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Quando furono vicini a Gerusalem-
me e giunsero presso Bètfage, verso 
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 
discepoli, dicendo loro: «Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito trove-
rete un’asina, legata, e con essa un pu-
ledro. Slegateli e conduceteli da me. E 
se qualcuno vi dirà qualcosa, rispon-
dete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà indietro subito”». Ora que-
sto avvenne perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del pro-
feta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a 
te viene il tuo re, mite, seduto su un’a-
sina e su un puledro, figlio di una be-
stia da soma”». I discepoli andarono e 
fecero quello che aveva ordinato loro 

Gesù: condussero l’asina e il puledro, 
misero su di essi i mantelli ed egli vi 
si pose a sedere. La folla, numerosis-
sima, stese i propri mantelli sulla stra-
da, mentre altri tagliavano rami dagli 
alberi e li stendevano sulla strada. La 
folla che lo precedeva e quella che lo 
seguiva, gridava: «Osanna al figlio di 
Davide! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Osanna nel più alto 
dei cieli!». Mentre egli entrava in Ge-
rusalemme, tutta la città fu presa da 
agitazione e diceva: «Chi è costui?». E 
la folla rispondeva: «Questi è il profe-
ta Gesù, da Nàzaret di Galilea».

Mt 21,1-11

Osanna!!!
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Il rito che oggi celebriamo ci invita 
a seguire con fede Gesù che entra in 
Gerusalemme cavalcando un asinello, 
mentre spontaneamente la folla, agi-
tando rami di ulivo, acclama “Osanna
al Figlio di Davide; benedetto colui che 
viene nel nome del Signore”. Qualche 
giorno dopo, gente radunata nel cor-
tile del pretorio, sobillata dai nemici 
di Gesù, griderà: “A morte! A morte 
sopra la croce!”. Perché Gesù, potendo 
evitarlo, affronta consapevolmente il 
supplizio infamante e dolorosissimo 
della croce? Per obbedire alla volon-
tà del Padre il quale, mediante il sa-
crificio del Figlio, realizza la salvezza 
dell’umanità. Più volte Gesù aveva an-
nunciato che il Figlio dell’uomo - cioè 
lui stesso, il Messia - “doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte 
degli anziani, dei sommi sacerdoti e de-
gli scribi e venire ucciso... e risuscitare il 
terzo giorno” (Mt. 16-21), ma gli apostoli 
non capivano. Impossibile che succe-
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Contatti

da questo; invece tutto si avverrò come 
Gesù aveva detto. Più volte Gesù, par-
lando della sua morte, l’aveva chia-
mata “Glorificazione”. Nel vangelo di 
Giovanni (cap. 12) si racconta che al-
cuni greci, venuti a Gerusalemme per 
le feste pasquali, incontrarono Gesù il 
quale, dapprima parlò loro dei sacrifi-
ci che devono affrontare i suoi segua-
ci, e poi riferendosi alla sua passione 
e morte, rivolgendosi al Padre disse: 
“Ora l’anima mia è turbata: che devo 
dire? Padre salvami da quest’ora? Ma 
per questo sono giunto a quest’ora! Pa-
dre, glorifica il tuo nome” Venne allora 
una voce dal cielo. “L’ho glorificato e di 
nuovo lo glorificherò”. Durante la Setti-
mana Santa rifletteremo sulla passio-
ne e morte che Gesù ha sofferto
per espiare i peccati e pregheremo l’E-
terno Padre che per la dolorosa passio-
ne del suo dilettissimo Figlio abbia mi-
sericordia di noi e del mondo intero.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Celebrazione penitenziale

Martedì 11 aprile alle ore 20,30, i 
giovani e gli adulti hanno l’opportu-
nità di accostarsi al Sacramento  del-
la Riconciliazione partecipando alla 
Celebrazione in chiesa a Villotta. Si 
conclude così il percorso degli Esercizi 
Spirituali il cui tema era: ‘Impariamo 
la gioia di amare’. Papa Francesco in-
vita ad accostarsi a questo Sacramento 
con fiducia, e ci ricorda che “la Mise-
ricordia di Dio è più grande del nostro 
peccato.”

Veglia Pasquale

Nella notte di Pasqua, nella solenne 
Veglia, la celebrazione si arricchisce  
di alcuni simboli: il segno del fuoco al 
quale viene acceso il Cero Pasquale 
che rappresenta Cristo risorto, luce 
vera del mondo che illumina ogni 
uomo. E’ Lui la luce della vita che ci 
impedisce di camminare nelle tene-
bre. 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 Ta-
iedo per entrambe le comunità, con 
inizio alle ore 21,00.

