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

Nel giorno dopo il sabato, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata ribaltata 
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 se-
polcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». Uscì allora Simon Pietro in-
sieme all’altro discepolo, e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti 
e due, ma l’altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Chinatosi, vide le bende per 
terra, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro che lo seguiva ed 
entrò nel sepolcro e vide le bende per 
terra, e il sudario, che gli era stato po-
sto sul capo, non per terra con le ben-
de, ma piegato in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Non avevano infatti 
ancora compreso la Scrittura, che egli 
cioè doveva risuscitare dai morti. 

Gv 20, 1-9

E’ risorto!
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In un testo assai suggestivo dal titolo 
‘Pietre rotolanti’, che evoca la pietra se-
polcrale di Gesù e che fa eco al famoso 
gruppo rock britannico ‘The Rolling 
Stones’ (pietre rotolanti, appunto), il 
vescovo di Molfetta don Tonino Bello 
in modo poetico riesce ad indagare il 
mistero della Pasqua. La pietra innan-
zitutto è un male che schiaccia. In un 
corso di esercizi spirituali dato agli 
ammalati davanti alla grotta di Lou-
rdes, don Tonino, allora attaccato da 
un tumore che non lo perdonerà, pro-
poneva per la croce di Gesù l’immagi-
ne del ‘torchio’. Gesù schiacciato non 
soccombe, ma fa uscire il meglio di sé. 
Così, il male, gli incidenti di percor-
so, le prove, financo i peccati possono 
spremere la parte più preziosa di noi 
e renderci forti e fecondi. San Paolo 

Buona Pasqua!

canta in 2Cor: ‘Quando sono debole è 
allora che sono forte!’. La pietra in ogni 
caso è pietra ‘rotolante’, o se vogliamo 
rotolata dalle mani del Padre, dal ven-
to dello Spirito e… dallo stesso Gesù. 
Ovvero, il male va rimosso, combattu-
to con vigore e con speranza. Nel libro 
della Sapienza si afferma che Dio non 
gode della sofferenza delle sue creatu-
re. Egli lotta, sta rotolando le pietre, ci 
vuole liberi. 
A tutte le comunità, agli operatori pa-
storali, agli ammalati e a tutti coloro 
che si sentono ‘schiacciati’ dall’infeli-
cità auguriamo di gustare la misericor-
dia del Risorto e di assaporare la gioia 
della Pasqua!

don Loris, don Stefano, 
don Giacomo, P. Aimè, 

don Fabrizio, don Luigi, don Lino, 
diacono Corrado, suor Roberta

Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451

Parrocchia Fagnigola
 tel. 0434 648065   p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

Parrocchia Villotta . Basedo
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Mercoledì 19 aprile, alle ore 18,30, in 
oratorio a Villotta, sono attesi adulti e 
anziani all’incontro informativo con 
i Carabinieri della locale Stazione di 
Azzano Decimo. Visto il buon esito 
del primo appuntamento dello scor-
so anno e tenuta presente la necessità 
di sicurezza e di protezione nel terri-
torio, i responsabili dell’Arma si sono 
proposti per offrire una serie di indi-
cazioni utili a vantaggio della serenità 
di tutti.

 Incontro Consigli P.P. posticipato

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Esperienza di condivisione

Sabato  22 aprile i bambini della Mes-
sa di Prima Comunione, con le loro 
famiglie, avranno l’opportunità di visi-
tare  la Casa Famiglia di Faedis, dove 
sono accolti alcuni bambini, tempo-
raneamente privi di un ambiente fa-
miliare favorevole alla loro crescita 
serena. Incontrare questi bambini, 
ascoltare la testimonianza di chi vive e 
si prende cura di loro, aiuterà grandi e 
piccoli a vivere con più consapevolez-
za e intensità il tempo di preparazione 
alla celebrazione della Messa di Prima 
Comunione.

Staff  e Animatori Grest 2017
Animatori e Staff del Grest al gran 
completo si incontreranno giovedì 20 
aprile alle ore 20.00 presso il Centro 
Sociale di Taiedo, per iniziare il per-
corso di formazione dei nuovi anima-
tori e cominciare a strutturare le attivi-
tà delle giornate con quelli più esperti. 
La serata permetterà a tutto il gruppo 
di procedere nel comprendere l’orga-
nizzazione del Grest, definire il ruolo 
dell’animatore nelle nostre realtà par-
rocchiali e approfondire la conoscen-
za reciproca.

