Nr. 10 - Anno B - IVª Domenica di Quaresima - 11 marzo 2018
www.upchions.it CHI.FA.?
TVTB

‘Dio ha tanto amato il mondo’
“E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia
innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna”.
(Gv. 3,14-16)
Nel dialogo con Nicodemo, Gesù si
rifà ad un episodio della storia di
Israele. I serpenti erano stati inviati
da Dio per castigare il popolo
secondo lo schema “peccato-castigosalvezza”. In Gesù c’è invece soltanto
salvezza: “Così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo”. Gesù si
riferisce alla sua futura morte in
croce e parla del Figlio dell’uomo,
cioè dell’uomo che ha la pienezza
della condizione divina. “Perché
chiunque crede in lui abbia la vita
eterna”. Appare il tema della vita
eterna che non è un premio futuro
per la buona condotta del presente,
ma una qualità di vita già nel
presente che si può vivere già da
adesso. La vita eterna è vivere da
figli, non da padreterni…è vivere da
fratelli. Il Figlio dell’uomo ha nome
Gesù, bisogna che sia innalzato. Che
significa: essere posto in alto,
glorificato e, anche essere appeso,
tirato su, sulla Croce. Lì finisce il male.
Perché sulla Croce comprendiamo la

gloria di Dio che si manifesta in Uno
che ci ama talmente da dare la vita
anche se lo mettiamo in Croce. Così è
Dio. Non ci punisce, non ci rinnega,
qualunque cosa facciamo a Lui, non
può non amarci perché è Padre. E il
Figlio che conosce l’amore del Padre
viene a testimoniarci la fraternità a
tutti i costi. “Dio tanto amò il
mondo”. Dalla Croce comprendiamo
l’amore di Dio per questo mondo,
non per un altro. E la parola
“mondo” indica sempre qualcosa di
negativo, indica la struttura negativa
delle relazioni: gli inganni, i
tradimenti, le violenze, il dominio
sugli altri… Dio tanto amò il mondo.
La fede è credere nell’amore
incredibile che Dio ha per l’uomo, per
il mondo. Ed è proprio la Croce che ci
guarisce. Come il serpente di bronzo
innalzato guarisce dal morso del
serpente, così il Figlio innalzato ci
guarisce dal veleno del non amore che
ci avvelena l’esistenza.
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Ministri straordinari Comunione

Solidarietà A.I.L.

Sono attesi giovedì 15 marzo, alle
ore 20,00 a Chions alla S. Messa cui
seguirà l'Adorazione Eucaristica.
Al termine, incontro di formazione.

Sabato 17 e domenica 18 marzo
ancora
un'opportunità
di
condivisione. L’Associazione italiana
contro le Leucemie (A.I.L.) propone
“Uova di Pasqua”, iniziativa a favore
della ricerca e lotta contro le
leucemie.
Questa iniziativa verrà realizzata
nelle parrocchie della nostra unità
pastorale.
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Eq. Battesimi
Si incontrerà lunedì 12 marzo alle
ore 20,30 a Villotta.

Via Crucis di Unità Pastorale
Venerdì 23 marzo alle ore 20,30 a
Chions ci ritroveremo per vivere
assieme la Via Crucis. Ringraziamo
sin d'ora quanti, a nome delle
parrocchie dell'U.P., si stanno
adoperando per la preparazione
offrendo idee, tempo ed energie.

CHIONS
Appuntamenti di Quaresima

Aiuti alle famiglie in difficoltà

Continuano il mercoledì sera, dalle
20,30 alle 21,30 agli incontri di
Lectio Divina presso le famiglie:
- Mascherin Giuliano e Nives, via
Salvarolo;
- Della Rosa Flaminio e Valeria, via
Julia;
- Facca Denis e Antonella, in via
Julia;
- Diana Lino e Firmina, via Galilea;
- Regini Mirko e Roberta, via
Villabiesa.

Orientiamo la raccolta di questa
settimana, fino a domenica 18
marzo, uova di cioccolato per
bambini, colombe, e dolci pasquali..

Via Crucis
Venerdì sera alle ore 20,00, in
parrocchiale.
ACR
Domenica 11 marzo, saranno
sospese le attività di ACR.
Riprenderanno regolarmente la
domenica successiva.

Orario Messa “Galilea”
Domenica 11 marzo la celebrazione
della S. Messa in occasione
dell'anniversario del naufragio della
nave “Galilea” sarà presieduta dal
Vescovo presso il cimitero, alle ore
11,00.
Caritas
Sta iniziando una nuova attività: si
tratta di CREATTIVIAMOCI per
insieme dare nuova vita a materiali
di recupero. Per informazioni
rivolgersi a:
Ariella Corazza 3382291376
Sonia Manias 3409877366.