Incontro ministranti

Tutti  i  ministranti  delle  nostre  due  
parrocchie, sono attesi a Taiedo mer-
coledì 12 aprile, alle ore16,30 per pre-
pararsi insieme alle prossime cele-
brazioni pasquali.

Giovedì Santo

Giovedì 13 aprile la Santa Messa vie-
ne celebrata a Villotta alle ore 20,30 
per entrambe le comunità. In que-
sto giorno si ricorda l’Ultima Cena di 
Gesù con gli apostoli quando, prima 
della sua passione e morte, 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). Nella celebrazione presen-
teremo i bambini che si preparano alla 
Messa di Prima Comunione. Rceve-
ranno anche la veste bianca.

Dopo la messa del Giovedì Santo, 
quanti lo desiderano, possono con-
tinuare la preghiera silenziosa in ‘un 
tempo per....tacere’: percorso  silenzio-
so nella notte della passione di Gesù. 

Un tempo per...tacere

Adorazione
Lunedì Santo a Villotta, al termine 
della Messa, ha inizio l’Adorazione 
Eucaristica fino a martedì ore 20,00. 
A Taiedo  lunedì, martedì e mercoledì 
l’Adorazione inizia dopo la messa e si 
conclude alle ore 18,00. Siamo invitati 
in questi giorni a sostare in preghiera 
davanti a Gesù Eucaristico. 
Nei giorni 17 e 18, 24 e 25 aprile, 1 e 2 
maggio l’adorazione a Villotta viene 
sospesa per le festività religiose e civili. 
Riprenderà con il consueto orario nei 
giorni 8 e 9 maggio.
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CHIONSVILLOTTA.BASEDO

Lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 
aprile alle ore 8,10 sono attesi in chie-
sa, insieme ai loro genitori e accom-
pagnatori, i bambini della Scuola Pri-
maria per incontrare il Signore.

Cinque minuti con Gesù

Clan ‘Orizzonti in Tenda’

I ragazzi del Clan (17-20 anni) del 
gruppo Scout di Villotta hanno par-
tecipato, assieme agli altri Clan della 
Zona Tagliamento, all’evento ‘Uscita 
delle Tende’. Quest’anno si è svolto 
a Venzone ed aveva come tema cen-
trale il comportamento da tenere in 
situazioni d’emergenza. Attraverso 
più incontri con esperti della Prote-
zione Civile, Vigili del Fuoco e Cro-
ce Rossa Italiana, abbiamo appreso 
importanti informazioni pratiche, 
come ad esempio gestire una tendo-
poli in caso di terremoto e l’approc-
cio psicologico da avere con chi ha 
appena subito un trauma. Impor-
tante e molto coinvolgente è stata la 
testimonianza di un reduce del terre-
moto del 1976, che colpì duramente 
Venzone; testimonianza che, assieme 
agli altri incontri, ha avuto l’obiet-
tivo di farci comprendere che certi 
eventi naturali, come il terremoto 
appunto, non sono così lontani e im-
probabili. Occorre quindi attuare un 
opera di prevenzione e sapere come 
agire nel caso in cui si verifichino.

Ulivo ad anziani e malati

Nel pomeriggio di domenica 9 aprile, 
alcuni giovani dell’AC e della parroc-
chia porteranno rametti di ulivo be-
nedetto. Li ringraziamo per la dispo-
nibilità e il servizio.

Veglia notturna giovedì Santo 

Si prega di segnalare la propria par-
tecipazione scrivendo in stampatello 
leggibile nell’apposito schema in fon-
do alla parrocchiale.

Condoglianze

All’età di 87 anni, Anna Zanet, vedo-
va di Marson Giovanni, è tornata alla 
Casa del Padre sabato 1° aprile; Giu-
seppe Mercante, vedovo di Marina 
Comacchio, ci ha lasciato all’età di 
83 anni domenica 2 aprile. Entrambe 
sono state persone dedite alla famiglia 
e agli affetti e attente alla quotidiani-
tà. A ciascun familiare vanno le nostre 
sentite e cristiane condoglianze.

Battesimo di Noemi Marisol
Accogliamo nella nostra famiglia par-
rocchiale la piccola Noemi Marisol 
Bivi, figlia di Livio e di Stephanie Ma-
scarin che, con il dono del battesimo, 
sabato 8 aprile diventa figlia di Dio. 
Auguriamo a lei e alla sua famiglia 
ogni bene nella vita e nel Signore.
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Borse alimentari

Raccogliamo, fino a domenica 9: pro-
dotti per pulizia della persona e della 
casa. Durante la Settimana Santa...

