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‘… tuttavia Gesù viene’
“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù (...)”
(Gv 20,19)
Celebriamo
oggi
la
Seconda
Domenica di Pasqua, denominata
anche «della Divina Misericordia». La
misericordia di Dio! È il Nome proprio
di Dio. Un amore così grande che non
viene mai meno. Misericordia è la
pazienza di Dio che ci cerca quando
siamo smarriti e lontani da Lui.
Misericordia è il Signore che si fa
vicino a quanti hanno il cuore ferito...
É il Padre che ci attende e corre al
nostro incontro qualunque errore,
qualunque peccato ci sia nella nostra
vita.
Gesù conosce bene il cuore umano e
sa che ciò che rimette in moto la vita
dopo i fatti dolorosi e le cadute sono
gli incontri. Gesù è l’uomo degli
incontri. Lo ha fatto nella vita terrena
con tutti e continua a farlo ora da
Risorto.
Incontra i discepoli sbarrati in casa
per paura; incontra Tommaso che

pare incredulo e vuole toccare le
piaghe del Risorto; incontra me e te
con la nostra umanità e le nostre
distanze e dubbi. I suoi amici sono
scappati tutti, l'hanno abbandonato:
che cosa fare? Cercare qualcuno più
affidabile? NO!
L’infedeltà del discepolo non intacca
minimamente la fedeltà del Signore:
“mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli,
venne Gesù”.
Tuttavia Gesù viene. Porte e finestre
sbarrate, è una famiglia o una
comunità dove non si può stare bene,
manca l'aria e si respira solo dolore e
paura.
Una famiglia o comunità chiusa,
ripiegata su se stessa, che non si
apre, si sta ammalando.
E tuttavia Gesù viene.

don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
C.U.P.

Ritiro Agenti di Pastorale

Nella serata di mercoledì 18 aprile
alle ore 20,30, a Torrate, si
incontreranno i membri delle
parrocchie che fanno parte del
Consiglio di Unità Pastorale.

Ritiro Cresimandi di U.P.
Domenica 15 aprile, nel Centro
Pastorale del Seminario, ritiro
rivolto ai cresimandi, ai loro genitori
e padrini. L’incontro sarà dalle 9,00
alle 12,00 (si concluderà con la
celebrazione della S. Messa).

Sabato 14 e 21 aprile, due
appuntamenti rivolti ai catechisti,
membri dei CPP, Lettori, membri dei
cori, gruppo carità missionaria,
membri cellule e gruppo adorazione
delle nostre quattro parrocchie.
Sono state pensate due date per
favorire la partecipazione al Ritiro
che avrà lo stesso contenuto.
Pertanto ciascuno scelga quella più
conveniente e compatibile ai propri
impegni.

Avranno luogo in Chiesa Antica,
a Fagnigola, dalle 15,00 alle
18,00.
Per meglio organizzare, chiediamo
ai referenti dei diversi gruppi e
ministeri di comunicare in canonica
a Chions, entro giovedì 12 aprile,
quanti parteciperanno e in quale
data.
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CHIONS
Caritas

Condoglianze
È mancata in questi giorni in Francia
Clorinda Zucchet, in Turbian. Aveva
94 anni. Ai familiari assicuriamo la
preghiera di tutta la comunità.

Mercatino Caritas a Pordenone

Martedì 10 aprile, alle 20,30,
incontro per i membri presso i locali
stessi del centro.

In vista di questa attività, si chiede
di recapitare oggettistica per la casa
in ottimo stato e riutilizzabile il
martedì dalle 14,30 alle 16,30 e il
sabato dalle 9,30 alle 11,00.

Nascita
Martedì 3 aprile è nata Gioia
Querin, di Diego e Valentina
Carnevale.
A mamma e papà i nostri più sinceri
auguri.

Pro-Terra Santa
Nella giornata del venerdì santo,
sono stati raccolti euro 106,85 a
sostegno della Terra Santa.

CPP
Si incontrerà giovedì 19 alle ore
21,00 presso il centro catechistico.

