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‘ Cristo è risorto, alleluia ’
“Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.”
(Gv 20,1)
Un vangelo pieno di movimento quello
di oggi. Un Vangelo che ci lascia
intravvedere il processo del credere,
lento e progressivo, mai compiuto..
.Cosa ci mostra la Pasqua? Ciò che ci fa
credere è la CROCE. Ma ciò in cui
crediamo è la vittoria della croce, la
vittoria sulla morte e sulla violenza. A
Pasqua il Vangelo si colora di urgenza e
di passione. “Maria di Magdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora
buio.” Questa donna coraggiosa, esce
di casa quando è ancora notte, buio in
cielo, buio nel cuore. Il venerdì il
Maestro è morto col peggiore dei
supplizi, abbandonato da tutti. Ai piedi
della croce c’erano solo alcune donne e
un discepolo quello che Gesù amava. Il
sabato era stato un giorno di grande
silenzio. Gesù è sceso nella regione dei
morti per liberare tutti i prigionieri.
Perché tutti corrono nel mattino di
Pasqua? Correre è un verbo pasquale!
Vivere secondo la Pasqua è allora
vincere tutte le nostre resistenze e

lentezze nell’amore, i nostri indugi, le
nostre paure, i nostri continui ritardi e
rimandi al domani che forse non
arriverà mai. Pasqua è la festa dei
macigni che rotolano via. Che bello se
anche dai nostri cuori tiriamo via i
massi, i sassi che pesano e che ci
allontanano tra noi. Quante volte
abbiamo sentito dire: ‘ho messo una
pietra sopra , con quella persona li ho
chiuso.’ Quante pietre, quante distanze
tra familiari, tra vicini…colleghi…Tra
marito e moglie, tra genitori e figli.. .
Signore aiutami a rotolare la pietra del
rancore, dell’indifferenza, dell’orgoglio
che mi fa credere di avere sempre
ragione. Aiutami a fare il primo passo a
chiedere umilmente perdono o a dare il
perdono. Il vangelo conclude dicendo:
“non avevano ancora compreso”…per
dire che non si finisce mai di imparare a
credere nella vittoria di Cristo sulla
morte.

don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Morti prematuri
Domenica 8 aprile alle ore 18,30

in
parrocchiale
a
Chions
celebreremo una S. Messa in
suffragio di quanti sono morti
prematuramente.
I
familiari
interessati facciano pervenire il
nome del caro defunto entro
giovedì 5 aprile presso la segreteria
parrocchiale di Chions.

Ritiro Agenti di Pastorale

Sabato 14 e 21 aprile, due
appuntamenti rivolti ai catechisti,
membri dei CPP, Lettori, membri dei
cori delle nostre quattro parrocchie.
Sono state pensate due date per
favorire la partecipazione al Ritiro
che avrà lo stesso contenuto.
Pertanto ciascuno scelga quella più
conveniente e compatibile ai propri
impegni.
Avranno luogo in Chiesa Antica, a
Fagnigola, dalle 15,00 alle 18,00.
Per meglio organizzare, chiediamo
ai referenti dei diversi gruppi e
ministeri di comunicare in canonica
a Chions, entro giovedì 12 aprile,
quanti parteciperanno e in quale
data.

Ritiro Cresimandi di U.P.

Domenica 15 aprile, nel Centro
Pastorale del Seminario, ritiro
rivolto ai cresimandi, ai loro genitori
e padrini. L’incontro sarà dalle 9,00
alle 12,00 (si concluderà con la
celebrazione della S. Messa).
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Via Crucis di U.P. : GRAZIE!

Venerdì scorso, 23 marzo, come
UNITA’
PASTORALE,
abbiamo
trascorso un intenso momento di
fede e di preghiera per le vie di
Chions. Un grazie sentito a chi ha
lavorato per preparare con cura
questo incontro: a chi in ogni
parrocchia ha curato le riflessioni
delle 4 stazioni proposte; a chi ha
elaborato, stampato e confezionato
i libretti; a chi ha acquistato e
regalato i chiodi del segno finale e a
chi li ha confezionati; a chi è andato
a ritirare la croce dell'U.P. e a chi,
invece, ne ha costruito una
bellissima in cui abbiamo piantato il
nostro chiodo; a chi ha lavorato per
fare i ceppi di legno con il fuoco per
le nostre stazioni e ci ha prestato
l’impianto microfonico con tanto di
fari; a chi ha montato le immagini e
il video proiettandole con maestria,
a chi ci ha dato la sede e la corrente
per attaccare il proiettore, ai nonni
vigili che hanno sorvegliato la
viabilità e il traffico, a chi ha
suonato il tamburo e a coloro che
hanno prestato la propria voce, a
chi ci ha concesso il piazzale della
propria azienda mettendoci anche i
lumi e a tutte le famiglie che con i
loro lumini rossi hanno reso
suggestive le vie del nostro paese.
Non eravamo in tanti, sicuramente
il prossimo anno faremo meglio, ma
siamo sicuri che Gesù ha apprezzato
molto, soprattutto i bambini che
hanno portato la croce.

