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RIFLETTIAMO...  Oggi  il  Signore  va
nella  sua  casa,  il  tempio  e,
stranamente,  prende la  frusta.  Cosa
vorrà  dire?  Se  questa  scena  è  stata
messa all’inizio del vangelo, vuol dire
che  è  la  porta  di  ingresso  per  dirci
dove non sta Dio.
Gesù  annuncia  qualcosa  di  nuovo  e
definitivo:  la  PURIFICAZIONE,  ma
anche  l’abolizione  del  tempio  e  dei
sacrifici;  di  fatto  Gesù  abolisce  il
sacrificio  dell’uomo  a  Dio,  perché  è
Dio che si dona all’uomo. Da allora il
nuovo  tempio  è  l’uomo-Gesù  che  è
Dio, il suo corpo.
Allora non a caso il vangelo comincia
con la purificazione del tempio.
Quasi  una  sorta  di  disinfestazione
dell’immagine distorta di Dio.  Inoltre
il  tempio  è  ridotto  a  mercato,  non
solo    in    termini    economici  ,     ma 

c’è  un  mercato  religioso  molto
peggiore, ed è il nostro rapporto con
Dio, cioè un rapporto di mercato: noi
gli diamo delle cose perché lui ce ne
dia  delle  altre,  facciamo dei  sacrifici
perché ci  faccia dei  favori,  facciamo
opere buone perché ci dia il premio!
Cosa  c’è  di  male,  tutte  le  religioni
fanno così! C’è molto di male perché
Dio è amore; l’amore non si compra.
Concepire Dio in termini di obbligo, di
dovere, di premio, di castigo, invece
che in termini di Amore, di gratuità è
stravolgere la religione e Gesù morirà
per questo. 
I  giudei  non  hanno  capito  che  Dio
non sta nel mercato, nelle pietre, nel
potere, nello sfruttamento degli altri.
Dio  dimora  nel  corpo  di  Cristo,  nel
corpo dei poveri. Quello è il nuovo e
definitivo tempio.

           don Alessandro

‘ ‘ Dove dimora Dio? ’ Dove dimora Dio? ’ 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti, i cambiamonete. Allora gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti, i cambiamonete. Allora 
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio (...)fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio (...)        (Gv 2, 13-15a)       (Gv 2, 13-15a)
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Solidarietà

Sabato 03 e domenica 04 marzo 
l’AISM propone “La gardensia di 
AISM”, manifestazione a sostegno 
delle persone affette da sclerosi 
multipla.

Sabato 17 e domenica 18 marzo 
ancora un'opportunità di 
condivisione. L’Associazione italiana 
contro le Leucemie (A.I.L.) propone 
“Uova di Pasqua”, iniziativa a favore 
della ricerca e lotta contro le 
leucemie.

Queste iniziative verranno realizzate 
nelle parrocchie della nostra unità 
pastorale.

Ministri straordinari Comunione

Sono attesi giovedì 15 marzo, alle 
ore 20,00 a Chions alla S. Messa cui 
seguirà l'Adorazione Eucaristica.
Al termine, incontro di formazione.

UNITÀ PASTORALEUNITÀ PASTORALE

Eq. Battesimi

Si incontrerà lunedì 12 marzo alle 
ore 20,30 a Villotta.

Alfabeto della Fede

Si concluderà con la celebrazione 
eucaristica il breve percorso di 
Alfabeto della Fede che ha visto 
coinvolti i genitori e i ragazzi delle 
classi 2^, 3^ e 4^ elementare. La S. 
Messa sarà nella parrocchiale di 
Fagnigola domenica 4 marzo alle 
ore 11,00.

Via Crucis di U.P.

Venerdì 23 marzo alle ore 20,30 a 
Chions ci ritroveremo per vivere 
assieme la Via Crucis. Ringraziamo 
sin d'ora quanti, a nome delle 
parrocchie dell'U.P., si stanno 
adoperando per la preparazione 
offrendo idee, tempo ed energie.