Decennale ‘Sulla Soglia’

Inizia sabato 22 aprile alle ore 21,00 
al teatro di Taiedo, la festa dei dieci 
anni dell’Associazione ‘Sulla Soglia’, 
con lo spettacolo ‘Bambino Messia’, 
ispirato alla figura e  al pensiero di 
Maria Montessori. La manifestazione 
continua domenica 23 aprile, con la 
partecipazione alla Messa delle ore 
10,30 a Villotta a cui segue il ‘Pranzo 
di Primavera’, offerto dall’Associazio-
ne, presso la sede di Via Montegrappa.
Eventuali offerte libere raccolte duran-
te il pranzo saranno interamente devo-
lute al CSA di Cesena di Azzano Deci-
mo. Si potranno donare anche generi 
alimentari a lunga conservazione. Si 
attendono le prenotazioni per il pran-
zo entro martedì 18 aprile, telefonan-
do a:  Damiano 331 644 6713  
 Vania          349 586 2268

Serata informativa sicurezza

L’incontro dei Consigli Pastorali, pre-
visto per venerdì 21 aprile, è stato po-
sticipato a Venerdì 19 maggio alle ore 
20,30 nei locali della parrocchia di Ta-
iedo.
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VILLOTTA.BASEDO

In questo tempo di Dichiarazione dei 
Redditi donare il 5x1000 è un piccola 
azione che assume un grande valore 
di partecipazione e solidarietà. L’invi-
to è rivolto a quanti faranno  nei pros-
simi giorni la  Denuncia  dei  Redditi  
a  sostenere  con  il  5 x1000 l’Associa-
zione di Volontariato ‘Sulla  Soglia’, 
che opera nella nostra comunità. Sa-
pendo che, anche attraverso questa 
scelta,  è possibile contribuire  al  risa-
namento del debito che grava ancora 
sulla parrocchia. Il Codice Fiscale da 
riportare sul modulo relativo è il se-
guente:        91069390937.      Grazie!

5 x 1000 per la solidarietà

San Giorgio e Battesimi
Domenica 23 aprile, quest’anno  “del-
la Divina Misericordia” o “in Albis”, 
ricorre la solennità del nostro  patro-
no, San Giorgio. Chiederemo la sua 
protezione e intercessione in modo 
particolare durante le messe del-
la giornata. Nella messa delle 11.00, 
accoglieremo alcuni bambini nella 
nostra famiglia parrocchiale: Leonar-
do e Sebastiano Carucci, di Andrea e 
Martina Pontarollo; Rachele Fadda, 
di Ivan Giuseppe e Ketty Barbaresco; 
Sara Isabella Milani, di Massimo e 
Nadia Bresin; Marika Ndoj, di Altin e 
Chiara Rigon. Ricordiamoci di prega-
re per loro e per le loro famiglie e di 
partecipare alla messa per segno di 
accoglienza!

Ci ha lasciati Armando

All’età di 80 anni, Armando Giuseppe 
Grotto, marito di Maria Teresa Girar-
di, è tornato alla Casa del Padre sa-
bato 8 aprile. Dedito al lavoro e alla 
famiglia, aveva un carattere forte e 
schietto, buono e semplice. Possa il 
Signore dare a lui l’ingresso nel giar-
dino del Paradiso e ai familiari, a cui 
vanno le nostre condoglianze, spe-
ranza cristiana.

Caritas e Missioni
Una riunione organizzativa per le 
prossime iniziative è stata fissata per 
giovedì 20 aprile alle ore 20,30 pres-
so il Centro Caritas. Si raccomanda la 
presenza.

CHIONS 
La generosità ha permesso di far sen-
tire l’affetto della comunità parroc-
chiale a tredici famiglie, tanti bambini 
hanno ricevuto in dono uova di cioc-
colato e dolci pasquali oltre a prodotti 
alimentari e per la pulizia della perso-
na e della casa. La Caritas parrocchia-
le si fa interprete di queste famiglie 
nel ringraziare per i doni offerti.

Solidarietà quaresimale

Festa di Primavera presso il centro 
anziani sabato 22 aprile.

Tagliatelle solidali...