Pizza dell'amicizia
Mercoledì 11 aprile alle ore 19,30
presso il centro Caritas avrà luogo la
“pizza dell'amicizia” con quante
prestano servizio pulendo le chiese
di Chions, Panigai e S. Ermacora.
L'invito è ovviamente esteso anche
a quanti in altre forme e modi
collaborano con fedeltà e gratuità.
Per poterci organizzare meglio
chiediamo
gentilmente
di
comunicare la presenza chiamando
in parrocchia o ad Alberto Toffolon
entro lunedì 9 aprile. Grazie per il
servizio di ciascuno/a.
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FAGNIGOLA
Cresimandi
I Cresimandi si trovano per
l'incontro del catechismo lunedì 09
aprile dalle 20,30 alle 21,30 in
oratorio.
Inoltre si ricorda che domanica
prossima, 15 aprile, ci sarà il ritiro in
seminario con i genitori e padrini.

Prima Comunione
I genitori dei bambini che si
preparano a ricevere la prima
comunione si incontreranno lunedì
16 aprile alle ore 20,30 in Chiesa
Antica.

Pro Loco : Assemblea Generale
Tutti i soci della Pro Loco San
Michele di Fagnigola sono invitati
venerdì 13 aprile alle ore 21,00
presso la sede di Villa Stefani per
l'Assemblea Ordinaria e Generale.

Grazie !
I familiari di Stefani Rina Maria,
ved. Pascotto, hanno deciso di
contribuire con un'offerta alle spese
della parrocchia in ricordo della loro
cara.
Li ringraziamo di vero cuore.

Coro Famiglia
Ci troviamo tutti i sabati dalle 18,00
in chiesa parrocchiale per le prove.
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Gruppo Ministranti
Concluso il periodo intenso della
Settimana
Santa,
vogliamo
ringraziare tutti i chierichetti per
l'impegno e la presenza alle
numerose celebrazioni.
Ricordiamo che i prossimi incontri di
aprile saranno:
-14 aprile dalle 17,30 in chiesa;
-28 aprile dalle 17,30 in chiesa,
seguirà la celebrazione della Prima
Messa di don Davide Ciprian, che ha
dato vita e ha seguito il nostro
gruppo negli ultimi due anni.

Corso gratuito di Autodifesa
Femminile e Sicurezza
Il comune di Azzano Decimo ha
organizzato un Corso gratuito di
autodifesa femminile e sicurezza
composto da moduli formativi in
modo da unire alla preparazione
tecnica sull' autodifesa nozioni
relative alla prevenzione, ad un
corretto approccio psicologico e alla
conoscenza
della
normativa
sull'incolumità personale.
Il primo incontro sarà il giorno 11
aprile alle 18,30 presso Villa Stefani
a Fagnigola.
Iscrizioni aperte fino al 11 aprile
presso il comando di Polizia Locale
di Azzano Decmo o sul sito internet
del comune.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Cambio orari messe

5x1000 per la solidarietà

Con l’entrata in vigore dell’ora legale
e l’inizio della buona stagione la
santa messa feriale del lunedì,
martedì, mercoledì non si celebra
più nella cappella invernale ma
nella chiesa parrocchiale e l’orario
viene posticipato di mezz’ora: ore
18,30. Anche la messa prefestiva del
sabato si celebra alle ore 18,30,
mentre restano invariati gli orari
delle celebrazioni domenicali: a
Basedo ore 9,00; a Villotta ore
11,00.

In questo tempo di Dichiarazione
dei Redditi, donare il 5x1000 è una
piccola azione che assume un
grande valore di partecipazione e
solidarietà. A quanti sono chiamati
a fare questa operazione rivolgiamo
l’invito a sostenere con il 5 x1000
l’Associa zione di Volontariato
‘Sulla Soglia’, che nella nostra
comunità opera, a titolo di
volontariato, accanto a bambini e
famiglie provenienti da altri paesi
del
mondo,
promuovendone
l’inserimento
sereno
e
l’integrazione. Con questa scelta è
possibile anche contribuire al risa
namento del debito che grava
ancora sulla nostra parrocchia.
Il Codice Fiscale da riportare sul
modulo della dichiarazione è il se
guente: 91069390937. GRAZIE!