CHIONSCHIONS

Appuntamenti di Quaresima
Continuano il mercoledì sera, dalle 
20,30 alle 21,30 agli incontri di 
Lectio Divina presso le famiglie:
-  Mascherin Giuliano e Nives, via 
Salvarolo;
-  Della Rosa Flaminio e Valeria, via 
Julia;
- Facca Denis e Antonella,  in via 
Julia;
- Diana Lino e Firmina, via Galilea;
- Regini Mirko e Roberta, via 
Villabiesa.

Via Crucis
Venerdì sera alle ore 20,00, in 
parrocchiale.
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Aiuti alle famiglie in difficoltà
Orientiamo la raccolta di questa 
settimana, fino a domenica 11 
marzo, a pasta, riso, sale, zucchero, 
farina, alimenti per bambini...

Rami di ulivo
Ricordiamo che a partire da sabato 
17 marzo si raccoglieranno presso la 
canonica i rami di ulivo che poi 
verranno benedetti la domenica 
delle Palme. 

Orario Messa “Galilea”
Domenica 11 marzo la celebrazione 
della S. Messa  in occasione 
dell'anniversario del naufragio della 
nave “Galilea” sarà presieduta dal 
Vescovo presso il cimitero, alle ore 
11,00.

Caritas 
Sta iniziando una nuova attività: si 
tratta di CREATTIVIAMOCI per 
insieme dare nuova vita a materiali 
di recupero. Per informazioni 
rivolgersi a:
Ariella Corazza 3382291376
Sonia Manias 3409877366.

Teatro 
Domenica 4 marzo alle ore 18,00 gli 
alunni della quinta classe primaria 
di Chions presentano lo spettacolo 
teatrale IO SONO NATO QUI.

Nascita
È nato domenica 25 febbraio il 
piccolo Ilias Gabriele Ibnou Aliane, 
figlio di Cristian Tarik e di Arianna 
Della Rosa. A mamma e papà i 
nostri auguri!

ACR
Domenica 11 marzo, saranno 
sospese le attività di ACR.
Riprenderanno regolarmente la 
domenica successiva.



Tempo di Quaresima: 
Solidarietà 
Sabato 10 e domenica 11 marzo 
raccolta di alimenti  : alimenti per 
bambini, farine, zucchero, sale, 
pasta, riso ...

Adorazione Eucaristica
Martedì 06 marzo, all'Adorazione 
Eucaristica per le Vocazioni, avremo 
il piacere di ospitare i seminaristi 
della nostra diocesi di Concordia 
Pordenone. Sarebbe bello se tutti 
noi dedicassimo un'ora per questo 
importante momento di preghiera !
Appuntamento alle ore 20,00 
presso la chiesa antica.

Pagina 4

Festa della donna
La Pro Loco “San Michele” di 
Fagnigola invita tutte le donne al 
tradizionale pranzo dedicato alla 
Festa della Donna che si terrà 
Domenica 11 marzo alle ore 12,00 
presso la sede in via Geresina.
Iscrizioni aperte fino al 07 marzo, la 
quota individuale di partecipazione 
è di € 15,00.
Maggiori informazioni nel volantino.
Per iscrizioni contattare:
-Giacomo Raschiotto   338 6036463
-Marino Bottos             0434 648338
  (negozio Bottos)

FAGNIGOLAFAGNIGOLA

Via Crucis
Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 
15,30 in chiesa antica.

Confessioni
Tutti i sabati in chiesa parrocchiale 
dalle ore 18,00.

Gruppo Ministranti
I ministranti sono inviati a 
partecipare all' Adorazione di 
Martedì 06 marzo con i seminaristi.
Si ricorda che tutti i sabati di 
Quaresima ci si trova in chiesa dalle 
ore 17,30.

Incontro genitori 1a confessione
Lunedì 05 marzo alle 20,30 in 
oratorio.

