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Scoppiò’
in pianto...

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta
sua sorella, era malato (...). Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù:
«Signore, ecco, colui che tu ami è
malato»(...). Gesù amava Marta e sua
sorella e Lazzaro (...). «Andiamo di
nuovo in Giudea!»(...) «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io
vado a svegliarlo» (...). Quando Gesù
arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro (...) Marta
dunque, come udì che veniva Gesù,
gli andò incontro; Maria invece stava
seduta in casa. Marta disse a Gesù:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche
ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù
le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede
in me, non morirà in eterno. Credi
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore,

io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di
Dio, colui che viene nel mondo»(...).
Quando Maria giunse dove si trovava
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi
piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto!». Gesù allora, quando la vide
piangere, e piangere anche i Giudei
che erano venuti con lei, si commosse profondamente e (...) scoppiò in
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!» (...). Gesù allora
alzò gli occhi e disse: (...)«Lazzaro,
vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e
le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro:
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti
dei Giudei che erano venuti da Maria,
alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Gv 11, 1-45
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Commento al Vangelo
Gesù uomo sensibile
Gesù è un uomo molto sensibile. Non
è affatto un pezzo di ghiaccio o un tipo
granitico, privo di variazioni d’umore.
Tutto questo è verificabile e contemplabile nel racconto della risurrezione
di Lazzaro. Egli infatti si commuove
profondamente per la morte dell’amico e scoppia in pianto, unendosi
ai lamenti funebri orientali piuttosto
enfatizzati. Sensibilità umanissima la
sua, che rivela nel contempo la sensibilità di Dio. La commozione di cui
si parla contiene un gemito intenso,
tristezza, collera per una malattia che
non ha pietà, indignazione per ciò che
umilia l’uomo e gli toglie la vita. E’
proprio vero: come afferma l’evange-

lo di Giovanni ‘Gesù amava Lazzaro’.
Sensibile e dai sensi allenati ed attivi.
Gesù vuole ‘andare’ a vedere di persona (vista); ascolta le invocazioni delle
sorelle del defunto e il pianto dei conoscenti (udito); assapora l’amarezza del
lutto (gusto); tocca con mano gli esiti
della morte (tatto); vuole che si apra
la tomba incurante del cattivo odore (olfatto). I sensi sono potentissime
vie che ci consentono di coinvolgerci,
di condividere, di sperimentare. Papa
Francesco direbbe che il senso che Dio
esercita in sommo grado e frequenta
di più è quello del tatto. Come Lazzaro
siamo e saremo toccati dalla Sua misericordia. Grande è la nostra speranza!
a cura di don Fabrizio

UNITA' PASTORALE
Veglia diocesana dei giovani
Sabato 8 aprile, vigilia delle Palme, a
livello diocesano si vivrà la 32° Giornata Mondiale della Gioventù. Lo slogan, che papa Francesco ha scelto per
questa occasione, è “Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1,49).
Il Santo Padre invita i giovani a far
memoria del passato, avere coraggio
nel presente e avere/essere speranza
per il futuro. Il cammino proposto ai
giovani è in sintonia con il tema delprossimo Sinodo dei Vescovi: ‘I giovani, la fede e il discernimento voca-

zionale’ su cui già il Consiglio di UP
ha iniziato la riflessione.
La Veglia è preceduta dal pellegrinaggio che alle ore 15,00 partirà dalla
Cattedrale di Concordia. Sarà l’occasione per rivivere la GMG del 2016
e camminare insieme alla scoperta
delle ‘grandi cose’ che il Signore ha
fatto nella nostra vita. La veglia serale, pensata per i giovani a partire dai
18 anni, inizierà alle 20,30, e si svolgerà presso il santuario ‘Madonna di
Fatima’ a Portogruaro.
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UNITA' PASTORALE
Un Pane per Amor di Dio

