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‘ Come riconoscere il Risorto ? ’
“in quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli
Undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come
avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane”
(lc 24.35)
pane”
Siamo nel cenacolo, luogo dove gli
Undici si riunivano, il luogo della cena
e della comunità. Luogo dove i due
discepoli di Emmaus si recano per
raccontare ciò che gli era capitato
lungo la via e come avevano
riconosciuto Gesù nello spezzare il
pane. Ora loro stanno raccontando il
fatto agli altri discepoli e succede la
stessa cosa che era successa a loro:
“Mentre essi parlavano di queste cose,
Gesù in persona stette in mezzo a
loro.” Non una idea di Dio, non una
sua immagine, non un sentimento
religioso, ma Gesù in Persona.
Proprio lui era lì insieme a loro.
Un’esperienza intensa che cambia la
vita. C’è un elemento importante,
quasi il segreto della vita cristiana da
non perdere: i due discepoli hanno
riconosciuto il Signore nel gesto dello
spezzare il pane. Questa è una

caratteristica presente in tutti i
Vangeli. L’esperienza del Cristo
risuscitato è possibile soltanto nello
spezzare il pane, nel farsi pane per gli
altri. I due discepoli riconoscono in
quello spezzare il pane un Gesù che
ben conoscevano: quel Gesù che
mangia con i peccatori e con gli
amici, che lava i piedi, che chiede al
Padre il pane quotidiano, che si
consegna alla memoria degli amici
nel pane spezzato: “fate questo in
memoria di Me”. Ecco allora il segreto
svelato: quando si fa della propria
vita un dono d’amore per gli altri, lì
c’è l’incontro con il Signore che si è
fatto pane per noi. L’amore ricevuto
rende presente Dio quando diventa
amore donato.

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.

Sabato 21 aprile si terrà il secondo
appuntamento rivolto ai catechisti,
membri dei CPP, Lettori, membri dei
cori, gruppo carità missionaria,
membri cellule e gruppo adorazione
delle nostre quattro parrocchie.

Avrà luogo in Chiesa Antica, a
Fagnigola, dalle 15,00 alle 18,00.

Caritas-Raccolta Indumenti usati
Verrà realizzata nella giornata di
sabato 12 maggio la raccolta
straordinaria di indumenti usati a
sostegno dell'Asilo Notturno “La
locanda” di Pordenone .
Nelle prossime settimane verranno
distribuiti i volantini con le
indicazioni sui luoghi e gli orari di
raccolta.

Ministri Straordinari della
Comunione
Si incontreranno sabato 28 aprile
alle ore 15.00 in Curia a Pordenone
quanti si stanno preparando a
svolgere il servizio come nuovi
ministri.
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Raduno Ministranti di UP
L'incontro dei Ministranti delle
quattro
parrocchie
dell'Unità
Pastorale fissato per domenica 22
aprile è posticipato a data da
destinarsi.

CHIONS
“Un pane per amor di Dio”
Santo Patrono San Giorgio

Lunedì 23 aprile nella memoria di
San Giorgio Martire celebreremo la
S. Messa alle ore 20,00 in
parrocchiale. Avremo tra noi Don
Stefano Vuaran che rientra per una
breve visita da Gerusalemme.
In quel giorno non ci sarà la
celebrazione della S. Messa del
mattino.

Ricordiamo a quanti avesso deciso
di aderire all'iniziativa diocesana a
favore dei progetti della nostra
diocesi che è possibile devolvere le
cassettine durante le celebrazioni
eucaristiche o portandole in ufficio
parrocchiale.

25 aprile Alle Roste
Anche quest'anno nella festa di San
Marco Evangelista ci ritroveremo
per celebrare la S. Messa delle ore
11.00 al lago Le Roste.
Per chi lo desidera sarà possibile
fermarsi per una “Frotajada”.
Non ci sarà la S.Messa serale delle
19.00.

Consiglio Pastorale
Maggio, mese del Rosario

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

A partire dal mese di Maggio ci
ritroveremo per la recita del rosario.
Se qualche famiglia, anche nuova,
ha il piacere di ospitare quanti
converranno per la recita, prenda
contatto
con
la
segreteria
parrocchiale.
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FAGNIGOLA
Prima Messa don Davide Ciprian
Domenica 29 aprile alle ore 9,30,
nella nostra chiesa di Fagnigola,
celebrerà la sua prima messa don
Davide Ciprian, che per due anni ha
prestato servizio come diacono
nella nostra parrocchia seguendo le
varie celebrazioni in aiuto a don
Loris e al caro don Giacomo, ha
seguito molto i giovani e in modo
particolare
il
gruppo
dei
chierichetti, e anche dando una
mano durante la nostra sagra
paesana.
Tutta la comunità è invitata ad
essere presente a questo momento
importante e gioioso !!

