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Pace a voi!

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano
idiscepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri

discepoli: «Abbiamo visto il Signore!».
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi
e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi
sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome.
Gv 20, 19-31
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Commento al Vangelo
Uno... come noi
Gemello nostro: grande credente,
Tommaso! Un entusiasta, un altruista, un buono. Uno che mette il cuore,
che si è rimboccato le maniche, che ha
tenuto duro quando tutti hanno mollato, che ha sopportato, che è rimasto
fedele quando la Chiesa si è svuotata.
Poi è arrivato l’uragano: quell’arresto inatteso che tutto ha devastato. E
il processo… la croce… la morte… La
paura, l’orrore, hanno lasciato spazio
ad un’altra emozione: la vergogna.
Vergogna per essere fuggiti, vergogna
per non averLo difeso. Tutto evaporato. Voi… Noi?... Io?: quando Tommaso
trova il coraggio e riappare nella stanza superiore, ritrova tutti gli altri, non
fa in tempo a parlare che viene assalito dal loro entusiasmo. “Lo abbiamo
visto. È lui. È davvero risorto”. Il cuore
di Tommaso è un pezzo di ghiaccio.
Proprio loro gli parlano del risorto,
loro che, come lui, hanno fallito. Non

crederò, sentenzia Tommaso. Non può
credere alle parole dette da persone
tanto incoerenti. Eppure resta, non
se va sbattendo la porta. Eccolo: viene
apposta per lui, il Signore, perché ogni
pecora è importante, perché Tommaso è importante, e gli mostra le ferite
dei chiodi, il colpo di lancia. Come a
dire: so che hai sofferto, Tommaso.
Anch’io ho sofferto: guarda. E Tommaso cede e piange di gioia perché ogni
dubbio, ogni dolore scompare quando è condiviso col Risorto. Siamo noi
Tommaso. Sono io, entusiasta e fragile,
contraddittorio e inutile, appassionato
e incoerente; sono io ferito dall’incoerenza della Chiesa, io che ferisco con
la mia incoerenza, io che a tutti e alla
Chiesa chiedo perdono…
Eppure, con la Chiesa credo e con i
miei tanti dubbi e con la mia fragile
fede mi unisco a te: “Credo e Tu, Signore, aumenta la mia fede!”.
a cura del diacono Corrado

UNITA' PASTORALE
Raccolta straordinaria Caritas
Sabato 20 maggio ci sarà la raccolta
straordinaria di indumenti usati. Il
container sarà posizionato a Chions
nei pressi dell’Oratorio Parrocchiale.
Nei prossimi giorni saranno distribuiti
i sacchetti gialli e le istruzioni. Si raccomanda che quello che verrà donato
sia perfettamente pulito e riutilizza-

bile. Questi i materiali richiesti: abiti,
maglieria, biancheria, coperte, cappelli, scarpe, borse e cinture. Non si
raccolgono giocattoli, tessuti sporchi,
materassi, cuscini, tappeti, carta, metalli, vetro. Il ricavato andrà al Fondo
Straordinario di Solidarietà Diocesano, gestito dalla Caritas diocesana.
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UNITA' PASTORALE
Riflessione sulla Via Crucis di UP

Festa dell’albero

Il venerdì che precede la Domenica
delle Palme, già da otto anni, viene
dedicato alla celebrazione della Via
Crucis di Unità Pastorale. Nelle domeniche di quaresima la croce compie un cammino che tocca tutte le
parrocchie. Quest’anno ospitava la
celebrazione la parrocchia di VillottaBasedo. Il brano del Vangelo che ha
dato spunto alla serata era quello di
Luca, nel quale si parla dell’incontro
tra Gesù e Zaccheo, il quale dopo essere visitato dal Signore cambia vita.
Nella nostra Via Crucis non c’erano
stazioni, ma case, luoghi di incontro
che cambiano l’esistenza. Così quattro abitazioni hanno aperto le loro
porte perché potessimo vedere la
bellezza che si trovava dentro. Erano
la casa della Scuola Primaria, della
Croce Rossa, dell’Azione Cattolica
con l’AGESCI e della Protezione Civile. Facevano da eco le riflessioni raccolte dopo l’incontro con don Marco
Pozza, cappellano delle carceri di Padova, avvenuto a fine febbraio. Esprimiamo il nostro grazie a coloro che,
in vario modo, hanno reso possibile
la celebrazione e le molte persone
che vi hanno partecipato e che hanno contributo al sostegno dei progetti
missionari diocesani. Sono stati raccolti Euro 519,88. Al rientro, ciascuno
ha portato con sè la lanterna-casa che
ha acceso nel tempo di Pasqua.

