‘ Il buon pastore dona la vita ’
In quel tempo Gesù disse: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria
vita per le pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così come io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore”.
(Gv 10, 11.14-15)

L’immagine di Gesù come buon

pastore è indubbiamente quella più
conosciuta e più amata dai cristiani.
Questo pastore è l’unico che ci
chiama per nome. Per i mercenaripastori che sfruttano, noi non
abbiamo nome, siamo una massa, un
numero. L’evangelista pare voler
rispondere alla domanda: qual è il
modello di uomo che Gesù ci propone
di vivere? Gesù ci presenta il vero
modello di uomo cui siamo chiamati a
conformarci. Di fatto, ognuno di noi
ha il suo pastore, che lo voglia o no.
E sarebbe interessante chiederci:
‘quali sono i miei pastori, i miei
modelli?’ Io sono il Pastore bello,
afferma Gesù, e noi capiamo che la
bellezza del pastore non sta nel suo
aspetto esteriore, ma dal suo
coraggio e dalla sua generosità. La
bellezza sta in un gesto ribadito

cinque volte oggi nel Vangelo: IO
DONO! Dio non chiede, Dio solo
dona. Dio non pretende, solo regala.
Gesù non è venuto a portare una
dottrina, ma a portare più vita: “Io
sono venuto perchè abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
Con le parole “Io do la vita” Gesù
non intende il suo morire. Significa:
‘vi consegno il mio modo di amare e
di lottare, perché solo così potrete
battere coloro che amano la morte, i
lupi e mercenari di oggi’. Al pastore
bello importa ogni pecora e ogni
agnello; a Dio le creature stanno a
cuore. Tutte. A me, a te ripete: ‘tu sei
importante per me’.

don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Alfabeto della Fede

Caritas-Raccolta Indumenti usati

Giovedì 03 maggio, incontro di
verifica del percorso Alfabeto della
Fede rivolto a quanti,dei catechisti
si sono messi a servizio in questo
anno all’attività rivolta a genitori e
bambini delle classi 2ᵃ 3ᵃ e 4ᵃ
elementare. L’incontro avrà luogo a
Chions, iniziando assieme con un
momento di Adorazione Eucaristica
verso le 20.30 in parrocchiale. Per
chi desiderasse e ce la facesse ad
arrivare prima, ci sarà la possibilità
di partecipare alla celebrazione
della S. Messa alle ore 20.00.

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 i sacchi
gialli per la raccolta che potranno
essere consegnati per:

Ministri Straordinari della
Comunione
Si incontreranno sabato 28 aprile
alle ore 9,00 in Curia a Pordenone
quanti si stanno preparando a
svolgere il servizio come nuovi
ministri.
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CHIONS direttamente al container
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00
alle 18,00.
FAGNIGOLA entro le 17,00 di
sabato 12 maggio nel garage della
canonica.
VILLOTTA-BASEDO entro le ore
13,00 di sabato in strada per la
raccolta porta a porta.
TAIEDO-TORRATE dalle 9,00 alle
15,00 di sabato in canonica o nei
giorni precedenti nel portico della
canonica.
Unico centro di raccolta per l'Unità
Pastorale sarà a Chions nel piazzale
dell'oratorio.

CHIONS
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.

Battesimo
Oggi domenica 22 aprile durante
la celebrazione della Santa Messa
delle ore 11,00 la nostra comunità
parrocchiale ha accolto con il
sacramento del battesimo Emily
Diana. A noi accompagnarla con la
testimonianza di vita e la preghiera.

Prima S. Messa di don Davide
Al termine della prima Messa di don
Davide Ciprian delle ore 11,00 ci
sarà un momento conviviale di
saluto. Sono graditi dolci e salati da
condividere.
Potranno
essere
consegnati in oratorio prima della
Santa
Messa.
Per
meglio
organizzarci chiediamo di prendere
accordi con Nives Zanchetta (CRAI).

25 aprile Alle Roste
Mercoledì 25 aprile, in memoria
della liberazione d’Italia al termine
della Seconda Guerra Mondiale e
Festa di S. Marco Evangelista, la
celebrazione della S. Messa sarà alle
ore 11.15 al Lago Le Roste. Al
termine possibilità di fermarsi per la
consueta fortajada.
Non ci sarà la S. Messa serale delle
19.00.

