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‘ Manda il tuo Spirito ’
“ Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavavo tutti insieme
nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano ”.
(At 2,1-2)

Gli Atti degli apostoli raccontano la
Pentecoste con i colori dei simboli: il
primo è la CASA.
“Mentre si trovavano tutti insieme...
un vento riempì la casa.” Un gruppo
di uomini e donne, dentro una casa
qualunque. Non dentro una chiesa. È
la nostra casa che deve diventare
chiesa, luogo di incontri, di
accoglienza, di festa; e le nostre
chiese devono diventare case, luogo
dove ci si saluta, accoglie, perdona.
Le case, le creature non sono sante
perché ricevono l'acqua benedetta,
ma sono degne di ricevere l'acqua
benedetta perché sono sante.
Con la venuta di Gesù tutto è
cambiato… Lui il solo Santo è
entrato dentro la nostra casa di
carne.
Non c’è quindi situazione morale che
allontani Dio dalla casa che siamo noi.

La casa del Padre, che Gesù difende
con forza, è l'uomo, la donna, il
bambino, l'intero creato.
«Casa di Dio siete voi, se conservate
libertà e speranza» Eb 3,6.
Casa, tempio di Dio sono uomini e
donne che custodiscono nel mondo il
fuoco della speranza e della libertà, la
logica del dono, l'atto materno del
dare.
Questo ci insegna la venuta dello
Spirito Santo: “Venne dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso”, che scuote la casa.
Dio si fa sentire, lo si gusta quando
c’è… riempie la casa e la apre agli
altri fratelli.
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE

25°
Anniversario
di
sacerdozio di Padre Aimé
Sabato 9 giugno alle ore 11,00
nella chiesa parrocchiale di
Fagnigola sarà celebrata una S.
Messa di anniversario per il 25°
di ordinazione sacerdotale di
Padre Aimé Kablan Malan.
Tutti
siamo
invitati
alla
celebrazione.
Parteciperanno anche le persone
di lingua francofona che in questi
anni P. Aimé ha accompagnato.
Al termine seguirà presso gli
impianti della pro Loco di
Fagnigola un pranzo conviviale
aperto a tutti.
Coloro
che
desiderano
partecipare al pranzo diano la
propria adesione ai Vice
Presidenti
delle
singole
parrocchie entro e non oltre il
31 maggio.
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CHIONS
“Abbiamo Riso”
In occasione della campagna
“Abbiamo riso per una cosa seria”
promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia, sono stati venduti 20kg di riso. Il raccolto è stato
pari a 150,00€.

Incontro Catechisti
Giovedì 24 maggio, alle 20,45 ,
incontro di verifica dei catechisti
presso il Centro Catechistico.

Chiusura del mese del rosario
Domenica 27 maggio alle 20,00 ci
ritroveremo a Panigai per la
celebrazione conclusiva del mese di
maggio. Seguirà la processione.

Corpus Domini
Giovedì 31, alle 20,00, a Chions S.
Messa del Corpus Domini con la
processione per le vie del paese.
Sarà l'occasione per concludere
l'anno catechistico.
Sono invitati un modo particolare i
bambini, accompagnati dai loro
genitori, coi petali di rosa da gettare
durante la processione.

Grazie!
Un grazie sincero alla Polisportiva di
Chions per il contributo di 500,00€.
a favore dell'oratorio, a seguito
dell'utilizzo da parte della scuola di
ballo Smile Dance.

Recita del Rosario di maggio

Nei giorni martedì, mercoledì e
giovedì secondo lo schema qui sotto.
Martedì alle 20,30, in parrocchiale.
Mercoledì alle 20,30 presso:
*Della Rosa Diego (vie Roma, S.
Giorgio, S. Antonio, Pasubio);
*Doro Alberta Ronchiadin (vie Galilea,
Saccon, Carnia);
*Pol Flavio (via Bassano);
*Ruch Marta Lena (vie Verdi, Moro,
Ambrosoli, Trieste);
*Bressan Mauro (vie Olmi, Frassini,
Isonzo, Moro fino all'incrocio con via
Isonzo);
*Facca Denis (vie Julia, Cantore,
Cossetti, Dei Pini).
Giovedì alle 20,30 presso:
*Amadio Alberto (vie S. Caterina,
Cavour, Taviella);
*Cossetti Claudio (vie Cossetti, Zara,
Del Ponte, Postumia, Dei Donatori,
Fiume);
*Fantin Oscar (vie Marconi, Salvarolo,
Zara, Istria, Pola);
*Gerardi Vasco (vie Marconi Ovest,
Gorizia, Fiume);
*Maccari Nazzareno (vie Marconi Est,
Manzoni, Montegrappa, Nievo);
*Nardo Giuseppe (vie De Zorzi,
Garibaldi, don Sturzo);
*Regini Didier (vie S. Giuseppe, Duca
d'Aosta, Nievo, Redipuglia);
*Regini Mirko (vie Villabiesa, Diaz,
Cadorna, S. Giuseppe);
*S. Ermacora -chiesetta- (vie
Fagnigola, Vicenza, Panigai).
Da lunedì a venerdì alle 20,00 a
Panigai – chiesetta.
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FAGNIGOLA
Rosario di Maggio
Il Santo Rosario viene recitato dal
lunedì al venerdì in chiesa
parrocchiale alle ore 20,30.
Sabato 26 alle ore 20,30 presso la
famiglia di Cester Lino e Garbin
Bruna in Piazza San Michele.
Concluderemo la recita del Rosario
venerdì 01 giugno alle ore 20,30
davanti alla Grotta di Lourdes sul
sagrato della chiesa.