Via Crucis di Unità Pastorale

La Quaresima è il tempo di ritrovare
se stessi in Dio e ritornare a creare
relazioni nuove con i fratelli, in particolare i più bisognosi. Un ‘Pane per
amor di Dio’ è il progetto quaresimale che sostiene cinque progetti missionari.
1. PROGETTO BOLIVIA, con Paula e
Lino Vesco per sostenere l’opera educativa tra i ragazzi e i bambini, donando una piastra coperta multiuso
per lo sport e altre attività.
2. PROGETTO COSTA D’AVORIO,
con i missionari della Comunità Missionaria di Villaregia, per costruire
due sale per l’alfabetizzazione di 70
donne e per il rinforzo scolastico di
100 bambini del quartiere di Yahosei.
3. PROGETTO ETIOPIA con don Filippo Perin, missionario Salesiano
originario di Porcia, per aiutare a costruire una nuova chiesa a Ibago.
4. PROGETTO MOZAMBICO - MISSIONE DI CHIPENE, con don Lorenzo Barro per rendere l’abitazione dei
padri accogliente per gruppi e per
sostenere la formazione dei responsabili leaders della comunità.
Le offerte ‘Un Pane per amor di Dio’
andranno a finanziare questi quattro
progetti missionari. Le scatoline con
le offerte si portano in chiesa il Giovedì Santo, il giorno in cui si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia, dove Gesù
dona tutto se stesso con amore.

L’esperienza della Via Crucis di Unità
Pastorale si è modificata nel corso degli anni. Quest’anno sarà il racconto
evangelico di Zaccheo ad ispirare la
riflessione di venerdì 7 aprile. Dall’incontro inaspettato con Gesù scaturisce la conversione di Zaccheo e il
desiderio di rimediare largamente al
male fatto. “Oggi la salvezza è entrata
in questa casa” dice Gesù.
Abbiamo pensato di ‘costruire’ quattro case dove Gesù è entrato. Sono le
case della Scuola Primaria, la Croce
Rossa, la Protezione Civile e i gruppi di giovani AC e AGESCI, quattro
testimonianze di incontro speciale.
Il luogo dove vivere questi momenti
sarà la palestra di Villotta, una scelta
che consentirà a tante persone, anche
a chi può avere delle difficoltà fisiche,
di seguire la celebrazione in un luogo
riparato. La celebrazione sarà arricchita dalle riflessioni dei giovani, scaturite dall’ascolto di don Marco Pozza, cappellano delle carceri di Padova
il 27 febbraio scorso a Chions.
L’appuntamento è a Villotta, venerdì
7 aprile alle ore 20,30, partendo dalla
chiesa.

News

Villotta - Taiedo
L’incontro del GCM e Caritas,
previsto mercoledì 5 aprile,
viene anticipato a lunedì 3
aprile alle ore 20, 30 nella sala
parrocchiale di Taiedo.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Esercizi Spirituali

Entrando nel Sito Internet...

Mercoledì 5 e giovedì 6 aprile le nostre comunità sono chiamate a vivere
l’esperienza degli Esercizi Spirituali.
Vuole essere un momento forte di preghiera e riflessione attorno alla Parola
di Dio per prepararci a celebrare i Misteri Pasquali. Gli Esercizi Spirituali
sono un’ occasione privilegiata per
crescere nella consapevolezza che la
Parola di Dio è sempre viva e fonte di
conversione per noi. L’appuntamento
è nella chiesa di Villotta alle ore 20,30.

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.

Prima Riconciliazione
Sabato 8 aprile i bambini della terza
elementare si accosteranno per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione: a Villotta alle ore 10,30, a Taiedo alle ore 15,00. L’incontro fra Gesù e
Zaccheo è il brano evangelico che li ha
guidati nel cammino di preparazione e
ora stanno attendendo con emozione
il momento in cui anche loro potranno fare esperienza dell’abbraccio misericordioso di Dio. A loro auguriamo
di vivere questo momento sentendosi
figli amati e chiamati a vivere una vita
piena d’Amore.
Buon cammino: Adaluna, Alida, Alessia, Alessandro, Elena, Eliza, Evelin,
Fabiano, Federico L., Federico S., Francesco, Giacomo, Giada, Marco, Matteo
C., Matteo T., Riccardo, Simone, Sofia,
Tommaso, Elisa, Federico F., Chiara,
Davide, Giulia.

VILLOTTA.BASEDO
Per la Scuola dell’Infanzia
Domenica 9 aprile, sul sagrato della
chiesa, alcune volontarie gestiranno
un simpatico mercatino di oggetti realizzati da un gruppo di genitori della
nostra Scuola Materna, il cui ricavato
andrà a sostenere piccoli progetti a favore dei bambini.