Gita a Graz
Il Centro Sociale Anziani ha
organizzato per mercoledì 9 maggio
una gita a Graz (Austria). L’uscita è
fissata per le ore 5.45 dallo stesso
centro; rientro per le 20.30 c.a. Le
iscrizioni sono aperte sino a sabato
28 aprile presso il C.S.A. o
contattando i referenti Ugo Santin
(0434/648047) ed Enrico Biasio
(340/6960930) ore pasti.

Maggio, mese del Rosario
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 prossima, 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 !!

Rosario di Maggio
A partire da martedì 01 maggio
inizia la recita del Santo Rosario con
i bambini del catechismo, preghiera
cara al popolo cristiano in questo
mese dedicato a Maria, Madre di
Cristo e della Chiesa. Sarà recitato
dal lunedì al venerdì in chiesa
parrocchiale alle ore 20,30 e nelle
famiglie il sabato sera.

Campeggio estivo Rocca Pietore
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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25 aprile, San Marco Evangelista

Mercoledì 25 aprile, Festa di San
Marco Evangelista, la Santa Messa
sarà celebrata alle ore 9,30 in
chiesa parrocchiale.
Non ci sarà la messa delle 8,30.

Fortaiada
Come
da
tradizione
anche
quest’anno siete invitati mercoledì
25 aprile alla fortaiada che avrà
luogo presso la casetta della Pro
Loco in via Geresina alle ore 19,00.
Informazioni nel volantino.

Gruppo Ministranti
Ricordiamo che ci troviamo
domenica 29 aprile dalle 9,00 in
chiesa, seguirà alle 9,30 la
celebrazione della Prima Messa di
don Davide Ciprian.
Si prega di essere tutti presenti !!

Prima Comunione
Domenica 06 maggio, 8 bambini
della nostra parrocchia riceveranno
per la prima volta il Sacramento
della Prima Comunione.
In questa occasione la messa sarà
celebrata alle 11,00 e non alle 9,30.

Catechismo Cresimandi
I Cresimandi si trovano per
l'incontro del catechismo lunedì 23
aprile dalle 20,30 alle 21,30 in
oratorio.

VILLOTTA - BASEDO
Cellule di Evangelizzazione
Tagliatelle della Solidarietà
Dalla vendita delle tagliatelle di
sabato 14 e domenica 15 aprile
sono stati raccolti €243,00 che
serviranno per mantenere i sostegni
a distanza parrocchiali. Il GCM
ringrazia di cuore quanti hanno
aderito con generosità all’iniziativa.

Lunedì 23 aprile l’Adorazione
Eucaristica ha inizio alle ore 9.00
fino alle ore 22.00 di martedì 24
aprile. L’incontro delle Cellule si
tiene martedì 23 aprile alle ore
20.30 presso la famiglia Papais.
L’incontro di mercoledì 25 è
sospeso per la festività. Giovedì 26
aprile alle ore 15.30 l’incontro
consueto
è
nella
saletta
parrocchiale. Lunedì 30 aprile e
martedì 1 maggio l’Adorazione
Eucaristica sarà sospesa, riprenderà
la settimana successiva.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Incontro Consigli Pastorali
Venerdì 27 aprile alle ore 20,30,
presso l’oratorio di Villotta si
incontreranno i membri dei Consigli
Pastorali di Villotta/Basedo e
Taiedo/Torrate.

Intenzioni Messa
Al fine di organizzare meglio il
servizio di raccolta delle Intenzioni
Messa, chiediamo la cortesia di
farle pervenire per tempo, onde
evitare disguidi. Grazie.

Comunicazione
Il Movimento Vedovile Diocesano
propone per mercoledì 25 aprile
una scampagnata primaverile a San
Daniele e dintorni.
Per informazioni e adesioni
contattare Egle 3396390435.
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NOTIZIE DIOCESANE
Prima Messa don Davide Ciprian
Sabato 21 aprile presso la
Cattedrale di S. Stefano a Concordia
Sagittaria sono stati ordinati
sacerdoti don Boris Bandiera e don
Davide Ciprian. Don Davide
celebrerà la sua Prima Messa a
Fagnigola domenica 29 aprile alle
ore 9,30 e a Chions alle ore 11,00.