Catechismo Cresimandi
Lunedì 05 marzo i Cresimandi  si 
trovano per l'incontro del 
catechismo dalle 20,30 in oratorio.

Condoglianze
Domenica 25 febbraio, dopo breve 
malattia, è mancata all'affetto dei 
suoi cari e della nostra comunità di 
Fagnigola Maria Anna Burlina in De 
Filippi, di 88 anni. 
Alla famiglia della cara Anna vanno 
le nostre più sentite e sincere 
condoglianze.

Rami di ulivo
Si raccolgono a partire da questa 
settimana in canonica.



VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATEVILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
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Grest 2018-Incontro Staff
Il gruppo Staff del Grest 2018 si 
riunirà domenica 11 marzo alle ore 
20.00  presso l'oratorio di Villotta, 
per prendere in esame quanto 
emerso durante il primo incontro di 
formazione del 4 marzo, dedicato 
agli animatori e per proseguire con 
la progettazione delle attività. 

Via Crucis
Venerdì 9 marzo  saranno i ragazzi 
della Prima Superiore ad animare la 
Via Crucis che si terrà nella chiesa 
parrocchiale di Taiedo alle ore 
20,20. Siamo tutti invitati a 
partecipare per vivere insieme ai 
nostri giovani un tempo di 
riflessione e preghiera davanti alla 
croce di Gesù.

Iniziative formative per genitori
Continuano le ‘chiacchiere 
educative’  a Villotta, con i genitori 
dei bambini che frequentano la 
nostra Scuola dell’Infanzia. I 
prossimi appuntamenti saranno 
lunedì 5 e lunedì 26 marzo. 
L'incontro di formazione ‘Tempo di 
Capricci!’ si è svolto positivamente, 
con la presenza di circa 30 genitori. 
Il prossimo incontro di formazione 
sarà ‘Prove di volo: guardami sono 
capace! Le autonomie'  e si terrà 
giovedì 15 marzo dalle 18,00 alle 
ore 19.30, presso la Scuola 
dell'Infanzia di Villotta, per i genitori 
di Villotta e di Chions. 

Incontro dei Gruppi Caritativi
Mercoledì 7 marzo alle ore 20.30, il 
GCM di Villotta e il Gruppo Caritas 
di Taiedo si ritrovano nella saletta 
accanto la canonica di Villotta per 
l’appuntamento mensile. L’incontro 
inizia con un tempo di formazione 
che prenderà in esame il messaggio 
di Papa Francesco per la Giornata di 
Preghiera e Digiuno per la Pace di 
venerdì 23 febbraio. Altri punti 
all’O.d.G. riguardano i progetti 
diocesani di ‘Un Pane per Amor di 
Dio’; la situazione dell’accoglienza 
delle giovani profughe; l’utilizzo del 
Fondo Diocesano di Solidarietà; la 
programmazione della Giornata 
della Donna dell’11 marzo. 
L’incontro è aperto a quanti nelle 
nostre comunità desiderano 
impegnarsi nell’ambito della Carità 
e della Solidarietà.



VILLOTTA-BASEDOVILLOTTA-BASEDO

TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO
Domenica 11 marzo alle ore 18,00 
il Teatro Nuovo Taiedo  ha il piacere 
di ospitare i piccoli attori della 
Classe 5^ della Scuola Primaria 
Berengario Ortis di Chions che 
presenteranno        lo        spettacolo 

    TAIEDO-TORRATETAIEDO-TORRATE

Centro di Ascolto in famiglia
Il secondo incontro di  ‘Lectio 
Divina’ si terrà martedì 6 marzo alle 
ore 20,30 presso la famiglia di Ezio 
Liut in Via Dante. Quanti 
partecipano ai gruppi delle Cellule il 
martedì e il mercoledì 
sospenderanno anche in questa 
settimana gli incontri consueti per 
partecipare alla proposta 
parrocchiale. Resta invariato 
l'appuntamento del martedì 
pomeriggio delle ore 15,30 nella 
saletta accanto la canonica di 
Villotta. 