CHIONS - FAGNIGOLA
Saluti di Don Loris
Sabato 17 marzo alle 18,30 a
Fagnigola e domenica 18 marzo alle
11,00 a Chions durante le SS. Messe
Don Loris saluterà le due comunità
prima di partire per la missione di
Chipene in Mozambico.
Siamo tutti invitati a partecipare !!

Prime confessioni
Domenica 18 marzo alle ore 15,00 a
Fagnigola, 17 bambini di Chions e 12
bambini di Fagnigola riceveranno
per la prima volta il sacramento
della Riconciliazione. Auguriamo
loro di crescere nella conoscenza di
Dio e di vivere con misericordia in
famiglia e con gli amici.
Preghiamo per loro.
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FAGNIGOLA
Messa del “Lavoratore” e
Festa del papà

Via Crucis
Venerdì 16 marzo alle ore 15,30 ci
troveremo per l'ultima volta in
chiesa antica per la Via Crucis.
Venerdì 23 sarà a Chions alle 20,30
e il 30 marzo (Venerdì Santo) sarà
alle 20,30 in parrocchia.

La memoria di San Giuseppe, che
ricorre
lunedì
19
marzo,
tradizionalmente
collegata
al
ricordo e alla preghiera per il
mondo lavorativo, è collegata a
tutto l'ambito familiare e alla figura
del papà. Preghiamo intensamente
per questi due ambiti di vita molto
importanti per la nostra società.
La celebrazione si svolgerà
Domenica 18 marzo alle ore 9,30
presso i locali della Pro Loco in via
Geresina.

Tempo di Quaresima:
Solidarietà

Festa della donna

Sabato 17 e domenica 18 marzo
raccolta di dolci pasquali : uova di
cioccolato per bambini, colombe,
torte confezionate, focacce ...

Oggi, domenica 11 marzo la Pro
Loco “San Michele” di Fagnigola
organizza il tradizionale pranzo
dedicato alla Festa della Donna che
si terrà alle 12,00 presso la sede in
via Geresina.
Cogliamo
l'occasione
per
festeggiare tutte le donne ! Auguri !

Rami di ulivo
Ricordiamo che in questi giorni si
raccoglieranno i rami di ulivo che
poi verranno benedetti la domenica
delle Palme. Chi fosse interessato
può portarli presso il garage della
canonica di Fagnigola.
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Gruppo Ministranti
I ministranti (chierichetti) si trovano
ancora sabato 17 per l'incontro alle
ore 17,30 in chiesa.
Poi si inizieranno i ritrovi durante la
Settimana Santa iniziando da
domenica 25 marzo, Domenica
delle Palme. A tutti sarà consegnato
un foglio con tutti i vari
appuntamenti prossimi.

Confessioni
Tutti i sabati in chiesa parrocchiale
dalle ore 18,00.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Grest - formazione animatori

Domenica 4 marzo si è tenuto il
primo incontro di presentazione e
formazione per gli animatori del
Grest 2018. Dapprima sono stati
accolti i giovani desiderosi di
entrare a far parte del gruppo, cioè i
ragazzi delle nostre parrocchie dalla
prima
superiore
in
su.
Successivamente, lo Staff ha avuto
modo di presentarsi e chiarire il suo
ruolo di coordinamento nei
confronti degli animatori. I ragazzi si
sono poi suddivisi in gruppi per
l'organizzazione dei vari momenti
che comporranno la giornata del
Grest. E' stato inoltre presentato il
tema su cui il Grest 2018 prenderà
vita: un piccolo protagonista che
saprà affascinare grandi e piccini.
Con l'incontro di domenica è
iniziato il percorso di formazione
per gli animatori del Grest, che avrà
più o meno cadenza mensile e sarà
condotto dallo Staff stesso in
collaborazione con alcuni esperti.
L’obiettivo è di offrire gli animatori
un contributo significativo e
professionale per ciascuna delle
competenze che i ragazzi dovranno
saper mettere in gioco per svolgere
a pieno il ruolo di animatore. Nel
frattempo lo Staff continua a riunirsi
per organizzare e coordinare
soprattutto gli aspetti tecnici
dell'esperienza.
Un
impegno
congiunto che porterà certamente
buoni frutti.

Gruppo Redazione Bollettino
Parrocchiale ‘Iride’
Il Gruppo di redazione del nuovo
numero del Bollettino Parrocchiale
‘Iride’ è al lavoro da tempo. Si
riunirà nuovamente mercoledì 14
marzo alle ore 20,30 a Taiedo, nella
saletta parrocchiale.