“Il cristianesimo in Turchia oggi”
È il tema che verrà affrontato
giovedì 26 aprile alle 20,30 presso il
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.

Festa diocesana dei ministranti
Come da tradizione nella giornata
del 1° maggio, memoria di S.
Giuseppe Lavoratore e festa del
Lavoro, il Seminario Diocesano
organizza la Festa dei Ministranti.
L'appuntamento è per le ore 8,30 in
Seminario. La giornata si aprirà con
un tempo per i giochi; seguirà la S.
Messa presieduta dal Vescovo
Giuseppe. Il parco poi rimarrà a
disposizione per un pic-nic. Orario
di conclusione previsto per le 17,00.
Anche in caso di maltempo avrà
luogo la festa, nei locali interni del
Seminario.

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 21 - Parrocchiale
ore 18,30

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

Domenica 22 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Burlina Maria Anna e Dalle Vedove Pasqua Maria
d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
Secondo le intenzioni dell'offerente
d.i di Cester Attilio

Mercoledì 25 - Parrocchiale - San Marco Evangelista
ore 9,30

pro Populo

Venerdì 27 - Chiesa Antica
ore 8,30

pro Populo

Sabato 28 - Parrocchiale
ore 18,30

Parenti d.i di Sartor Gina

d.o Silvio Turchetto

d.a Marcuzzo Adelia

d.o Gerardo Eugenio

d.o Perissinotto Umberto
d.i Vendramini Angelina e Giovanni

Domenica 29 - Parrocchiale - Prima Messa di don Davide Ciprian
ore 9,30

d.i Stefani Bortolo e genitori

d.o Lovisa Dino Renato

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 22 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e Gina

d.a Demo Assunta

ore 19,00 CHIONS d.i Assunta, Elio e d.i fam. Bidinot e Marson
d.o Molinari Umberto

d.a Caterina Brun

Lunedì 23 - Parrocchiale - S. Giorgio Martire
ore 20,00

per Giorgio alla B.V.M.

d.a Poles Anna

d.i Fam. Verardo Pietro

Martedì 24 - Parrocchiale
ore 8,30

pro Populo

Mercoledì 25 - Lago Le Roste - San Marco Evangelista
ore 11,15

d.a Valeri Anna Maria

Giovedì 26 - Parrocchiale
ore 20,00

pro Populo

Domenica 29 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Santin Ernesto e Maria
d.o Cesco Domenico
ore 19,00 CHIONS pro Populo

d.e Furlan Vanda e Antonia

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
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 d.i Gasparini, Gaiot
In ringraziamento alla Madonna per Sofia che compie gli
anni

Lunedì 23
ore 18,30 Villotta pro Populo

Martedì 24
ore 18,30 Villotta pro Populo

Mercoledì 25

S. Marco Evangelista

ore 11,00 Villotta pro Populo

Sabato 28
ore 18,30 Villotta d.o Zanovello Ennio
d.i Gianni e Maria Rosa

Domenica 29
ore 9,00 Basedo

d.o Danelon Renato

ore 11,00 Villotta pro Populo

d.a Murador Teresa

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 21
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

in onore di Gesù Misericordioso
d.o Campanaro Vittorio

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

secondo le intenzioni di D.G.T.

Lunedì 23
ore 9,00 TAIEDO

d.a Cristina e familiari

Martedì 24
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzione di D.G.T.

Mercoledì 25 - San Marco Evangelista
ore 9,30 TAIEDO

d.a Barbui Ida
d.o Fedrigo Gianfranco
Segue la Rogazione fino al capitello di S. Marco

Giovedì 26
ore 20,00 TAIEDO

in onore di Gesù Misericordioso (B.R.)

Venerdì 27
ore 9,00 TAIEDO

d.o Basso Agostino

Sabato 28
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

d.o don Danilo Favro

Domenica 29
ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente
ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

