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

Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di matti-
no, quando era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro di-
scepolo e si recarono al sepolcro. Cor-
revano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e 

E ’  r i s o r t o

a l l e l u i a

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario che 
era stato sul suo capo non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a par-
te. Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti.

Gv 20, 1-9
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‘Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai 
dolori della morte’. Così Pietro nel fa-
moso discorso pronunciato in occa-
sione della Pentecoste. La risurrezione 
viene interpretata come liberazione 
dal dolore. Qui Pietro sta citando un 
salmo: ‘Già mi avvolgevano i lacci (do-
lori) degli inferi (morte). Proviamo 
a penetrare il termine ‘dolori’. Sotto 
ci sono due immagini. Una prima di 
tipo venatorio, una specie di scena di 
caccia. La parola dolori sta per lacci. 
La morte è un laccio, una tagliola che 
ha afferrato Gesù e se lo trascina agli 
inferi. Lo ha cacciato con successo. 
Tuttavia Dio interviene per sbloccare 
la tagliola, per restituirgli libertà. La 
seconda immagine è relativa al parto. 
Dolori sta per doglie, dolori del parto. 
La morte viene trasformata in evento 
fecondo, non come pancia-tomba, ma 
come grembo dal quale Gesù esce ri-
sorto, rigenerato. Una differenza abis-
sale se le immagini vengono compara-
te con i recenti fatti di Bruxelles, dove 

Commento al Vangelo a cura  di don  Fabrizio

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  - Don Giacomo tel. 335 6901196
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’ 

Contatti

Pasqua

sono state calate tagliole micidiali e 
diaboliche, e l’atrio dell’aeroporto in-
sieme alla metro allestiti come camere 
di morte, come grembi infernali. Cer-
tamente la mano che si abbatte sugli 
innocenti va bloccata. Sappiamo tut-
tavia che la storia non va semplificata 
in bianco e nero come nel mitico Far 
West. Seppur frastornati dal fragore 
delle bombe, a Pasqua facciamo me-
moria di Dio che non si stanca di in-
tervenire per riscattare dalla tagliola il 
Figlio e i figli. Egli spacca le catene, ci 
consente di volare alto. Gesù è risorto!
A tutte le comunità, agli operatori pa-
storali, agli ammalati e a tutti coloro 
che si sentono ‘trattenuti’ dall’infeli-
cità auguriamo di assaporare la gioia 
della libertà pasquale! 

don Loris,   don Stefano, 
don Giacomo T.,  don Giacomo F., 
don Fabrizio,  don Luigi, don Lino, 
diacono Corrado, suor Roberta
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La giornata ecologica comunale, rin-
viata per maltempo, si farà domenica 
3 aprile. Incontro a Villotta ore 8,00 
presso la sede della Protezione Ci-
vile per la formazione delle squadre 
di raccolta dei rifiuti sparsi nel terri-
torio. Alle ore 13,00 pranzo presso la 
Pro Loco di Chions.

UNITA' PASTORALE
Giornata Ecologica Comunale

Sulla Terra Santa: il modulo di 
iscrizione e l’informativa sono 
recuperabili in fondo alle chiese 
e nel sito dell’Unità Pastorale. La 
scadenza per l’iscrizione è il 12 
aprile.

Venerdì 1 aprile, presso la sede Ca-
ritas di Chions, ci sarà una riunione 
organizzativa per preparare la Setti-
mana della Solidarietà, in program-
ma dal 18 al 23 aprile in tutti i Co-
muni dell’Ambito Azzanese. Sono 
invitati alla riunione i rappresentanti 
dei gruppi di Villotta - Basedo e Ta-
iedo, dell’Associazione “Sulla Soglia”, 
dell’Agesci e Azione Cattolica, dell’As-
sociazione La Torre. I gruppi caritati-
vi si sono impegnati ad organizzare la 
CENA POVERA a favore delle borse 
alimentari, prevista per venerdì 22 
aprile in Oratorio a Chions.

Pellegrinaggio a Ravenna, sa-
bato 23 aprile.  Ci sono ancora 
posti disponibili per quanti de-
siderano vivere un’esperienza 
forte di spiritualità e di condi-
visione. Iscrizioni aperte fino al 
giorno 8 aprile.