La Festa dell’Albero 2017 si svolgerà
a Torrate domenica 30 aprile e avrà
inizio alle ore 8,45 con la passeggiata nel bosco. Seguirà alle ore 11,00 la
Santa Messa, presso la sede Scout e il
pranzo. Nel pomeriggio il programma
prevede giochi organizzati dal gruppo
Scout di Villotta e l’esposizione degli
elaborati dei ragazzi della Scuola Primaria sul tema “La torre di Torrate”.

Consiglio di Unità Pastorale
Martedì 2 maggio, alle ore 21,00, si riunisce a Fagnigola il Consiglio di Unità Pastorale. La riunione è preceduta
dall’adorazione per le vocazioni che
inizierà alle ore 20,00, nella chiesa di
Fagnigola.

VILLOTTA.BASEDO
Mese di maggio
Si avvicina il mese di maggio, dedicato alla Madonna: lo celebriamo con la
preghiera del Santo Rosario. Lunedì
di ogni settimana il GCM animerà la
recita del Rosario, in chiesa a Villotta
alle ore 20,30. Il giovedì sera il Rosario
sarà recitato al capitello di Sant’Antonio in via Vittorio Veneto e il venerdì
sera presso il capitello in Villalta. Nella chiesa di Basedo gli appuntamenti
settimanali della preghiera del Rosario saranno il martedì e il giovedì alle
ore 20,00.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
I biscotti solidali

Assenza di don Fabrizio

I bambini che si preparano alla Messa di Prima Comunione si danno appuntamento, insieme alle catechiste
e ai loro genitori, sabato 29 aprile,
alle ore 15,00 al Centro Sociale di
Taiedo. S’improvviseranno pasticceri per un pomeriggio per preparare i
biscotti che, domenica 30 aprile e nei
giorni successivi, offriranno alle nostre comunità, con l’obiettivo di raccogliere offerte che il 7 maggio prossimo a Villotta e il 21 maggio a Taiedo,
nella Messa di Prima Comunione, offriranno come contributo al progetto
parrocchiale: ‘Un’insegnante per le
Bambine di Strada di Barasat’.

Don Fabrizio parteciperà, in qualità di
Assistente unitario dell’Azione Cattolica Diocesana, alla XVI Assemblea Nazionale che si terrà a Roma nei giorni
28/29/30 aprile.

Serata animatori Grest 2017
Nell’edizione del Grest 2017 il personaggio che farà da guida si discosta
dalla tradizione ma, come per le scorse edizioni, offrirà numerosi spunti di
riflessione sui quali sviluppare tutte le
attività delle giornate. Per entrare in
stretta confidenza con il protagonista
e la sua storia, gli Animatori e lo Staff
si danno appuntamento domenica 30
aprile alle ore 19,00 presso il Centro
Sociale di Taiedo. Ognuno si impegnerà a preparare qualcosa da condividere nella cena comunitaria, prima di
procedere con l’approfondimento del
tema.

TAIEDO . TORRATE
Mese di maggio
Durante il mese di maggio sarà recitato
il Santo Rosario, una volta alla settimana, il giovedì sera alle ore 20,30 presso
una famiglia o borgata che sarà disponibile ad ospitare quanti nella comunità vogliono unirsi alla preghiera. Il
luogo sarà indicato di volta in volta.
Don Lino reciterà il Rosario tutti i giorni in chiesa, mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa.