CHIONS
Caritas
Un pane per amor di Dio
Chi non fosse riuscito a consegnare
il venerdì santo la cassettina
dell'iniziativa 'un pane per amor di
Dio', può lasciarla riportarla
domenica, nelle celebrazioni, o in
canonica.

Martedì 10 aprile, alle 20,30,
incontro per i membri presso i locali
stessi del centro.

Generosità quaresimale
La Caritas rende noto che la
raccolta quaresimale di alimenti e
prodotti per la casa é stata ottima.
Un grande grazie arriva alla
comunità tutta dalle venti famiglie
che in questi giorni hanno ricevuto
in dono alimenti e dolci di Pasqua:
ai bambini sono state donate oltre
trenta uova di cioccolato. Gesù
invita a farsi prossimi...e qui inizia
l’esperienza della gioia.

Mercatino Caritas a Pordenone
In vista di questa attività, si chiede
di recapitare oggettistica per la casa
in ottimo stato e riutilizzabile il
martedì dalle 14,30 alle 16,30 e il
sabato dalle 9,30 alle 11,00.

Messe feriali
Questa settimana le S. Messe dei
giorni feriali sono sospese.
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FAGNIGOLA
Lunedì dell'Angelo, 02 aprile

Adorazione Eucaristica

La Santa Messa del 02 aprile, Lunedì
dell'Angelo, sarà celebrata alle ore
9,30 in chiesa parrocchiale.

Martedì 03 aprile si terrà
l'Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni dalle ore 20,00 in chiesa
antica.
Tutti noi siamo invitati a partecipare
a questo importante momento di
preghiera.

Consiglio Affari Economici
Tutti i membri del Consiglio Affari
Economici (C.P.A.E.) di Fagnigola si
riuniscono giovedì 05 aprile alle ore
21,00 in canonica a Chions per
l'approvazione del bilancio 2017.
Si prega di essere presenti.

Grazie!
I familiari di Maria Anna Burlina
hanno deciso di contribuire con
un'offerta
alle
spese
della
parrocchia in ricordo della loro cara.
Li ringraziamo di vero cuore.

Solidarietà …. Grazie !
Ringraziamo tutti i parrocchiani di
Fagnigola per la generosità e la
sensibilità dimostrata attraverso
l'offerta di beni di prima necessità a
favore delle famiglie del territorio in
particolari difficoltà. Grazie !

Condoglianze
È ritornata alla casa del Padre
Stefani Rina Maria, ved. Pascotto.
Aveva 95 anni. La ricordiamo con
affetto. Il rosario sarà lunedì 2 aprile
alle ore 20,00 in parrocchiale.
Martedì 3 alle 11,00 il funerale.
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Catechismo
Il catechismo riprende con i soliti
giorni e orari a partire da venerdì 06
aprile.

Coro Famiglia
Riprendiamo l'animazione delle S.
Messe del sabato sera a partire dal
07 aprile. Ci troviamo dalle 18,00 in
chiesa parrocchiale per le prove.

Corso gratuito di Autodifesa
Femminile e Sicurezza

Il comune di Azzano Decimo ha
organizzato un Corso gratuito di
autodifesa femminile e sicurezza
composto da moduli formativi in
modo da unire alla preparazione
tecnica sull' autodifesa nozioni
relative alla prevenzione, ad un
corretto approccio psicologico e alla
conoscenza
della
normativa
sull'incolumità personale.
Il primo incontro sarà il giorno 11
aprile alle 18,30 presso Villa Stefani
a Fagnigola.
Iscrizioni aperte fino al 11-04
presso il comando di Polizia Locale
di Azzano o sul sito del comune.