Iniziative formative per genitori

Lunedì 12 marzo le famiglie dei
bambini che frequentano la Scuola
dell’Infanzia sono attesi per la
riunione in cui sarà presentato il
programma didattico della seconda
parte dell’anno. Dopo il saluto del
Presidente e del Gestore l’incontro
proseguirà con le Insegnanti di
Sezione
che
illustreranno
l’andamento del gruppo-classe e i
diversi progetti in corso e in
programma. Non mancherà da
parte del Comitato Genitori
la
presentazione
delle
prossime
attività con l’invito a rinforzare e
ampliare la partecipazione di tutte
le famiglie alle iniziative a favore dei
nostri bambini. Per favorire la
partecipazione di entrambi i
genitori sarà garantito il servizio di
Baby-Sitter.
Il prossimo incontro di formazione
per genitori sarà ‘Prove di volo:
guardami
sono
capace!
Le
autonomie e si terrà giovedì 15
marzo dalle 18,00 alle ore 19.30,
presso la Scuola dell'Infanzia di
Villotta, per i genitori di Villotta e
di Chions

Via Crucis

Venerdì 16 marzo l’animazione
della Via Crucis sarà affidata ai
giovani che si preparano alla
cresima. Si terrà nella chiesa
parrocchiale di Taiedo alle ore
20,20. Siamo tutti invitati a
partecipare per vivere insieme ai
nostri giovani questo tempo di
riflessione e preghiera davanti alla
croce di Gesù, per preparare il
cuore a celebrare la Pasqua del
Signore. Venerdì 23 marzo sarà
celebrata la Via Crucis di Unità
Pastorale.
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VILLOTTA-BASEDO
Giornata della Donna 2018
Centro di Ascolto in famiglia

Domenica 11 marzo alla Messa
delle ore 11,00 a Villotta, per
celebrare la ‘Giornata della Donna’,
il GCM animerà la celebrazione e, al
termine, proporrà una breve
testimonianza missionaria. Seguirà
in
Oratorio
la
tradizionale
‘Pastasciutta Insieme’, a cui siamo
tutti invitati a partecipare.

Il Terzo incontro di ‘Lectio Divina’ si
terrà martedì 13 marzo alle ore
20,30 presso la famiglia di Corini
Giovanni Battista e Licia, Via Seneca
Villotta. Come nelle settimane
precedenti, quanti partecipano ai
gruppi delle Cellule il martedì e il
mercoledì
sospenderanno
gli
incontri per partecipare alla
proposta
parrocchiale.
Resta
invariato invece l'appuntamento del
martedì pomeriggio delle ore 15,30
nella saletta accanto la canonica di
Villotta.

TAIEDO-TORRATE
TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO

CONDOGLIANZE

Domenica 11 marzo alle ore 18,00
il Teatro Nuovo Taiedo ha il piacere
di ospitare i piccoli attori della
Classe 5^ della Scuola Primaria
Berengario Ortis di Chions che
presenteranno
lo
spettacolo
teatrale “IO SONO NATO QUI” narrazione e interpretazione di fatti
storici del paese di Chions”, testo e
regia di Aldo Presot. L'iniziativa
rientra nel progetto “Teatro a
Scuola” realizzato dalla compagnia
Teatrale Cibìo. Vi aspettiamo!

Domenica 4 marzo è morto Toffan
Ferdinando di anni 85, residente a
Villutta di Chions, nostro esemplare
parrocchiano. Le esequie si sono
svolte nella chiesa di Taiedo martedì
6 corr. e sono state presiedute da
due fratelli sacerdoti, parenti del
defunto. Alla moglie Francesca, alle
figlie Nadia e Mara, al genero, al
fratello, alle nipoti e a tutti i
parenti, il parroco, don Lino e i
parrocchiani di Taiedo, presentano
le più sentite condiglianze.
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NOTIZIE DIOCESANE
Veglia Giovani
I giovani e adolescenti sono invitati
ad una Veglia sabato 24 marzo.
Ritrovo alle 20,15 presso il Ponte di
Adamo ed Eva a Pordenone. E per i
più
coraggiosi
alle
15,30
dall’oratorio di B.go Meduna partirà
il Pellegrinaggio pre-veglia.
Per info ed iscrizioni vedere sul sito
della diocesi, sezione giovani o
contattare don Davide al cellulare
349 6698659.

Ordinazione episcopale d. Livio
Sarà celebrata sabato 17 marzo alle
ore 10,30 la S. Messa di
Ordinazione episcopale di don Livio
Corazza,
nella
cattedrale
di
Concordia. Offriamo in dono la
nostra preghiera, come lui stesso ha
chiesto in una comunicazione
rivolta ai fedeli delle parrocchie ove
ha prestato servizio in questi anni.
Domenica 22 aprile si terrà
l'ingresso solenne nella cattedrale di
Forlì.