TAIEDO - TORRATE

Laurea
Alessandro Bordignon si è laureato in
ingegneria di materiali e di processo .
Congratulazioni al nuovo dottore.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Grest 2018 - Incontro Staff
L’incontro Staff previsto per giovedì
5 aprile è stato spostato a giovedì
12 aprile alle ore 20.15, presso
l’oratorio di Villotta. I membri dello
staff faranno una rapida verifica sul
percorso di formazione offerto agli
animatori, che sta procedendo
parallelamente, e definiranno i
prossimi obiettivi da raggiungere in
vista dell’avvicinarsi del mese di
maggio.

Entrando nel Sito
www.upchions.it

Internet:

Entrando nel sito internet dell’UP
Chions,
nella
pagina
di
Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate ci
si imbatte in questo tasto colorato.

Cliccandoci sopra si apre una
grande ricchezza di fotografie e
video che raccontano la vita delle
comunità, testimoniano le attività
vissute in particolare dai nostri
ragazzi e dai nostri giovani. L’invito è
di dedicare un po’ di tempo a
scorrere le immagini per lasciarsi
coinvolgere e affascinare dalla
vitalità e dalla bellezza che
trasmettono.
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IL canto è VI.TA.
E’ questo il titolo del nuovo libro dei
canti che accompagneranno le
celebrazioni liturgiche nelle nostre
due parrocchie di Villotta/Basedo e
Taiedo/Torrate. Il canto è VI.TA, così
è stato presentato alle comunità
riunite a Taiedo per la celebrazione
del Giovedì Santo. L’accostamento
delle iniziali delle nostre parrocchie
che formano la parola VITA,
sottolinea in modo creativo, il
significato profondo di quest’opera
che è stata preparata con un lungo
e
impegnativo
lavoro
di
collaborazione dei due cori. Il testo
infatti raccoglie il repertorio di
entrambi, raccontando una storia
cantata, quella di una comunità che
da alcuni anni si sperimenta in un
percorso comune fatto insieme,
giorno per giorno nel rapporto con
il Signore della VITA. Con
Sant’Agostino anche noi diciamo:
”Canti la voce, canti il cuore, canti la
vita, cantino i fatti”. Un grazie di
cuore va a quanti hanno reso
possibile questo progetto e, in
particolare, a Paola Tesolin per il
paziente lavoro di costruzione del
testo, fatto con competenza,
interesse e generoso impegno.

NOTIZIE DIOCESANE
Ordinazione sacerdotale
Domenica 21 aprile alle ore
15,00 in Cattedrale Santo
Stefano di Concordia Sagittaria
verranno ordinati sacerdoti Don
Boris Bandiera e Don Davide
Ciprian.
Ricordiamo in particolare Don
Davide che in questi due anni ha
prestato servizio come diacono
nelle parrocchie di Fagnigola e
Chions.
Celebrerà la sua prima Santa
Messa a Fagnigola sabato 28
aprile alle ore 18,30 ;
mentre a Chions domenica 29
aprile alle ore 11,00.

Cenacolo di preghiera

Martedì 17 aprile a partire dalle
ore
20,30
nella
chiesa
parrocchiale di Villotta, Cenacolo
di Preghiera organizzato dalla
Pastorale Familiare.
Siamo tutti invitati a partecipare.

ORARI UFFICI PARROCCHIALI
CHIONS
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

VILLOTTA

FAGNIGOLA
Lunedì
16.00 - 18.00
Mercoledì 16.00 - 18.00
Venerdì
15.00 - 18.00
Sabato
9.30 - 11.30

TAIEDO
2° sabato del mese

15.00 - 16.30

4° sabato del mese

15.00 - 16.30
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ORARI SANTE MESSE
Parrocchia San Giorgio Martire

Parrocchia San Michele Arcangelo

CHIONS

FAGNIGOLA

Lunedì
Martedì
Giovedì
Domenica

8.30
8.30
20.00
8.00
11.00
19.00

-

cappella
cappella
parrocchiale
Panigai
parrocchiale
parrocchiale

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

8.30
8.30
18.30
9.30

- chiesa antica
- chiesa antica
- parrocchiale
- parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