Condoglianze
Martedì 10 aprile, presso l'ospedale
di San Vito, è deceduta Fantuzzi
Gabriella, aveva 75 anni, vedova di
Antonio Calderan.
Ci ricordiamo di lei nella preghiera.
Alla famiglia vanno le nostre più
sincere e sentite condoglianze.

Campeggio estivo Rocca Pietore
(BL)
Anche quest'anno la Parrocchia di
Fagnigola organizza il campeggio
estivo rivolto ai ragazzi dalla 5^
elementare in poi.
Verranno fornite in seguito
maggiori informazioni.
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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.

Catechismo Cresimandi
Si ricorda a tutti i genitori dei
cresimandi che gli ultimi tre incontri
del catechismo prima della pausa
estiva saranno:
- lunedì 23 aprile;
- lunedì 14 maggio;
- lunedì 21 maggio.
Poi riprenderemo tutti i lunedì a
partire dal mese di settembre fino
al 20 ottobre, giorno della Cresima.

Gruppo Ministranti
Ricordiamo che il prossimo incontro
sarà domenica 29 aprile dalle 9,00
in chiesa, seguirà alle 9,30 la
celebrazione della Prima Messa di
don Davide Ciprian, che ha dato vita
e ha seguito il nostro gruppo negli
ultimi due anni.
Si prega di essere tutti presenti !!

Coro Famiglia
Ci troviamo tutti i sabati dalle 18,00
in chiesa parrocchiale per le prove.

VILLOTTA - BASEDO
Grazie
In occasione della celebrazione
delle esequie della defunta
Murador Teresa, i familiari hanno
scelto di devolvere un'offerta a
favore della parrocchia. Grazie.
Rinnoviamo la nostra vicinanza la
nostra
preghiera
in
questo
momento.

Le Tagliatelle della solidarietà
Sabato 14 aprile a Villotta e
domenica 15 aprile a Basedo e a
Villotta il GCM propone il
tradizionale
acquisto
delle
"Tagliatelle della Solidarietà: la
pasta artigianale fatta in casa da
persone volontarie.
Il ricavato della vendita contribuirà
al mantenimento dei sostegni a
distanza della nostra parrocchia.

Cenacolo di preghiera

Martedì17 aprile a partire dalle ore
20,30 nella chiesa parrocchiale di
Villotta, ci saràl'ncontro mensile del
Cenacolo di Preghiera, proposto
dall'Ufficio Pastorale Famiglia e Vita
della diocesi. Gli aderenti alle
Cellule Parrocchiali, in questa
settimana, sospendono gli incontri
nelle famiglie per partecipare
insieme al Cenacolo.

TAIEDO - TORRATE
Condoglianze
Mercoledì 4 aprile 2018 si è svolto il funerale di Crosara Rosa (Rosina)
ved. Favot di anni 92, deceduta il 30 marzo presso la Casa di Riposo di
Azzano Decimo, dopo lunga sofferenza. La defunta aveva espresso il
desiderio di essere sepolta nel cimitero di Taiedo. Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Grest 2018
3° Incontro animatori
Il terzo incontro di formazione per
gli animatori del Grest 2018,
previsto per domenica 15 aprile, è
stato spostato alla domenica
successiva 22 aprile alle ore 20.00
presso l’oratorio di Villotta. Grazie al
contributo di Padre Aimé e del
gruppo di animatori incaricato di
ideare i momenti di catechesi e
riflessione, i giovani ragazzi e lo staff
rifletteranno sul tema che animerà
le settimane di Grest, per trovare i
collegamenti con le Scritture. Il
messaggio cristiano mediato dal
tema del Grest nel confronto con la
Parola guiderà i giovani nella
preparazione di tutte le attività, dai
laboratori ai giochi. Durante il Grest
la bellezza del messaggio che hanno
scelto di sviluppare quest’anno
conquisterà sicuramente bambini e
adulti.