CHIONS.FAGNIGOLA
Modifiche orari messe
Ricordiamo che martedì 25 la celebrazione della messa sarà alle 11.15
presso il lago Le Roste, pregando in
modo particolare per la nostra patria
e la società civile; precedentemente
ci daremo appuntamento alle 10.15 a
Villotta per il saluto.

Maggio, mese del Rosario
Arriveranno prossimamente gli avvisi,
anche tramite il foglietto de “Le Voci”
della prossima settimana.
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CHIONS

FAGNIGOLA

Missione in Bolivia

Cassa Peota

E’ stato effettuato un secondo versamento di € ,500,00 a favore delle Suore
Rosarie in Bolivia. Questo è stato possibile grazie all’offerta del Centro Anziani, di offerte di privati e della Caritas. Suor Raimonda ha ringraziato e ha
comunicato che il ragazzino operato
di tumore al naso, sta meglio e questo
è stato reso possibile soltanto grazie
all’aiuto ricevuto dalla nostra comunità. Continua la raccolta tappi in plastica il cui ricavato andrà a beneficio
delle Missioni in Bolivia.

La Cassa Peota San Michele di Fagnigola organizza per domenica 7 maggio una gita a Padova dove visiteremo
l’orto botanico e la Basilica del Santo
e a Monselice. Ci sono ancora alcuni
posti disponibili, chi fosse interessato
a partecipare può prendere visione
del programma sul volantino.
A chiusura del bilancio 2016 il Consiglio ha destinato in beneficienza
1.500,00 euro così suddivisi: euro
500,00 per le necessità della parrocchia di Fagnigola, euro 500,00 alla
scuola elementare “Nazario Sauro”
per l’acquisto di materiale didattico
ed infine euro 500,00 a“Casa Mia” di
Azzanello a sostegno delle attività rivolte a ragazzi in condizioni di disagio.

Chions in Fiore
Saremo presenti nello spazio del portico del centro catechistico con il mercatino della biancheria per la casa e
anche quello dell’usato, dove sarà possibile fare degli ottimi acquisti. Il ricavato andrà a beneficio delle iniziative
di carità per le persone della nostra
parrocchia.

Benvenuta, Giorgia!!
Mercoledì 19 aprile alle ore 2.40 è nata
Giorgia Grando di Luigi ed Elisa Nardo. Ai neo genitori e alla piccola Giorgia vanno le nostre congratulazioni e
i nostri migliori auguri di serenità e
salute!
Il catechismo sarà sospeso nuovamente nelle giornate del 24 aprile e
del 1° maggio. La Festa di Primavera
sabato 22 al Centro anziani

Pro Loco
Lunedì 25 aprile alle ore 19.00 come
da tradizione si organizza la “Fortaiada” presso il tendone della Pro Loco
in via Geresina. Non mancate!

Borse Alimentari
Don Loris, Padre Aimé, i collaboratori parrocchiali e l’Associazione san
Vincenzo De Paoli di Azzano Decimo ringraziano i parrocchiani per la
generosità e la sensibilità dimostrata
attraverso l’offerta di beni alimentari
a favore delle famiglie del territorio in
particolari difficoltà.
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continua Fagnigola

Appuntamenti
La Proloco organizza con la parrocchia per domenica 30 aprile un’uscita a Concordia Sagittaria, con la guida turistica e storica di don Loris. La
partenza è fissata da Fagnigola alle 11,
dopo la messa delle 10. Dopo il pranzo a Caorle (con possibilità di “menù
bambino”), ci si sposta a Concordia
per la visita pomeridiana. Il ritorno
è previsto verso le ore 19.00 circa. Si
prega di dare l’adesione a Renato Furlanetto. La stessa giornata, per tutti i
ragazzi e giovani dalla quarta elemen-

tare in su, gli animatori organizzano
una serata in Proloco, con ritrovo alle
ore 19.00, per mangiare insieme una
pizza e vedere un film; per questioni
organizzative, è necessaria la prenotazione ad uno degli animatori o a
Erika Perissinotto o a don Loris. Approfittiamo per segnalare che quest’estate ci sarà il campeggio per ragazzi
dalla quarta elementare alle superiori: a Valgrande, da sabato 22 a sabato
29 luglio.