Giugno : Corpus Domini e
Sant'Antonio
- Domenica 03 giugno, alla Messa
delle ore 9,30 ricorderemo il grande
dono dell’Eucaristia: dopo la
celebrazione eucaristica, vivremo il
momento della processione fino alla
chiesa antica, accompagnando nel
cammino e con i petali di fiori la
presenza del Corpo di Cristo in
piazza san Michele e via Chiesa
antica. Invitati sono i bambini che
hanno ricevuto il sacramento della
Prima Comunione con le vestine.
- Mercoledì 13 giugno, memoria di
sant’Antonio di Padova, molto caro
alle famiglie della nostra parrocchia:
Sarà celebrata la Santa Messa alle
ore 20,30 in chiesa parrocchiale,
seguirà la processione nel paese.
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Assemblea di Bilancio
Economico Parrocchiale
Lunedì 28 maggio, al termine del
Santo Rosario delle 20,30 , i
parrocchiani
sono
invitati
all'Assemblea di Bilancio in chiesa
parrocchiale.
Tutti sono invitati, per sapere con
esattezza (e non per sentito dire)
come
sta
andando
economicamente per la nostra parrocchia.

Messe Feriali
Le sante messe del mercoledì e
venerdì alle 8,30 vengono celebrate
in chiesa parrocchiale.
Ogni primo venerdì del mese presso
la cappella del cimitero.

Conclusione del Catechismo
Lunedì 21 maggio i Cresimandi si
trovano per l'ultimo incontro del
catechismo prima della pausa estiva
condividendo una pizza tutti
insieme;
Venerdì 25, tutti i bambini delle
elementari concluderanno l'anno
catechistico con un momento di
festa alle ore 15,00.

Campeggio estivo Rocca Pietore

La Parrocchia di Fagnigola organizza
il campeggio estivo rivolto ai ragazzi
dalla 5^ elementare in poi.
Si svolgerà dal 21 al 28 luglio.
Informazioni nel volantino.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Celebrazione della Cresima
Sabato 26 maggio, alle ore 18,00,
nella chiesa di Taiedo, 19 giovani
delle nostre comunità parrocchiali,
riceveranno dal Vescovo Giuseppe il
dono dello Spirito Santo, nel
Sacramento della Cresima. Guidati
con sapienza e costanza dalla loro
catechista Flavia, a cui le famiglie e
tutta la comunità esprimono
gratitudine sentita e sincera, i nostri
giovani hanno concluso il cammino
di preparazione e ora sono pronti a
ricevere il Sacramento che li
abiliterà a usare i doni ricchissimi e
le grandi risorse che lo Spirito Santo
regalerà a ciascuno gratuitamente.
Auguriamo di vivere nella gioia,
amare gli altri, donare pace, essere
comprensivi, cordiali e fedeli a:
Samuele
Battistella,
Alessia
Battiston, Anna Battiston, Davide
Battiston, Karin Benetti, Sara
Berto, Gianluca Bertolo, Asia
Castagnotto, Elisabetta Castelletto,
Beatrice Cesco, Veronica Cesco,
Igor Gallai, Nicole Gasparotto, Luca
Iop, Matteo Liut, Giulia Rotelli,
Alberto Travanut, Krishna Trevisan,
Laura Zaccarin.