Nel foglietto con il vangelo dialogato 
oggi distribuito, trovate gli appunta-
menti e gli orari per le celebrazioni 
della Settimana Santa per entrambe 
le comunità. Ricordiamo alle case in-
teressate dal passaggio delle proces-
sioni di aiutarci a pregare anche con 
l’addobbo esterno delle proprie abita-
zioni.

Catechismo

Sospeso nei giorni da giovedì 13 a 
mercoledì 19 compresi, per dar modo 
a tutti di vivere al meglio il Triduo 
Pasquale. Riprenderà venerdì 21 con 
le solite modalità e orari (sarà sospeso 
nuovamente anche per le sole 
giornate del 24 aprile e del 1° maggio).

Ringraziamo i familiari di Ottori-
no Drigo (€1000), di Delti Maria Pia 
(€421,55) di Noemi Botter, di Zanet 
Anna e di Giuseppe Mercante che, 
in ricordo dei loro cari defunti, han-
no devoluto un’offerta alle rispettive 
parrocchie. Ringraziamo di cuore per 
l’attenzione e la generosità! Un ringra-
ziamento speciale va anche a chi ha 
contribuito alla comunità regalandoci 
rami di ulivo!

Grazie!

CHIONS.FAGNIGOLA

Venerdì santo 14 aprile, oltre che per 
la celebrazione delle 15.00 con il ba-
cio alla croce e la consegna delle cas-
settine “Un pane per amor di Dio”, ci 
ritroviamo alle 20.30 in chiesa parroc-
chiale. Le ragazze e i ragazzi delle me-
die e delle superiori ci coinvolgeran-
no con una particolare “Via Crucis”: 
Movimento, Riflessione e Silenzio per 
ricordare le donne in pianto che ac-
compagnarono Gesù sulla via del Cal-
vario. Un momento di ascolto perso-
nale e comunitario per un cammino 
di conversione, di condivisione e di 
amore fra di noi per l’umanità intera.

Via Crucis

Uscita a Concordia

La Proloco organizza con la parroc-
chia per domenica 30 aprile un’uscita 
a Concordia Sagittaria, con la guida 
turistica e storica di don Loris. Si pre-
ga di dare l’adesione a Renato Furla-
netto.

F A G N I G O L A

F A G N I G O L A

Siamo ancora in attesa di mol-
te adesioni… aiutiamoci ad 
aiutarci!!

Per noi tutti comunità!



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

DOMENICA delle PALME
2ª settimana del salterio

Domenica 9 Domenica delle Palme
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 10,45 San Giuseppe - Benedizione ulivo e processione
ore 11,00 CHIONS
  d.a Valeri Anna Maria; d.a Demo Assunta
  d.o Bruno Ronchiadin e dam. Doro
  d.i Stolfo Maurizio, Giovanni e Teresa
ore 19,00 CHIONS
  d.a Rossit Aurora; d.i Molinari Giuseppe e Nives
  d.a Delti Maria Pia; d.o Concato Gianni
  d.i Stolfo Maurizio, Giovanni e Teresa
  d.i Mercante Giuseppe e Marina

Lunedì 10 Lunedì Santo (Adorazione dalle 15,00)
ore 20,00 d.a Verardo Olga; d.o Conforto Mario (anniv.)
  Per il compleanno di Luca

Martedì 11 Martedì Santo (Adorazione dalle 15,00)
ore 20,00 d.a Renata Bertolo (trigesimo) e Giuseppe
 
Mercoledì 12 Mercoledì Santo (Adorazione dalle 15,00)
ore 20,00 d.i Corazza Geremia (anniv.) e Nascimben Dina
 
Giovedì 13 Giovedì Santo
ore 20,30 S. Messa “In Coena Domini”- lavanda dei piedi
 d.i don Giacomo Fantin e sacerdoti
 Segue: Veglia notturna al sepolcro  
   
Venerdì 14 Venerdì Santo - digiuno e astinenza
ore 8,00  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
ore 15,00 Azione liturgica con bacio della Croce 
  e consegna salvadanai “Un pane per amor di Dio”
ore 20,30 Via Crucis
Sabato 15 Sabato Santo
ore 8,00 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
ore 15,30 Confessioni
ore 21,00 Veglia Pasquale
  Anniversario matrimonio Nives e Giuliano
  d.i Mascherin e Zanchetta; d. Savian Rino
  d.a Anna Maria Valeri in Segat; d.i Marson Romeo e 

Gina; d.i Castelletto Enrico e Jolanda; d.i Serafin Gino 
e figli; d.i Basso Luigi e Giuseppina