VILLOTTA - BASEDO

TAIEDO - TORRATE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
9.00 - Basedo
11.00 - parrocchiale

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

9.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
20.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
19.00 - parrocchiale
9.30 - Torrate
9.30 - parrocchiale

CONTATTI
d. Alessandro
p. Aimé
d. Luigi
diacono Corrado
Moira

cell. 324 6948769
cell. 349 6780716
cell. 334 1122833
cell. 339 5295092
cell. 391 7545319

Parrocchia Chions

tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451

Parrocchia Fagnigola

tel. 0434 648065 - Osvaldo 340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate d. Lino tel. 0434 635218

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 07 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i di Stefani Giovanni

d.a Calderan Anna

d.o Casarotto Angelo

d.a Orlando Adele (anniv.)

Domenica 08 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Botter Antonio e Agnolon Annamaria
Minusso Umberto e Antonia

Facca Remigio e Natalina

d.i Botter Antonio e Agnolon AnnaMaria

Mercoledì 11 - Chiesa Antica
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 13 - Chiesa Antica
ore 8,30

pro Populo

Sabato 14 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Longo Iginio (anniv.)
d.a Babuin Santina

Domenica 15 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Cartelli Giacomo e Ermelinda

d.i Parenti fam. Putto

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 08 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

Giuliana di Panigai

Cescon Zelinda (anniv.)

Rosolin Paolo

Valvasori Gianfranco

ore 11,00 CHIONS Rossit Aurora
d.o Mascarin Sigisfredo

Corazza Emilio e Celeste
Lovisa Dino e famiglia

d.i di Mascarin Silvia
ore 19,00 CHIONS Clorinda Zucchet in Turbian

d.o Celant Bruno

d.i Pavan Sergio e Rina
Tutti i defunti morti prematuramente (verranno ricordati
nominalmente nella S. Messa)

Lunedì 09 - Cappella
ore 8,30

d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 10 - Cappella
ore 8,30

d.o Conforto Mario

d.a Bertolo Renata

d.o Bertolo Giuseppe

Giovedì 12 - Parrocchiale
ore 20,00

Fogolin Marina e famiglia

Domenica 15 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Cesco Luigi, Adriano e Rosa
ore 19,00 CHIONS d.i Mercante Giuseppe e Marina
d.i Baldassi Romina e Moschetta Marcellina

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
Sabato 07
ore 18,30 Villotta d.a De Bortoli Giulia

Domenica 08
ore 9,00 Basedo

d.i Fantuz Nicola e Antonia

d.i Bottos Giovanni e Maria

d.i Querin Imo, Teodolinda e Mirella
d.i Fasan

d.i Innocente

ore 11,00 Villotta Per le anime dei fedeli defunti

Lunedì 09
ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì 10
ore 18,30 Villotta d.a Digat Angela

Mercoledì 11
ore 18,30 Villotta pro Populo

Sabato 14
ore 18,30 Villotta d.i Tesolin Egidio, Rosalia e Elvira
d.i Scudeler Sergio e Riccardo (anniv.)
d.i Benetti Bruno, Cipriano e Angela

Domenica 15
ore 9,00 Basedo

d.i Cal e Nonis

ore 11,00 Villotta pro Populo

d.i Danelon Antonio e Adelaide

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 7 aprile
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

d.o Toffan Ferdinando
d.i Favot Severino e Crosara Rosa

Domenica 8
ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente
ore 9,30 TAIEDO

d.o Favot Celestino e d.i famiglia Bressan

Lunedì 9
ore 9,00 TAIEDO

d.i Zuccato Francesco e Maria

Martedì 10
ore 9,00 TAIEDO

d.i Toffan Gaetano e Ferdinando

Mercoledì 11
ore 9,00 TAIEDO

d.i Taiariol Vittorino e Angelina

Giovedì 12
ore 20,00 TAIEDO

in onore di Gesù Misericordioso

Venerdì 13
ore 9,00 TAIEDO

d.o Mons. Giovanni Perin

Sabato 14
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Domenica 15
ore 9,30 TORRATE non c'è Messa
ore 9,30 TAIEDO

per i parrocchiani di S. Odorico di Sacile