Incontro gruppi caritativi

VILLOTTA.BASEDO

Adorazione eucaristica

Nei giorni di lunedì 28, e martedì 29 
marzo,  lunedì 25, e martedì 26 aprile 
2016  l’Adorazione Eucaristica sarà so-
spesa per le festività.

TAIEDO . TORRATE Agesci-Comunità Capi

Mercoledì 30 marzo, alle ore 20,45, 
nella sede di Via Gemona, si riunisce la 
Comunità Capi. Questo incontro vede 
anche la partecipazione dei ragazzi del 
Clan per affrontare insieme il tema del 
Progetto Educativo. Importante argo-
mento della serata sarà anche la parte-
cipazione all’Assemblea Regionale del 
3 aprile prossimo.

Sabato 2 aprile ore 2030 al Teatro 
Nuovo  di Taiedo, Ortoteatro presenta 
“Hansel e Gretel fratelli di cuore”
Spettacolo con pupazzi, burattini ed 
attori. Storia per ridere, storia per ave-
re paura, storia per crescere, storia per 
far battere il cuore.

TNT - Spettacolo con Ortoteatro



Pagina4

CHIONS . FAGNIGOLA

Prime Confessioni
Domenica 3 aprile, domenica del-
la Divina Misericordia, i ragazzi di 
terza elementare delle parrocchie di 
Chions e Fagnigola riceveranno per la 
prima volta il perdono di Dio e della 
comunità tramite il Sacramento della 
Riconciliazione, in chiesa parrocchia-
le a Fagnigola durante un’unica cele-
brazione, che inizierà alle ore 15.00. 
Ci ricordiamo di loro e delle loro fa-
miglie nella preghiera.

Settimana Santa
Un grande grazie a tutti coloro che 
hanno collaborato in vari modi e in 
vari tempi ad aiutare entrambe le 
comunità a rivolgere il cuore al Cro-
cifisso Risorto durante questi giorni 
intensi di preghiera e riflessione. Au-
guriamo a tutti che si sia fatto il pieno 
di speranza in Dio e nell’uomo.

Modifica orari messe
Con il 27 marzo torna l’orario legale. 
La messa della domenica sera verrà 
normalmente 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. Lunedì 28 non 
ci sarà la messa serale.

Catechismo

Dopo la pausa del calendario “nor-
male” per la Settimana Santa e le va-
canze pasquali, riprende il cammino 
del catechismo, secondo le modalità 
e gli orari soliti a partire da mercoledì 
30 marzo compreso. Ricordiamo che 
a Fagnigola la classe di 3a elementare 
si ritrova anche sabato 2 sera e la clas-
se di 1a e 2a media si ritrova lunedì 4.

Assenza parroci

In questa settimana don Stefano e 
don Loris sono impegnati nei giorni 
di formazione per il clero diocesano 
ad Assisi. Per urgenze, chiedere a don 
Giacomo Tesolin a Pravisdomini.

Consigli Pastorali
Ricordiamo le prossime convocazio-
ni per le sere di: martedì 5 a Chions e 
mercoledì 6 a Fagnigola.

VILLOTTA-BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Incontro animatori Grest
Giovedì 31 marzo alle ore 20,30 pres-
so l’oratorio di Villotta, si terrà la prima 
riunione del gruppo Animatori e Staff 
del Grest 2016. Sono invitati tutti i ra-
gazzi, frequentanti le scuole superiori, 
che desiderano prendere parte a que-

sta avventura come animatori. Inizie-
remo a conoscerci l’un l’altro, verran-
no presentate tempistiche e modalità 
di svolgimento delle attività e saranno 
ben accetti suggerimenti e domande.
Vi aspettiamo numerosi. Staff Grest.
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F A G N I G O L A CHIONS
Prima Confessione

Sabato 2 aprile, la sera precedente alla 
celebrazione di prima confessione, 
desideriamo proporre ai ragazzi la 
presenza alla messa del sabato sera 
(ore 18.30) e poi il ritrovo in oratorio 
per mangiare insieme una pizza e 
vedere un film.