Cinque minuti con Gesù
Lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12
ritorna l’appuntamento dei ‘CINQUE
MINUTI CON GESU’. Alle ore 8,10
Gesù attende in chiesa i bambini della
Scuola Primaria di Villotta, per un breve momento di preghiera. Siamo vicini
alla Pasqua del Signore, prepariamoci
all’incontro con Gesù Risorto.
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TAIEDO . TORRATE

CHIONS.FAGNIGOLA

Potatura alberi

Prime Confessioni

I filari di carpini piantumati a lato
della chiesa più di 10 anni fa avevano bisogno di uno sfoltimento. Una
squadra di volontari della parrocchia
ha eseguito il lavoro di potatura. A
loro va il ringraziamento della comunità perché hanno permesso di
risparmiare il costo dell’intervento
di una ditta specializzata. Un grazie
anche a chi ha messo a disposizione
i mezzi e l’attrezzatura necessaria e,
in particolare, alla ditta Moretto snc
che è intervenuta gratuitamente con
personale e mezzi idonei, garantendo
così un lavoro in sicurezza.

Oggi 2 aprile, alcuni bambini di Chions
e Fagnigola, accompagnati dalle loro
famiglie, si accosteranno per la prima
volta al sacramento della Riconciliazione. Si ritrovano presso la chiesa di
Chions alle 17.30 e partecipano poi
alla messa delle 19.00. Questi i loro
nomi: Vincenzo Arianello, Vincenzo
Beninato, Santiago Bonifaz, Antonio
Bragato, Emma Bragato, Gioele Bressan, Serena Casarotto, Domenico Cusin, Paolo Daniotti, Federico De Zorzi,
Alex Dombrovschii, Christian Favaro,
Clara Favaro, Christian Fois, Miriam
Ibnou Aliane, Lorena Iseppi, Edoardo
Liut, Aurora Longo, Greta Manfron,
Gabriel Martin, Davide Padovan,
Nicole Sofia Pavone, Nicolò Piccolo,
Chantal Scodeller, Irene Stefanuto, Valery Trevisan, Silvio Turchetto, Ashley
Valvasori, Nicol Valvasori, Emily Vendrami, Sara Zarotti, Jennifer Zilli. Auguriamo loro di crescere nella conoscenza di Dio-Misericordia e di vivere
con misericordia in famiglia e con gli
amici. Preghiamo per tutti loro.

CHIONS.FAGNIGOLA
Condoglianze
Giovanni Nardo, vedovo di Gina Bressan, è tornato alla Casa del Padre il
22 marzo: amava la sua famiglia e la
comunità. Mercoledì 29 Maria Pia
Delti, vedova di Giovanni Concato, ci
ha lasciato all’età di 74 anni: da qualche anno abitava ad Azzano per essere vicina alla famiglia, ha desiderato
tornare al paese al termine della vita.
Come lei anche Noemi Botter, deceduta a Sanremo il 30 marzo all’età di
93 anni, è tornata a Fagnigola, per l’ultimo saluto e la sepoltura. A tutti i familiari di questi nostri fratelli e sorelle
giungano le nostre sentite e cristiane
condoglianze.

Prossimi appuntamenti
Nel foglietto con il Vangelo dialogato
oggi distribuito, trovate gli appuntamenti e gli orari per le celebrazioni
della Settimana Santa per entrambe
le comunità. L’ adorazione per le vocazioni è martedì 4 aprile, ore20/21.
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continua Chions - Fagnigola

CHIONS
Visita ad anziani e malati

Veglia notturna giovedì Santo

Nel pomeriggio di domenica 9 aprile,
alcuni giovani dell’AC e della parrocchia porteranno rametti di ulivo benedetto. Li ringraziamo per la disponibilità e il servizio.

Si prega di segnalare la propria partecipazione scrivendo in stampatello
leggibile nell’apposito schema in fondo alla parrocchiale.

FAGNIGOLA

Catechismo terza elementare
Sospeso lunedì 3 aprile.

Battesimo di Noemi Marisol

Borse alimentari

Sabato 8 aprile, durante la messa delle
ore 18.30, riceverà il battesimo la piccola Noemi Marisol Bivi, figlia di Livio
e di Stephanie Mascarin. Ricordiamo
nella nostra preghiera.

Raccogliamo, fino a domenica 2
aprile: focacce, uova di cioccolato,
torte confezionate; fino a domenica
9: prodotti per pulizia della persona e
della casa.

Siamo ancora in attesa di molte adesioni… aiutiamoci ad aiutarci!!