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
Lunedì
Martedì
Giovedì
Domenica

8.30
8.30
20.00
8.00
11.00
18.30

-

FAGNIGOLA
cappella
cappella
parrocchiale
Panigai
parrocchiale
parrocchiale

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

- chiesa antica
- chiesa antica
- parrocchiale
- parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

8.30
8.30
18.30
9.30

TAIEDO - TORRATE

18.00 - parrocchiale
18.00 - parrocchiale
18.00 - parrocchiale
18.00 - 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
18.30 - 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 CHIONS
Domenica 11 - ore 11,00 in CIMITERO - “GALILEA”
ore 8,00 PANIGAI

d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia

ore 11,00 CHIONS

d.o Bertolo Renata

d.o Bertolo Giuseppe

d.o Lovisa Ermenegildo
(anniv.)

d.o Stolfo Maurizio

in ricordo di Segat Pietro

d.i Panont Antonio e fam.

d.i Della Rosa Giuseppina e Giovanni
d.o Segat Pietro e Valeri Annamaria
d.o Bortolussi Attilio (reduce di Russia)
ore 18,30 CHIONS

d.a Bottos Michela (anniv.) d.o Fantin Ernesto (ann)
d.i Segatto Dino e Vendrame Antonietta

Lunedì 12 - Cappella
ore 8,30

d.i Bragato Antonio e Maria
Anime del purgatorio

d.e Lidia e Mariucci

Martedì 13 - Cappella
ore 8,30

d.o Zucchet Anna

Giovedì 15 - Cappella
ore 20,00

pro Populo

Domenica 18 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS – Parrocchiale – Saluto a don Loris Vignandel
d.o Rossit Antonio

d.a Giacomini Natalina da
amiche pulizia chiesa

d.i Lucca Giuseppe e Soncin Maria
d.i Cusin Domenica e Maria (ann)
ore 18,30 CHIONS

d.o Favot Mario e Brun Caterina (ann)

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 10 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i Bottos Angelo e Nino

d.a Zoat Nina

Domenica 11 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Stefani Bortolo

d.o Pavan Carlo (anniv.)

d.i Spadotto Angelo e Mascherin Teresa

Mercoledì 14 - Chiesa antica
ore 8,30

per le anime abbandonate

Venerdì 16 - Chiesa antica
ore 8,30

pro Populo

ore 15,30

Via Crucis

Sabato 17 - Parrocchiale - Saluto a don Loris Vignandel
ore 18,30

Pro populo

Domenica 18 - Messa del lavoratore e Prime Confessioni
ore 9,30

S. Messa del lavoratore presso i locali della Pro Loco
Pro populo

ore 15,00

Parrocchiale - Prime Confessioni

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
Sabato 10
ore 18,00 VILLOTTA d.i Bertollo Luciana e Antonella
d.o Todesco Antonio
d.o Tedesco Girolamo
d.a Dal Molin Giuseppina
d.i. Fam. Tedesco
d.a Rocco Maria
d.o Rocco Giovanni
d.a Boer Rachele
d.i Fam. Rocco
d.i Marson Pietro e sr. Marson Teresa
d.a Marson Bruna in Gasparotto

Domenica 11
ore 9,00 BASEDO pro Populo
ore 11,00 VILLOTTA d.a Bertolo Isolina
d.i Mio Armido e Carmela

d.o Vian Adamo

Lunedì 12
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Martedì 13
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 14
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Venerdì 16
Ore 20,20 TAIEDO

Via Crucis a Taiedo

Sabato 17
ore 18,00 VILLOTTA d.o Celant Paro

d.o Zucchetto Nello

Domenica 18
ore 9,00 BASEDO
d.a nonna Margherita
ore 11,00 VILLOTTA d.o Toffolo Adriano
d.o Severino e familiari

d.i Callegari
d.o Striolo Adriano

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 10 marzo
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

Domenica 11
ore 9,30 TORRATE

d.o Barbui Pietro

ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Lunedì 12
Ore 9,00 TAIEDO

in onore di S. Lucia

Martedì 13
ore 9,00 TAIEDO

secondo l'intenzione di D.G.T.

Mercoledì 14
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Giovedì 15
ore 20,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Venerdì 16 - Giorno di astinenza dalla carne
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

ore 20,20 TAIEDO

Via Crucis

Sabato 17
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

d.i Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino

Domenica 18
ore 9,30 TORRATE

secondo le intenzioni dell'offerente

ore 9,30 TAIEDO

d.o Bortolussi Severino,
d.o Cesselli Giuseppe

d.o Gottardi Gino