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

CALENDARIO LITURGICO Domenica di Pasqua
1ª settimana del salterio

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 27 marzo Pasqua di Risurrezione
ore 9,30  d.i Putto Santutti, Danilo e Gianvito 
 
Lunedì 28 Lunedì dell’Angelo
ore 9,30  pro populo 

Giovedì 31 chiesa antica
ore 8,30  pro populo 
 
Venerdì 1 aprile chiesa antica
ore 8,30  pro populo
  
Sabato 2 chiesa parrocchiale  
ore 18,30 d.a Calderan Anna Maria (ord.fratelli)
  d.a Biasio Agnese (anniv.ord.fam)
  d.o Casarotto Angelo 
  d.i Stolfo Giovani e Fantin Teresa (anniv.)
  d.i fratelli Zoat: Giovanni, Nina, Giocondo, Piero,
  Albino, Vittoria, Ernesto, Attilio(ord.nipoti)
  d.i di Zanella Franca
  d.i di Nogarotto Bruna
 
Domenica 3 Seconda Domenica del Tempo di Pasqua 
ore 9,30  d.o Antonio Turchetto (ord.moglie)
  d.i Zaghis Giacomo e Eleonora Bertoli
ore 15,00 chiesa parrocchiale - Prime Confessioni



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Domenica di Pasqua
1ª settimana del salterio

Domenica 27 marzo Pasqua di Risurrezione
ore 8,00  PANIGAI
  d.i Bottos Umberto
  d.o Miotto Cesare
ore 11,00 CHIONS
  d.i Molinari Giovanni e Brun Antonia
  d.i Bellotto Egidio (anniv.) e Molinari Nives
  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

Lunedì 28 Lunedì dell’Angelo 
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00 CHIONS
  alla B.V.Maria per fam. Valeri
  d.a Santin Emilia in Lovisa (anniv.)
ore 19,00 CHIONS
  no Santa Messa      

    
Martedì 29 chiesa parrocchiale
ore 8,30  d.a Corazza Celeste (anniv.) e Emilio

Mercoledì 30 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.a Zaghis Giuseppina
   
Giovedì 31 chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 1 aprile chiesa parrocchiale
ore 8,30 Recita S. Rosario e Lodi



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 28 marzo Lunedì dell’Angelo
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione di don Lino

Martedì 29
ore 9,00 d.i fam. Frison

Mercoledì 30
ore 9,00 d.i Toffan G. e A.

Giovedì 31
ore 9,00 d.i famiglie Casini, Fusco e Gasparet

Venerdì 1 aprile
ore 9,00 d.o don Luigi Cassini

Sabato 2
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario
ore 19,00 d.o Battiston Luciano
 d.o Favot Celestino
 d.i fam. bressan

Domenica 3 Seconda Domenica del Tempo di Pasqua
 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio

 TAIEDO
ore 10,30 in onore di Gesù Misericordioso (B.R.)

TAIEDO-TORRATE

                                                                                      segue Calendario Liturgico Chions

Domenica 3 Seconda Domenica del Tempo di Pasqua
ore 8,00  PANIGAI
  d.a Giuliana di Panigai
ore 11,00 CHIONS
  d.a Toffolon Maria in Valeri (anniv.)
  d.o Cusin Antonio
ore 19,00 CHIONS
  d.a Rossit Aurora
  d.o Garinei Andrea



Lunedì 28 marzo Lunedì dell’Angelo
 BASEDO  
ore 9,30 d.a Maria Antonietta (Clory) 
 d.o Nicola Liut 

Martedì 29 
ore 8,00 d.o Turati Gaetano
 

Mercoledì 30 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 31
ore 18,30 d.a Gardiman Annamaria 

Venerdì 1 aprile
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Sabato 2
ore 19,00 d.i fam. De Poli 

Domenica 3 Seconda Domenica del Tempo di Pasqua
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.i  fam Fantuz
 d.a Urban Giovanna (Ann.)
 d.i Querin Imo, Teodolinda e Mirella

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i Toppan Angelo, Albina e Renza
 d.o Turati Gaetano  

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

CALENDARIO LITURGICO Domenica di Pasqua
1ª settimana del salterio