Il GCM di Villotta, sabato 22 e dome-
nica 23 aprile, sul sagrato delle chiese 
di Villotta e Basedo, proporrà l’acqui-
sto di tagliatelle, per raccogliere fondi 
per le iniziative di Carità.
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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 parrocchia-
le. I ragazzi di medie e superiori ci 
coinvolgeranno con una particolare 
“Via Crucis”: Movimento, Riflessio-
ne e Silenzio per ricordare le donne 
in pianto che accompagnarono Gesù 
sulla via del Calvario. Un momento di 
ascolto personale e comunitario per 
un cammino di conversione, di con-
divisione e di amore fra di noi per l’u-
manità intera.

Via Crucis

Siamo ancora in attesa di molte ade-
sioni… aiutiamoci ad aiutarci!!

Per tutti noi, comunità...

“Pizza e film” domenica 30

Uscita a Concordia
La Proloco organizza con la parroc-
chia per domenica 30 aprile un’usci-
ta a Concordia Sagittaria, con la gui-
da turistica e storica di don Loris. La 
partenza è fissata da Fagnigola alle 11, 
dopo la messa. Dopo il pranzo a Ca-
orle (con possibilità di “menù bam-
bino”), ci si sposta a Concordia per la 
visita pomeridiana. Il ritorno è previ-
sto verso le ore 19.00 circa. Si prega di 
dare l’adesione a Renato Furlanetto.

Per tutti i ragazzi e giovani dalla 
quarta elementare in su, gli animatori 
organizzano una serata in Proloco, 
con ritrovo alle ore 19.00, per 
mangiare insieme una pizza e vedere 
un film; per questioni organizzative, 
è necessaria la prenotazione ad uno 
degli animatori o a Erika Perissinotto 
o a don Loris. Approfittiamo per 
segnalare che quest’estate ci sarà il 
campeggio per ragazzi dalla quarta 
elementare alle superiori: a Valgrande, 
da sabato 22 a sabato 29 luglio.

La Cassa Peota San Michele di Fagni-
gola organizza per domenica 7 mag-
gio una gita a Padova e Monselice. 
Ci sono ancora dei posti disponibili 
pertanto quanti vorranno partecipare 
possono visionare il programma sul 
volantino.

Cassa Peota

Grazie! 

In ricordo del loro caro, i familiari di 
Giovanni Nando e loro amici hanno 
deciso di contribuire ai bisogni della 
parrocchia e di alcune situazioni par-
ticolari, con un’offerta di € 1050 a cui 
si aggiungono le offerte delle elemo-
sine raccolte durante il rito esequiale. 
Li ringraziamo di cuore per la genero-
sità!
Ringraziamo anche il Centro Anziani, 
che ha devoluto 250 euro per la Boli-
via.

CHIONS F A G N I G O L A
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIª DOMENICA di PASQUA
2ª settimana del salterio

CHIONS.FAGNIGOLA

Modifiche orari messe

Lunedì dell’Angelo le messe avranno 
orari e luoghi festivi (no messa delle 
19.00). A partire da martedì, non ci 
ritroveremo più in cappellina del cen-
tro catechistico o in chiesa antica, a 
Chions il ritrovo sarà in parrocchiale 
(tranne martedì 25, in cui la messa 
sarà alle 11.15 presso il lago Le Roste) 
dal 26, inoltre, il ritrovo sarà presso la 
chiesetta di San Giuseppe ogni mer-
coledì. A Fagnigola, il ritrovo sarà in 
parrocchiale, cominciando a ritro-
varci presso la cappellina del cimitero 
ogni venerdì dal 28. L’orario resta alle 
8.30 per tutte le celebrazioni feriali.

Assenza don Loris

In questa settimana sarà con i sacer-
doti per alcuni giorni di formazione; 
per necessità, rivolgersi a p. Aimé.

Catechismo
Riprenderà venerdì 21 con le solite 
modalità e orari (sarà sospeso nuova-
mente anche per le sole giornate del 
24 aprile e del 1° maggio).

Prossimi battesimi

Venerdì 21 il terzo incontro di pre-
parazione per i battesimi di aprile. A 
Chions e Fagnigola i prossimi battesi-
mi saranno a giugno, rispettivamente 
il 4 e l’11. Chi fosse interessato, è pre-
gato di contattare il parroco.

Domenica 16 Pasqua di Risurrezione
ore 10,00 chiesa parrocchiale
  d.a Tiengo Maria Teresa
  d.o Cester Guido (ord. figlia e genero)

Lunedì 17 Lunedì dell’Angelo
ore 10,00 chiesa parrocchiale
  d.a Babuin Santina (anniv.)
 