Domenica 16 Domenica di Pasqua
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 11,00 CHIONS
  d.a Toffoli Maria (anniv.) in Valeri; d.o Valeri Giulio
  d.i Della Rosa e Brunetta; 
  d.a Bressan Gina in Nardo
  d.i Lovisa Dino e familiari; 
  d.i Valeri Anna Maria e Segat e Buosi; 
  d.a Tonus Gina (anniv.); d.i Ceolin e Piazza; 
  d.i Pavan Sergio e Rina; 
  d.e Facca Lucia, Paola e Enza
ore 19,00 CHIONS
  d.i Toffolon Giuseppe e Garia



San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO DOMENICA delle PALME
2ª settimana del salterio

Domenica 9 Domenica delle Palme
ore 9,45 Chiesa antica – Benedizione ulivi e processione 
ore 10,00 chiesa parrocchiale
  d.o don Terenzio Di Gianantonio
  d.i Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ord. figli)
 
Martedì 11 Martedì santo 
  chiesa antica (adorazione dalle 15.00) 
ore 18,30 pro populo
 
Giovedì 13 Giovedì Santo - parrocchiale
ore 20,30 S. Messa “in coena Domini” con lavanda dei piedi
  d.i don Giacomo Fantin e sacerdoti
  Segue: veglia notturna al sepolcro
Venerdì 14 Venerdì Santo - digiuno e astinenza
ore 8,30 parrocchiale
  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
ore 15,00 Azione liturgica (con bacio della Croce e consegna 

salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”)
ore 20,30 Via Crucis
 
Sabato 15 Sabato Santo - parrocchiale
ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine   
ore 15,00 Benedizione delle uova
ore 15,30 Confessioni 
ore 21,00 Veglia Pasquale
  d.o Lovisa Dino Renato
 
Domenica 16 Domenica di Pasqua
ore 10,00 pro populo

TAIEDO-TORRATE Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 10 aprile Lunedì Santo 
ore 16,00 d.i Bove Salvatore, anna e Vincenzo
 segue l’adorazione eucaristica fino alle ore 18,00
 
Martedì 11 Martedì Santo 
ore 16,00 d.i Taiariol Vittorino e Angelina
 segue l’adorazione eucaristica fino alle ore 18,00
ore 20,30 Celebrazione della Riconciliazione a Villotta

Mercoledì 12 Mercoledì Santo 
ore 16,00 d.o Filippetto Emilio (ord. dalla figlia Maria)
 Si conclude l’adorazione Eucaristica alle ore 18,00

Giovedì 13 Giovedì Santo
ore 20,30 Messa in ‘Coena Domini’ a Villotta
ore 21,30 ‘Un tempo per...tacere’

CALENDARIO LITURGICO DOMENICA delle PALME
2ª settimana del salterio



Lunedì 10 Lunedì Santo
ore 8,10 Cinque minuti con Gesù - segue messa
 d.a Pigat Angela (ann.)
 d.i Bertolo Mario e Davide
 d.a suor Gabriella   
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 11 Martedì Santo 
ore 8,10 Cinque minuti con Gesù - segue messa
 per le Anime del Purgatorio
 d.a suor Cecilia
ore 20,00 chiusura adorazione
ore 20,30 Celebrazione della Riconciliazione

Mercoledì 12 Mercoledì Santo
ore 8,10 Cinque minuti con Gesù - non c’é messa
 
Giovedì 13 Giovedì Santo  
ore 20,30 Messa in ‘Coena Domini’
ore 21,30 ‘Un tempo per....tacere’

Venerdì 14 Venerdì Santo-digiuno e astinenza
ore 20,30 Celebrazione della Passione del Signore
 segue adorazione della Croce 
   
Sabato 15 Sabato Santo 
ore 21,00 Veglia Pasquale a Taiedo

Domenica 16 Domenica di Pasqua

 BASEDO
ore 9,00  d.o Renato Danelon (zia Elena)
 d.i Fantuz Nicola e Antonia
 d.i fam. Di Gianantonio e Rodaro

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Pronto Robert e Assunta
 d.i fam. De Toni e Burin

Nota:  le cassette di ‘Un Pane per amor di Dio’ si portano in chiesa durante la settimana

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Venerdì 14 Venerdì Santo - digiuno e astinenza
ore 15,00 Celebrazione della Passione del Signore
ore 20,30 Via Crucis e processione
Sabato 15 Sabato Santo
ore 8/10,00/15,00/19,00Confessioni  (don Lino)
ore 21,30 Veglia Pasquale 

Domenica 16 Domenica di Pasqua
 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 TAIEDO
ore 10,30 secondo  l’intenzione di D.L.G. 

Nota:  le cassette di ‘Un Pane per amor di Dio’ si portano in chiesa durante la settimana

Continua Calendario Liturgico di Taiedo-Torrate


