore 20.45 in chiesa par-
rocchiale a Chions si offre la possi-
bilità di preparare l’orecchio della 
mente e del cuore alla Misericordia 
di Dio, tramite un concerto, duran-
te il quale saranno proposte pure 
letture “spirituali”. L’invito a que-
sto evento, con ingresso libero, è 
aperto a tutti coloro che desiderano 
non lasciare passare “solitamente” 
queste feste pasquali, preziose per 
la concomitanza del giubileo della 
Misericordia.

Ulivo

Ringraziamo chi ci ha donato i ra-
metti di ulivo e chi li ha preparati e 
confezionati per noi e per le nostre 
case.

“Un pane per Amor di Dio”

Riportarle venerdì santo, alla cele-
brazione del pomeriggio o alla sera.

Modifica orari messe

Alle ore 02.00 della domenica di Pa-
squa torna l’orario legale. La mes-
sa della domenica sera verrà nor-
malmente celebrata alle ore 19.00. 
Il ritrovo feriale per le messe e per 
la preghiera del mattino a Chions 
torna alle ore 8.30, per il momento 
sempre in chiesa parrocchiale.

Ora legale

Nella notte tra sabato 27 e domeni-
ca 28 marzo  c’è il cambio dell’ora, si 
passa all’ora legale.

Consigli Pastorali

Ricordiamo le prossime convoca-
zioni per le sere di: martedì 5 aprile 
a Chions e mercoledì 6 a Fagnigola.

Visita e comunione ai malati

Il sacerdote passerà con i ministri 
della comunione nelle mattine di: 
lunedì e martedì a Chions, merco-
ledì a Fagnigola.
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settimana santa

Prima Confessione

F A G N I G O L A

Sabato 2 aprile, la sera precedente 
alla celebrazione di prima confes-
sione, desideriamo proporre ai ra-
gazzi la presenza alla messa del sa-
bato sera (ore 18.30) e poi il ritrovo 
in oratorio per mangiare insieme 
una pizza e vedere un film.

Catechismo

Per dar modo a tutti di vivere con 
intensità e partecipazione la setti-
mana santa, è stato distribuito un 
foglio con avvisi specifici. Ricordia-
mo che il catechismo riprenderà da 
venerdì 1° aprile (1a e 2a media lu-
nedì 4).

Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 10,15 Benedizione ulivo presso chiesa antica
ore 10,30 d.i Franco e Giulio Crespi
  d.o Stefenato Danilo (anniv.)
 
Martedì 22 Martedì Santo
ore 15,00-18,00 Adorazione eucaristica, in chiesa antica, con 

confessioni
ore 18,30 pro populo

Giovedì 24 Giovedì Santo - Messa “In Coena Domini” 
ore 20,30 lavanda dei piedi
  d.o Giuseppe Putto (anniv.) 
 
Venerdì 25 Venerdì Santo - digiuno e astinenza
ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine in parrocchiale
ore 15,00 Azione liturgica con bacio della Croce
ore 20,30 Via Crucis
  
Sabato 26 Sabato Santo     
ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine in parrocchiale
ore 15,00 benedizione delle uova in parrocchiale
ore 15,30 confessioni in parrocchiale
ore 21,00 Veglia Pasquale
  pro populo

Domenica 27 Pasqua di Risurrezione
ore 9,30 d.i Putto Santutti, Danilo e Gianvito

Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Walter e Vilia
ore 10,45  CHIONS benedizione ulivo presso chiesetta S. 

Giuseppe 
ore 11,00 chiesa parrocchiale
  d.i Visentin Bruna e Sartori Benito
  d.i Piazza; d.i Ceolin; d.a Carli Lara
  d.i Cusin Domenico e Maria
  d.o Carli Guerrino
  d.i Carli Giovanni e Marcella    
ore 19,00 CHIONS
  d.i di Rossit Antonio
  d.o Favot Mario (10° anniv.)