CPP
Si incontreranno nella serata di
Venerdì 27 aprile alle ore 20.30 i
membri dei Consigli Pastorali delle
parrocchie di Villotta e Taiedo
presso l'oratorio di Villotta.
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Battesimi
Il Battesimo dei bambini è sempre
un gesto d’amore dei genitori. Esso
è tanto più grande e vero quanto
più i genitori conoscono il
significato di questo sacramento e
lo
richiedono
motivati
da
un’autentica visione cristiana. Con il
Battesimo i genitori chiedono che la
vita del proprio figlio, già amato da
Dio, sia rivestita di una singolare
grazia, che la Chiesa chiama
‘rinascita spirituale’, perché con il
Battesimo si diventa ‘creature
nuove’.
E’ con questa fede che le nostre
comunità accogono con gioia
Lorenzo Bincoletto, figlio di Cristian
e Enrica Mascarin, Ettore Liut, figlio
di Simone e Marina Bolzon, Pietro
Stefanutto, figlio di Diego e Laura
Bagnariol che in questa domenica
15 aprile riceveranno il Battesimo a
Villotta alle ore 11,00; Elena
Baldissin, figlia di Christian e Paola
Borean riceverà il battesimo
domenica 22 aprile a Taiedo, alle
ore 9,30.

NOTIZIE DIOCESANE
Ordinazione sacerdotale
Sabato 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 domenica 29
aprile alle ore 9,30;
mentre a Chions alle ore 11,00.

“Il cristianesimo in Turchia oggi”
È il tema che verrà affrontato
giovedì 26 aprile alle 20,30 presso
la Sala delle Colonne del Collegio
Marconi, a Portogruaro. La
conferenza, in memoria di mons.
Luigi Padovese ucciso nel 2010,
vedrà la partecipazione di mons.
Paolo
Bizzetti,
vescovo
di
Iskenderun.

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

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

8.30
8.30
18.30
9.30

- chiesa antica
- chiesa antica
- parrocchiale
- parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE

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 14 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Longo Igino (anniv)

d.i Parenti Putto

d.a Babuin Santina

Domenica 15 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Cartelli Giacomo ed Ermelinda

Mercoledì 18 - Chiesa Antica
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 20 - Chiesa Antica
ore 8,30

pro Populo

Sabato 21 - Parrocchiale
ore 18,30

d.a Formentin Antonia nel compleanno
d.o Lovisa Dino Renato

Domenica 22 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i di Cester Attilio
d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
d.i Burlina Maria Anna e Dalle Vedove Pasqua Maria

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 15 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Cesco Luigi, Adriano e Rosa
d.o Mozzon Giacinto e genitori
d.i Lena Enzo e Bertilla

d.o Nicoletti Mario

d.a Tonus Gina

d.i Tonus Giovanni e Sergio

ore 19,00 CHIONS d.i Mercante Giuseppe e Marina
d.e Baldassi Romina e Moschetta Marcellina
d.i Concato Gianni e Delti Maria Pia
d.a Nascimben Dina (anniv.)

d.o Corazza Geremia (anniv.)

Lunedì 16 - Cappella
ore 8,30

d.a Verardo Olga

d.a Tesolin Bernadetta

Secondo le intenzioni dell'offerente

Martedì 17 - Cappella
ore 8,30

Nel compleanno di Ambra Della Rosa

Giovedì 19 - Parrocchiale
ore 20,00

d.i Gregoris Marianna e Pietro

Domenica 22 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e Gina
ore 19,00 CHIONS d.o Molinari Umberto

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
Sabato 14
ore 18,30 Villotta Topan Dirce
d.i Scudeler Sergio e Riccardo (anniv.)
d.i Benetti Bruno, Cipriano e Angela
d.i Tesolin Egidio, Rosalia e Elvira

Domenica 15
ore 9,00 Basedo

d.i Cal e Nonis
d.i Danelon Antonio e Adelaide

ore 11,00 Villotta d.i Fam. Cozzi

Lunedì 16
ore 18,30 Villotta d.a Tesolin Bernadetta

Martedì 17
ore 18,30 Villotta pro Populo

Mercoledì 18
ore 18,30 Villotta pro Populo

Sabato 21
ore 18,30 Villotta d.a Wanda Bibbiani Simoni

d.i Borak Ivan e Anna

Domenica 22
ore 9,00 Basedo

d.i Fantuz Nicola e Antonia

ore 11,00 Villotta In ringraziamento alla Madonna per Sofia che compie gli
anni

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 14 aprile
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

Lunedì 16
ore 9,00 TAIEDO

in onore di Gesù Misericordioso

Martedì 17
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzione di D.G.T.

Mercoledì 18
ore 9,00 TAIEDO

d.o Ferro Angelo

Giovedì 19
ore 20,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Venerdì 20
ore 9,00 TAIEDO

in onore di S. Lucia

Sabato 21
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

in onore di Gesù Misericordioso

Domenica 22
ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente
ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