CALENDARIO LITURGICO

Vª DOMENICA di QUARESIMA
1ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 2
ore 10,00
		
Martedì 4
ore 20,00
Giovedì 6
ore 8,30
Venerdì 7
ore 8,30
Sabato 8
ore 18,30
		
		
		
		
Domenica 9
ore 9,45
ore 10,00
		

Quinta Domenica di Quaresima

d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.a Cescon Zelinda (anniv.)
chiesa antica
Adorazione per le Vocazioni
chiesa antica
pro populo
chiesa antica - astinenza
pro populo
parrocchiale
Battesimo di Noemi Marisol Bivi
d.a Calderan Annamaria (anniv. ord. fratelli)
d.i De Biasio Danilo, mamma e papà
d.o Casarotto Angelo (anniv.)
d.o Zorzi Lino
Domenica delle Palme
chiesa antica - Benedizione ulivo e processione
d.o don Terenzio Di Gianantonio
d.i Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ord. figli)

CALENDARIO LITURGICO

Vª DOMENICA di QUARESIMA
1ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 2
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
ore 17,30
		
ore 19,00
		
		

Quinta Domenica di Quaresima

PANIGAI
d.a Giuliana di Panigai
CHIONS
d.o Brunetta Giuseppe (anniv.)
d.a Cescon Zelinda (anniv.)
d.i Giulio e Franco Crespi
d.i Antonio, Silvano e Toldo
chiesa parrocchiale
Prime Confessioni per Chions e Fagnigola
CHIONS
d.o Samuele Liut
d,a Valeri Anna Maria in Segat (ord. borgata
S.Giuseppe)
Lunedì 3
cappellina
ore 8,30
d.i Bianchi Ercole e Maria
		
d.o Bragato Guerrino
		
Per le anime del Purgatorio
		
d.i Corazza Gelindo (anniv.) e Maria
Martedì 4
cappellina
ore 8,30
pro populo
Mercoledì 5
cappellina
ore 8,30
d.o Nicoletti Mario
		
Per le anime del Purgatorio
Giovedì 6
cappellina
ore 8,30
S. Rosario e Lodi		
			
Venerdì 7
cappellina - astinenza
ore 8,30
S. Rosario e Lodi
Domenica 9
Domenica delle Palme
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 10,45
San Giuseppe - Benedizione ulivo e processione
ore 11,00
CHIONS
d.a Valeri Anna Maria
		
d.o Bruno Ronchiadin e fam. Doro
ore 19,00
CHIONS
		
d.a Rossit Aurora
		
d.i Molinari Giuseppe e Nives
Contatti
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 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’ - Don Lino tel. 0434 635218 Diacono
Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 3 aprile
ore 9,00
Martedì 4
ore 9,00
Mercoledì 5
ore 9,00
ore 20,30
Giovedì 6
ore 9,00
ore 20,30
Venerdì 7
ore 9,00
ore 20,30
Sabato 8
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00
Domenica 9

secondo l’intenzione di D.L.G.		
d.o Trevisan Marcello
secondo l’intenzione di D.G.T.
Esercizi Spirituali - Villotta
d.i Zuccato Ernesto e Regina
Esercizi Spirituali - Villotta
d.i Zuccato Francesco e Maria
Via Crucis UP a Villotta
Celebrazione della Prima Confessione
Recita del Santo Rosario
d.i fam. Crosara

ore 9,30
ore 10,30
ore 16,00-17,00

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
Benedizione ulivo e processione
secondo l’intenzione di D.L.G.
Adorazione del SS. Sacramento

Domenica delle Palme

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 3 aprile
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 4
ore 8,00
ore 21,00
Mercoledì 5
ore 8,00
ore 20,30
Giovedì 6
ore 8,00
ore 20,30
Venerdì 7
ore 18,30
ore 20,30
Sabato 8
ore 10,30
ore 18,30

Domenica 9
ore 9,00

ore 10,30

in onore del Preziossimo Sangue
secondo l’intenzione dell’offerente		
inizio adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione
per le Anime del Purgatorio
Esercizi Spirituali
secondo l’intenzione dell’offerente
Esercizi Spirituali
secondo l’intenzione dell’offerente
Via Crucis di UP			
Celebrazione della Prima Confessione
d.i Rina e Giovanni Celant
d.o Danili Gianotto
d.i Odorico Angelo e Onorina
d.o Rigon Alberto

Domenica delle Palme
BASEDO
d.o Renato Danelon
d.a Urban Giovanna (ann.)
d.i fam. Nonis
VILLOTTA
Benedizione ulivo e processione
d.i fam. De Toni e Burin