Lunedì 21 Lunedì Santo 
ore 15,00-19,30 Adorazione Eucaristica, in parrocchiale
ore 15,00-16,00 Confessioni per ragazzi, in parrocchiale
ore 20,00 pro populo       

 
Martedì 22 Martedì Santo
ore 15,00-19,30 Adorazione Eucaristica, in parrocchiale
ore 20,00 pro populo

Mercoledì 23 Mercoledì Santo
ore 15,00-19,30  Adorazione Eucaristica, in parrocchiale
ore 20,00 d.o don Pierluigi Mascherin (5° anniv.)
 d.a Lara Carli (ord.coro)
   
Giovedì 24 Giovedì Santo- Messa “In Coena Domini”
ore 20,30 lavanda dei piedi
 d.i Moretti Vittoria e familiari; d.o Striolo Adriano 

(ottav.)
 
Venerdì 25 Venerdì Santo - astinenza
ore 8,00 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine, in parrocchiale
ore 15,00 Azione Liturgica con bacio della Croce
ore 20,30 Via Crucis

Sabato 26 Sabato Santo
ore 8,00  Ufficio delle Letture e Lodi mattutine, in parrocchiale
ore 15,30 Confessioni, in parrocchiale
ore 21,00 Veglia Pasquale
 d.a Lara Carli

Domenica 27 Pasqua di Risurrezione

ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Umberto; d.o Miotto Cesare
ore 11,00 CHIONS
  d.i Marson Angela (anniv.) e Borean Massimiliano
  d.i Segat, Buosi e Giacomini
  d.i Gasparet Giocchino e Alda
  d.o Valeri Giulio; d.o Maccari Giobatta
  d.i Enrico, Diego e Enrichetta; d.o Anese Pietro  
ore 19,00 CHIONS
  d.i Morettin Guido e Fregonese Maria 
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CALENDARIO LITURGICO DOMENICA DELLE PALME
settimana santa

Prima Confessione

F A G N I G O L A

Sabato 2 aprile, la sera precedente 
alla celebrazione di prima confes-
sione, desideriamo proporre ai ra-
gazzi la presenza alla messa del sa-
bato sera (ore 18.30) e poi il ritrovo 
in oratorio per mangiare insieme 
una pizza e vedere un film.

Catechismo

Per dar modo a tutti di vivere con 
intensità e partecipazione la setti-
mana santa, è stato distribuito un 
foglio con avvisi specifici. Ricordia-
mo che il catechismo riprenderà da 
venerdì 1° aprile (1a e 2a media lu-
nedì 4).

Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 10,15 Benedizione ulivo presso chiesa antica
ore 10,30 d.i Franco e Giulio Crespi
  d.o Stefenato Danilo (anniv.)
 
Martedì 22 Martedì Santo
ore 15,00-18,00 Adorazione eucaristica, in chiesa antica, con 

confessioni
ore 18,30 pro populo

Giovedì 24 Giovedì Santo - Messa “In Coena Domini” 
ore 20,30 lavanda dei piedi
  d.o Giuseppe Putto (anniv.) 
 
Venerdì 25 Venerdì Santo - digiuno e astinenza
ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine in parrocchiale
ore 15,00 Azione liturgica con bacio della Croce
ore 20,30 Via Crucis
  
Sabato 26 Sabato Santo     
ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine in parrocchiale
ore 15,00 benedizione delle uova in parrocchiale
ore 15,30 confessioni in parrocchiale
ore 21,00 Veglia Pasquale
  pro populo

Domenica 27 Pasqua di Risurrezione
ore 9,30 d.i Putto Santutti, Danilo e Gianvito

Domenica 20 Domenica delle Palme - Inizio Settimana Santa
ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Walter e Vilia
ore 10,45  CHIONS benedizione ulivo presso chiesetta S. 

Giuseppe 
ore 11,00 chiesa parrocchiale
  d.i Visentin Bruna e Sartori Benito
  d.i Piazza; d.i Ceolin; d.a Carli Lara
  d.i Cusin Domenico e Maria
  d.o Carli Guerrino
  d.i Carli Giovanni e Marcella    
ore 19,00 CHIONS
  d.i di Rossit Antonio
  d.o Favot Mario (10° anniv.)