Giovedì 20 parrocchiale
ore 8,30 d.o don Giacomo Fantin (anniv.)

Venerdì 21 parrocchiale
ore 8,30 pro populo
 
Sabato 22 parrocchiale
ore 18,30 d.i Veronica e Nello Mascarin
  d.i fam. Panont
  d.o Longo Iginio (ord. moglie e figli)
  d.o Ottorino Drigo (trigesimo)
  d.a Formentin Antonia (nel compleanno)
 
Domenica 23 Seconda Domenica di Pasqua ‘In Albis’
ore 10,00 d.a Copat Marinella
  d.i Belluz Giacomo e Dino
  d.o Silvio Turchetto (anniv.; ord. fam.)
  d.o Campagna Primo (ord. figlio)
  d.o Bernardi Antonio (ord. moglie)



CALENDARIO LITURGICO
S.Giorgio MartireC H I O N S

IIª DOMENICA di PASQUA
2ª settimana del salterio

Domenica 16 Pasqua di Risurrezione
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-Piazza
  d.i Pavan Sergio e Rina
  d.e Facca Lucia, Paola, Enza
  d.i Sabbadin Alessandrina, Grando Paolo e Flavio
  d.i Enrichetta, Enrico e Diego

ore 19,00 CHIONS
  d.i Toffolon Giuseppe e Garia

Lunedì 17 Lunedì dell’Angelo
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  Nel compleanno di Ambra Della Rosa
  d.i Mozzon Giacinto e genitori
  d.i Tonus Sergio e Giovanni
  d.o Bragato Guerrino
  Anime del Purgatorio

ore 19,00 NO SANTA MESSA!
Martedì 18 chiesa parrocchiale
ore 8,30 d.o Del Bel Belluz Gelindo 
 
Mercoledì 19 chiesa parrocchiale
ore 8,30 pro populo
 
Giovedì 20 chiesa parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi  
   
Venerdì 21 chiesa parrocchiale
ore 8,30 S.Rosario e Lodi

Domenica 23 Seconda Domenica di Pasqua ‘In Albis’
ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia

ore 11,00 CHIONS - S. Giorgio Patrono, Battesimi
  d.o Molinari Enresto (anniv.)
  d.a Enrichetta

ore 19,00 CHIONS
  d.a Anna Maria Valeri in Segat (ord. borgata San 

Giuseppe)
  d.i Bidinot Elio e Marson Assunta
  d.i Bidinot e Marson
  d.i Moschetta Marcella, Severino e Romina



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 17 aprile Lunedì dell’Angelo
ore 10,30 d.o Liut Fiorello 

Martedì 18 non c’é messa
Mercoledì 19 non c’é messa 
Giovedì 20 non c’é messa 
Venerdì 21 non c’é messa    
Sabato 22  
ore 18,30 d.i Comparin Angelo e Donadon Stella
 d.i Bruno, Cipriano, Angela e Annamaria Gardiman
 d.o Zanovello Ennio (ann.)
 d.i Scudeler Sergio e Riccardo (ann.)
 d.a Wanda Billiani Simoni: d.o Maccan Marco
 d.i Borak Ivan e Ana
 d.o Iervolino Antonio (trigesimo)
 d.a La Marca Pasqualina

Domenica 23 Seconda Domenica di Pasqua
 BASEDO
ore 9,00 d.i Renato Danelon e Odinotte Maria
 d.o Danelon Angelo
 d.o Danelon Renato (Nice)
 d.o Corazza Mario; d.a Oro Edda
 d.e Conte Adele e Nadina
 VILLOTTA
ore 10,30 Battesimo di Giulia Rui di Alessandro e Katia Del Bianco 

Per i dieci anni dell’Associazione ‘Sulla Soglia’
ore 10,30 d.i Rina e Fiorello Piccolo (ann.)
 d.o Joshua  e Marzia De Filippo
 d.i fam. De Toni e Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 17 aprile Lunedì dell’Angelo 
ore 10,30 d.i Lovisa Sante e Onorina
  
Martedì 18 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 19 
ore 9,00 d.o Lazzaretto Antonio

Giovedì 20
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.

Venerdì 21
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
 
Sabato 22
ore 15,00 Confessioni
ore 18,30 Recita del Santo Rosario 
ore 19,00 d.i genitori, fratelli e sorelle Frison

Domenica 23 Seconda Domenica di Pasqua 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Bordignon Giovanni 