Testimonianza di affetto
vicinanza a don Fabrizio

e

Martedì 15 maggio, nel duomo di
Porcia, tante persone, anche a
nome delle nostre comunità
parrocchiali, hanno partecipato al
dolore di don Fabrizio e della sua
famiglia per la perdita del papà.
La larghissima e commossa
partecipazione di tante gente è una
testimonianza
della
stima,
dell’affetto e della riconoscenza che
le nostre parrocchie nutrono verso
don Fabrizio, per essere stato tra
noi un vero pastore con ‘l’odore
delle pecore’, come papa Francesco
vuole siano i pastori della Chiesa.
Rinnoviamo anche da queste
pagine a lui, alla sua mamma e al
fratello l’affetto e la vicinanza e
chiediamo al Signore di accogliere
nella gioia senza fine il papà
Florindo, che è vissuto e ha lasciato
questo mondo da vero credente in
Gesù Risorto.
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Celebrazione della Riconciliazione
La Messa di Prima Comunione è per
i
nostri
bambini
la
festa
dell’incontro con Dio che è Amore,
amore che manifesta nei nostri
confronti
accogliendoci,
perdonandoci e nutrendoci. È
importante accompagnare i nostri
figli a vivere con gioia questo
momento e come genitori siamo
consapevoli che il giorno del
Battesimo
abbiamo
assunto
l’impegno di essere accanto a loro
nel cammino di fede. Il primo passo
per prepararci ad accogliere Gesù è
accostarsi al Sacramento della
Confessione che per i bambini della
Messa di Prima Comunione di
entrambe le parrocchie e per le loro
famiglie si terrà martedì 22 maggio
alle ore 20,30 presso la Chiesa di
Villotta. In questa occasione i
sacerdoti saranno a disposizione
anche solo per un semplice dialogo.

Bollettino parrocchiale ‘Iride’

Fresco di stampa esce in questi
giorni
il
nostro
Bollettino
Parrocchiale ‘Iride’ che racconta
alcuni importanti eventi vissuti dalle
nostre comunità nell’anno 2017.
Nelle prossime settimane alcuni
volontari passeranno per le vie per
lasciare una o più copie del
bollettino a quanti lo gradiranno.
Entra nelle nostre case con brevi
articoli, racconti e testimonianze,
raccolte
con
attenzione
ed
entusiasmo da un gruppo di
volontari che nutrono la speranza
che ‘Iride’ possa rivelarsi uno
strumento di dialogo tra le
comunità e con il territorio.

TAIEDO - TORRATE
FESTA DELLA FAMIGLIA

Un pane per amor di Dio

Domenica 27 maggio la nostra
comunità celebrerà la Festa della
Famiglia. Durante la S. Messa,
verranno ricordate in particolare le
coppie
che
festeggiano
gli
anniversari di matrimonio: 10°-15°20°-25°-30° ecc. Chi ha piacere di
condividere l'anniversario contatti
Magda entro il 24 maggio al cell.
340 7531313.

Durante
la
Quaresima,
per
l'iniziativa di solidarietà diocesana a
sostegno di alcuni progetti in Africa
ed in Ecuador, nella nostra
parrocchia sono stati raccolti €
600,00. Grazie per la sensibilità
dimostrata,
insieme
abbiamo
contribuito ad offrire un piccolo
aiuto concreto a persone meno
fortunate di noi.
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NOTIZIE DIOCESANE
Il Vescovo incontra i fidanzati

E' previsto per venerdì 25 maggio
2018, alle ore 20,30, nella
Parrocchia
di
S.
Agostino,
Pordenone l'incontro di Mons.
Giuseppe Pellegrini con le coppie
che nel corso di quest'anno si
stanno preparando per unirsi con il
sacramento del matrimonio. Dopo
l'accoglienza e un momento di
preghiera e riflessione, il Vescovo
incontrerà
personalmente
e
benedirà i futuri sposi facendo loro
un piccolo dono.

“La Nostra famiglia”

Giovedì 24 maggio alle 16,00,
presso La Nostra Famiglia di S. Vito,
incontro rivolto ai giovani dai 16
anni in su che nel periodo estivo
desiderano vivere un'esperienza di
volontariato presso la stessa.

Festa diocesana A.C.

Domenica 27 maggio a partire
dalle 9,00, il ritrovo è al Parco
Galvani di PN. Alle 12,00 è prevista
la S. Messa presieduta dal Vescovo,
cui seguirà il pranzo al sacco. E dalle
15,00 giochi e stand per tutte le età.
Alle 17,00 gran finale per
festeggiare i 150 anni di A.C.!

Conclusione anno catechistico.
Ci ritroviamo assieme al Vescovo
Giuseppe lunedì 28 maggio, presso
la parrocchia di Corva, alle 20,30.
“Li traevo con legami di bontà”. La
pazienza nell’amore sarà il tema
della riflessione guidata da don
Maurizio Girolami e di alcune
testimonianze durante la serata.
Animerà la preghiera il gruppo Gioia
de La Nostra Famiglia.