VILLOTTA - BASEDO

Cellule di Evangelizzazione
Parrocchiale
Lunedì 2 e martedì 3 aprile
l’adorazione
viene
sospesa,
riprenderà lunedì 9 aprile: inizio alle
ore 9,00 fino alle ore 22,00 di
martedì 10 aprile. Gli incontri delle
Cellule
di
Evangelizzazione
Parrocchiale riprenderanno con
cadenza settimanale martedì 3
aprile alle ore 20,30 presso la
famiglia Papais e mercoledì 4 aprile
alle ore 20,30 presso la famiglia
Corini; giovedì 5 aprile alle ore
15,30 nella saletta parrocchiale.

Condoglianze

È mancata questa settimana Teresa
Murador, ved. Scudeler. Ai familiari
le nostre condoglianze e la nostra
preghiera. Il rosario sarà lunedì 2
aprile alle ore 19,00 mentre il
funerale si svolgerà martedì 3 aprile
alle ore 15,00.

5x1000 per la solidarietà

Si avvicina il tempo della
Dichiarazione dei Redditi: donare il
5x1000 una piccola azione che
assume un grande valore di
partecipazione e solidarietà.
Rivolgiamo l'invito a sostenere con
il 5 x1000 l'associazione di
Volontariato sulla Soglia che opera
nella nostra comunità accanto a
bambini e famiglie in difficoltà.
Attraverso
questa
operazione
possibile anche contribuire al
risanamento del debito che grava
ancora sulla nostra parrocchia. Il
Codice Fiscale da riportare sul
modulo della dichiarazione il
seguente: 91069390937. Grazie!
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VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Grest 2018
Formazione animatori
Domenica 25 marzo gli animatori e
lo staff del Grest delle parrocchie di
Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate si
sono incontrati per approfondire il
tema: “Il ruolo dell’animatore
all’interno del Grest TVTB”. Un
prezioso contributo alla riflessione è
stato fornito da Agnese e Marvin,
che lavorano in ambito socioeducativo e sono capi Scout. Grazie
alla loro ampia esperienza e alla
diretta conoscenza della realtà del
Grest TVTB, hanno chiarito quale sia
la posizione dell’animatore rispetto
a coordinatori, staff e bimbi e
hanno reso concrete le loro parole
coinvolgendo
attivamente
il
numeroso gruppo di ragazzi.
L’incontro è proseguito con la scelta
del logo, la definizione di
tempistiche, laboratori e varie
informazioni tecniche. Tutto il
gruppo si dà ora appuntamento per
il terzo incontro di formazione
domenica 15 aprile alle ore 20,00
presso l’oratorio di Villotta, per
approfondire la conoscenza del
tema su cui verrà costruito l’intero
Grest e i collegamenti di esso con le
Scritture.
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Incontro mensile GCM e Caritas
Mercoledì 4 aprile, ore 20,30, il
GCM
e
Caritas
si
danno
appuntamento a Taiedo nei locali
della parrocchia per il consueto
incontro mensile. Il momento
formativo verterà sull’omelia del
vescovo Giuseppe, pronunciata in
occasione della Messa del Crisma il
Giovedì Santo: “I presbiteri
ascoltatori della Parola”. Gli altri
punti all’o.d.g. saranno la verifica
della visita agli anziani e ammalati,
l’accoglienza delle ragazze nigeriane
e di altri profughi, la raccolta
straordinaria di indumenti per la
Caritas Diocesana, programmata
per sabato 12 maggio, e la recita del
rosario missionario nel mese di
maggio. Non mancherà lo sguardo
sui prossimi eventi, quali occasioni
per diffondere nella comunità
l’attenzione ai poveri e la sensibilità
missionaria.

NOTIZIE DIOCESANE
Gioco d'Azzardo
Teatro Civile propone a Prata di Pordenone, nella serata di venerdì 6
aprile alle ore 21,00, uno spettacolo dal titolo: “Gran Casinò: storie di
chi gioca sulla pelle degli altri”.
Questa iniziativa promossa dalla Caritas dell'unità pastorale di Prata,
vuole affrontare l'attuale problematica del gioco d'azzardo, che
possiamo ormai considerare una piaga sociale viste le conseguenze che
da esso scaturiscono. L'ingresso è di 5,00 euro.
Ordinazione sacerdotale
Domenica 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
sabato 28 aprile alle ore 18,30 mentre a Chions domenica 29 aprile
alle ore 11,00.