CALENDARIO LITURGICO

IIª DOMENICA di PASQUA
2ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 23
ore 10,00
		
		
		
		

Seconda Domenica di Pasqua

Giovedì 27
ore 8,30

parrocchiale
pro populo

Venerdì 28
ore 8,30

cimitero
pro populo

Sabato 29
ore 18,30
		
		

parrocchiale - S. Caterina da Siena
d.a Zaghis Ancilla (nel centenario della nascita)
d.o Crosara Ottaviano (anniv. ord. fam.)
d.o Ravagnolo Giovanni

Domenica 30
ore 10,00

Terza Domenica di Pasqua

d.a Copat Marinella
d.i Belluz Giacomo e Dino
d.o Silvio Turchetto (anniv. ord. fam.)
d.o Campagna Primo (ord. figlio)
d.o Bernardi Antonio (ord. moglie)

d.i Michetti Giuseppe e Botter Maria

CALENDARIO LITURGICO
CHIONS

IIª DOMENICA di PASQUA
2ª settimana del salterio

S.Giorgio Martire

Domenica 23
Seconda Domenica di Pasqua
ore 8,00
PANIGAI
		
d.o Bottos Walter e De Filippi Vilia
ore 11,00
CHIONS - San Giorgio, Patrono
Battesimi
		
d.o Molinari Enresto (anniv.)
		
d.a Enrichetta
		
d.i Zaghis Giuseppe e Aurelia
		
d.o Rigon Alberto
ore 19,00
CHIONS - San Giorgio, Patrono
		
d.a Anna Maria Valeri in Segat (ord. borgata San
Giuseppe)
		
d.i Bidinot Elio e Marson Assunta
		
d.i Bidinot e Marson
		
d.i Moschetta Marcella, Severino e Romina
		
d.a Brun Caterina (anniv.)
Lunedì 24
parrocchiale
ore 8,30
pro populo
Martedì 25
Laghetto “Le Roste” - San Marco ev.
ore 11,00
pro populo		
Mercoledì 26
chiesetta san Giuseppe
ore 8,30
d.i Vaccher Giovanni e Tesolin Maria
Giovedì 27
parrocchiale
ore 8,30
S.Rosario e Lodi		
			
Venerdì 28
parrocchiale
ore 8,30
S.Rosario e Lodi
Domenica 30
Terza Domenica di Pasqua
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 11,00
CHIONS
d.o Lovisa Ermenegildo
		
d.i Santin Ernesto e Maria
ore 19,00
CHIONS
		
pro populo

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 24 aprile
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.		

Martedì 25
ore 9,00

San Marco Evangelista
d.i Gianfranco e Loredana
segue la Rogazione al capitello di san Marco

Mercoledì 26
ore 9,00

in onore della Madonna (G.V.)

Giovedì 27
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 28
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

Sabato 29
ore 15,00
ore 18,30
ore 19,00

Confessioni
Recita del Santo Rosario
per i giovani della parrocchia

Domenica 30

Terza Domenica di Pasqua

ore 11,00

TORRATE
Viene celebrata una sola Messa

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 24 aprile
ore 8,00
Martedì 25
ore 8,00
Mercoledì 26
ore 8,00
Giovedì 27
ore 8,00
Venerdì 28
ore 18,30
Sabato 29
ore 18,30
Domenica 30
ore 9,00
ore 10,30

d.a suor Clemenza
d.a Vendramini Palmira		
secondo l’intenzione dell’offerente
d.a suor Gabriella
per le Anime del Purgatorio
d.a suor Clemenza
d.a suor Cecilia
d.e Dugani Betty e Caterina		
d.i Cozzutti Rino e Giulia
d.o Buosi Severino e Paola Facca

Terza Domenica di Pasqua
BASEDO
d.o Renato Danelon
VILLOTTA
d.i fam. de Toni e Burin
d.i fam. De Poli e Dal Bianco