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

FAGNIGOLA

CHIONS
Lunedì
Martedì
Giovedì
Domenica

8.30
8.30
20.00
8.00
11.00
19.00

-

parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
Panigai
parrocchiale
parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

Mercoledì
Venerdì

8.30 - parrocchiale
8.30 - parrocchiale

In cimitero ogni 1°venerdì del mese
Sabato
Domenica

18.30 - parrocchiale
9.30 - 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 19 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Segatel Tiziano (ann)

d.a Moretti Elisabetta

d.o Bottos Arcangelo

d.o Iacomini Cristofaro (ann)

d.o Cester Emilio (ann)

d.o Tomasi Antonio (ann)

d.o Rossit Armando e Brun Elsa
d.i Della Rosa Giuseppina e Giovanni

Domenica 20 - Parrocchiale
Ore 9,30

d.a Piccoli Maria Teresa

d.o Casonato Giovanni (ann)

d.o Mascarin Giovanni (ann)

d.a Burlina Maria Anna

d.a Fasan Augusta

d.o Carli Alimondo

d.o Vaccher Giacomo (ann)
d.o Bergomo Nello e Burolla Luciano
d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
d.i Botter Antonio ed Agnolon Anna

Mercoledì 23 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 25 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Sabato 26 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Stefani Bortolo (ann)
d.a Panont Lina (ann)

Domenica 27 - Parrocchiale
ore 9,30

d.a Turchetto Maria (ann)

d.i fam. Daneluzzi

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 20 - Parrocchiale - PRIME COMUNIONI
ore 8,00 PANIGAI Lucia di Panigai
d.i Zavagnin Antonio e Boz Maria
ore 10,30 CHIONS d.o Liut Samuele

d.o Vaccher Giacomo

d.e Veneruz Liliana e Baldassi Romina
d.i Gaetani e Zavattin Pietro e Maria
d.a Rossit Caterina in Martin d.a Gerardi Lucia
d.i Brunetta Maria

d.o Della Rosa Eugenio

d.o Valeri Agostino (ann)
ore 19,00 CHIONS d.i Ronchiadin Leandro e fam d.o Ronchiadin Bruno
d.i Fregonese Maria e Morettin Guido
d.i Bozzato Antonio ed Eufemia
d.a Facca Lucia (ann)

d.o Facca Umberto

Lunedì 21 - Parrocchiale
ore 8,30

d.i Bianchi e Polese

d.o Mascherin Sigisfredo

d.i Corazza Gelindo e Maria

Martedì 22 - Parrocchiale
ore 8,30

d.i Verardo Lino ed Anna
De Poli Ermenegildo

Alla Beata Vergine

Giovedì 24 - Parrocchiale
ore 20,00

d.a Moro Anna

Domenica 27 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI d.i fam. Bellomo
d.o Sperotto Carolo Erminia (ann)
ore 11,00 CHIONS d.o Cesco Domenico

d.o Valeri Giulio (ann)

In ringraziamento dagli ottantenni
In suffragio dei coetanei defunti
d.e Rosolen Rita ed Elda
ore 19,00 CHIONS d.o Paulesso Giacomo

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 19
ore 18,30 Villotta d.i fam. Morettin

d.a Billiani Wanda Simoni

d.i Rusalen Giovanni, Ida e Barbazza Giovanna (anniv.)

Domenica 20
ore 9,00 Basedo

d.i Urban e di Doi

ore 11,00 Villotta pro Populo

Lunedì 21
ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì 22
ore 18,30 Villotta d.o Buosi Severino
d.i Bertolo Davide e Mario

Mercoledì 23
ore 11,00 Villotta d.o Buosi Severino

Sabato 26
ore 18,30 Villotta pro Populo

Domenica 27
ore 9,00 Basedo

d.o Zanon Adriano (anniv.)
d.i Danelon Antonio e Adelaide
d.i di Gianantonio e Rodaro

ore 11,00 Villotta d.i fam Lazzaretti
d.a Giulia Colle

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 19 maggio
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

d.i Crosara Antonio, Micael e Gina

Domenica 20
ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente
ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Lunedì 21
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Martedì 22
ore 9,00 TAIEDO

d.o padre di don Fabrizio De Toni

Mercoledì 23
ore 9,00 TAIEDO

d.o Frison Luciano

Giovedì 24
ore 20,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

ore 20,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario presso la famiglia Simonetto Flavio

Venerdì 25
ore 9,00 TAIEDO

d.e Roberta e Anna

Sabato 26
ore 11,00 TORRATE Messa per il 50° di matrimonio di Vilma e Paolo
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Messa e Cresima celebrata da S.E. Mons. Giuseppe
Pellegrini
d.o Liut Nicola

Domenica 27

FESTA DELLA FAMIGLIA

ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente
ore 11,00 TAIEDO

per le famiglie della parrocchia