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

18.00 - parrocchiale
18.00 - parrocchiale
18.00 - parrocchiale
18.00 - 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
18.30 - 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 CHIONS
Domenica 01 - Parrocchiale - Pasqua di Risurrezione
ore 8,00 PANIGAI Per Toffolon Rosa e Gardiman Federico e Adriano
ore 05,00 CHIONS pro Populo
ore 11,00 CHIONS d.Brunetta Giuseppe (anniv.) d.a Piccolo Iva in Regini
d.a Zanet Anna

d.o Valeri Giulio

d.a Facca Lucia

d.o Stolfo Maurizio

d.i Stolfo Giovanni e Teresa

d.i Lovisa Dino e familiari

ore 19,00 CHIONS pro Populo

Lunedì 02 - Parrocchiale - Lunedì dell'Angelo
ore 11,00

pro Populo

Martedì 03 - Parrocchiale
NO S. MESSA

Giovedì 05 - Parrocchiale
NO S. MESSA

Domenica 08 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI d.a Giuliana di Panigai
d.o Rosolin Paolo

d.a Cescon Zelinda (anniv.)
d.o Valvasori Gianfranco

ore 11,00 CHIONS d.a Rossit Aurora

d.i Corazza Emilio e Celeste

ore 19,00 CHIONS d.o Liut Samuele

d.o Liut Nicola

d.o Corazza Nicolò

d.a Corazza Romina

d.o Stolfo Maurizio

d.a Rossit Federica

d.o De Zorzi Mauro

d.o Lovisa Enzo

d.o Valeri Diego

d.a Chiarotto Fabiana

d.o Rossetto Domenico

d.a Rossetto Barbara

d.o Lovisa Fabio

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 31 - Parrocchiale - Veglia Pasquale
ore 21,30

d.o Putto Giuseppe

d.a Biasio Agnese

Domenica 01 - Parrocchiale - Pasqua di Risurrezione
ore 9,30

d.i Turchetto Antonio e Giovanna
Per Marinella

Lunedì 02 - Parrocchiale - Lunedì dell'Angelo
ore 9,30

pro Populo

Martedì 03 - Chiesa Antica
ore 20,00

Adorazione per le Vocazioni

Mercoledì 04 - Chiesa Antica
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 06 - Chiesa Antica
ore 8,30

pro Populo

Sabato 07 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i di Stefani Giovanni

d.a Calderan Anna

d.o Casarotto Angelo

d.a Orlando Adele (anniv.)

Domenica 08 - Parrocchiale
ore 9,30

d.i Minusso Umberto e Antonia d.i Facca Remigio e Natalina
d.i Botter Antonio e Agnolon Annamaria

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
Sabato 31 - Veglia Pasquale
ore 21,30 Villotta d.o Turati Gaetano

d.a Gardiman Annamaria

Domenica 01 - Pasqua di Risurrezione
ore 9,00 Basedo

Per Renato
d.i Biasotto Graziano e Carlotta

ore 11,00 Villotta d.i Marzinotto Elio e familiari

Lunedì 02 - Lunedì dell'Angelo
ore 9,00 Basedo

pro Populo

Martedì 03 - NON C'È MESSA
Mercoledì 04
ore 18,00 Villotta pro Populo

Sabato 07
ore 18,00 Villotta d.a De Bortoli Giulia

Domenica 08
ore 9,00 Basedo

pro Populo

ore 11,00 Villotta Per le anime dei fedeli defunti

d.i Sassaro Ruggero e Assunta

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 31 marzo
TAIEDO dalle ore
TAIEDO dalle ore

9,30 alle ore 11,30 Confessioni
15,00 alle ore 18,00 Confessioni

Domenica 1 aprile - Pasqua di Risurrezione
ore 9,30 TORRATE d.o Oro Claudio
ore 9,30 TAIEDO

per i malati e gli infermi di Taiedo

Lunedì 2 - Lunedì dell'Angelo
ore 9,30 TORRATE secondo le intenzioni di D.L.G.

Martedì 3
ore 9,00 TAIEDO

d.o Bellato Fausto

Mercoledì 4
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Giovedì 5
ore 20,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Venerdì 6
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Sabato 7
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,30 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 19,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Domenica 8
ore 9,30 TORRATE

secondo le intenzioni dell'offerente

ore 9,30 TAIEDO

d.i Favot Celestino e d.i famiglia Bressan