Lunedì 21 Lunedì Santo 
ore 15,00-19,30 Adorazione Eucaristica, in parrocchiale
ore 15,00-16,00 Confessioni per ragazzi, in parrocchiale
ore 20,00 pro populo       

 
Martedì 22 Martedì Santo
ore 15,00-19,30 Adorazione Eucaristica, in parrocchiale
ore 20,00 pro populo

Mercoledì 23 Mercoledì Santo
ore 15,00-19,30  Adorazione Eucaristica, in parrocchiale
ore 20,00 d.o don Pierluigi Mascherin (5° anniv.)
 d.a Lara Carli (ord.coro)
   
Giovedì 24 Giovedì Santo- Messa “In Coena Domini”
ore 20,30 lavanda dei piedi
 d.i Moretti Vittoria e familiari; d.o Striolo Adriano 

(ottav.)
 
Venerdì 25 Venerdì Santo - astinenza
ore 8,00 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine, in parrocchiale
ore 15,00 Azione Liturgica con bacio della Croce
ore 20,30 Via Crucis

Sabato 26 Sabato Santo
ore 8,00  Ufficio delle Letture e Lodi mattutine, in parrocchiale
ore 15,30 Confessioni, in parrocchiale
ore 21,00 Veglia Pasquale
 d.a Lara Carli

Domenica 27 Pasqua di Risurrezione

ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Umberto; d.o Miotto Cesare
ore 11,00 CHIONS
  d.i Marson Angela (anniv.) e Borean Massimiliano
  d.i Segat, Buosi e Giacomini
  d.i Gasparet Giocchino e Alda
  d.o Valeri Giulio; d.o Maccari Giobatta
  d.i Enrico, Diego e Enrichetta; d.o Anese Pietro  
ore 19,00 CHIONS
  d.i Morettin Guido e Fregonese Maria 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 21 marzo Lunedì Santo
ore 8,10 cinque minuti con Gesù -segue messa
 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 22 Martedì Santo
ore 8,10 cinque minuti con Gesù - segue messa  
 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 20,00 chiusura adorazione 
ore 20,30 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione
Mercoledì 23 
ore 8,10 cinque minuti con Gesù-segue messa
 d.a Battistel Angela (Lola)

Giovedì 24 Giovedì Santo  
ore 20,30 Messa in “Coena Domini” a TAIEDO

Venerdì 25 Venerdì Santo-astinenza e digiuno-portare cassettine
ore 20,30 Celebrazione della Passione del Signore
 segue Via Crucis
 
Sabato 26 Sabato Santo

ore 21,30 Veglia Pasquale

Domenica 27 Pasqua di Risurrezione
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon (da Guido, Daniele e Stefano)
 d.i Di Doi Guido e Giovanna, d.o Zanon Adriano

 VILLOTTA
ore 10,30 d.a Vigia Giust, d.o Angelo Luberti

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 21 marzo       Lunedì Santo
ore 16.00    d.o Battiston Dino
 segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 18,00      
Martedì 22       Martedì Santo
ore 16.00    d.i Stefanut e Tonus     
 segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 18,00  
ore 20,30    Confessione  Comunitaria  a Villotta                  
Mercoledì 23 Mercoledì Santo           
ore 16,00    d.o Frison Luciano     
 segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 18,00 
        
Giovedì 24 Giovedì Santo    
ore 20,30    Messa “in Coena Domini” 

Venerdì  25 Venerdì Santo- Giorno di astinenza e digiuno  
ore 15,00    Celebrazione della Passione di Gesù e S. Comunione 
ore 20,30    Via Crucis 
       
Sabato 26  Sabato Santo  
ore 9,00/11,30  confessioni (don Lino)
ore 15,00/19,00  confessioni  (don Lino)   
ore 21,30    Veglia Pasquale a Villotta 
          
Domenica 27    Pasqua di Risurrezione  
    
 TORRATE
ore  9,30   secondo le intenzioni di D.G.T.
  TAIEDO     

TAIEDO-TORRATE