Giornata della Donna 2018
Domenica 11 marzo alla Messa 
delle ore 11,00 a Villotta, per 
celebrare la ‘Giornata della Donna’, 
il GCM animerà la celebrazione e, al 
termine, proporrà una breve 
testimonianza missionaria. Seguirà 
in Oratorio la tradizionale 
‘Pastasciutta Insieme’, a cui siamo 
tutti invitati a partecipare.

 
teatrale  “IO SONO NATO QUI” - 
narrazione e interpretazione di fatti 
storici del paese di Chions”, testo e 
regia di Aldo Presot. L'iniziativa 
rientra nel progetto “Teatro a 
Scuola” realizzato dalla compagnia 
Teatrale Cibìo. Vi aspettiamo!
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Cena della Comunità

Sabato 10 marzo  è in programma 
presso la sede degli Alpini di Villotta 
una cena aperta a tutta la comunità. 
Lo scopo è ritrovarsi insieme per 
condividere un momento conviviale 
e per raccogliere fondi, utili a 
ridurre il debito che grava ancora 
sulla nostra parrocchia. Adesioni e 
prenotazioni si ricevono entro 
martedì 6 marzo presso: 
-GINO RUI  328 3692093
-STEFANO PAPAIS  348 2315918
-DAMIANO LIUT  349 7129750
La quota di partecipazione è di 
€15,00 per gli adulti, € 7,00 per i 
bambini fino a dieci anni. Sono 
graditi i dolci casalinghi.



ORARI  UFFICI  PARROCCHIALIORARI  UFFICI  PARROCCHIALI

CHIONS

Lunedì          9.00-11.30/16.00-18.00
Mercoledì    9.00-11.30/16.00-18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

FAGNIGOLA

Lunedì          16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        15.00 - 18.00
Sabato            9.30 - 11.30

VILLOTTA
Lunedì          16.00 - 18.00
Martedì        16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
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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NOTIZIE  DIOCESANENOTIZIE  DIOCESANE

Mese dell’Educazione
Il Centro di Pastorale Adolescenti e 
Giovani promuove un 
appuntamento all’interno del 
programma del Mese 
dell’Educazione, giunto ormai alla 
15ª edizione. Il tema di quest’anno 
è: “EDUCARE AL LIMITE”. Presso 
l’oratorio della Parrocchia di B.M.V. 
Regina in Portogruaro, venerdì 9 
marzo, un monologo teatrale 
presenterà la storia di Gianluca 
Firetti, un giovane cremasco morto 
per un tumore alle ossa. Nella 
stessa serata vivremo anche la 
MATURA 2018 con il vescovo 
Giuseppe che consegnerà le 
pennematura a tutti i maturandi.

CPS di Pordenone: Nella serata di 
mercoledì 07 marzo, dalle 20,30 alle 
22,30, formazione per clero e laici.
Venerdì 09, sempre a partire dalle 
20,30, appuntamento con lo 
Scrigno che vede coinvolti i giovani.

Ordinazione episcopale d. Livio
Sarà celebrata sabato 17 marzo alle 
ore 10,30  la S. Messa di 
Ordinazione episcopale di don Livio 
Corazza, nella cattedrale di 
Concordia. Offriamo in dono la 
nostra preghiera, come lui stesso ha 
chiesto in una comunicazione 
rivolta ai fedeli delle parrocchie ove 
ha prestato servizio in questi anni. 
Domenica 22 aprile ingresso 
solenne nella cattedrale di Forlì.



ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE

Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - chiesa antica
Venerdì 8.30  - chiesa antica
Sabato               18.30  - parrocchiale
Domenica 9.30  - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e 
Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.00  -  parrocchiale
Martedì             18.00  - parrocchiale
Mercoledì         18.00  -  parrocchiale
Sabato               18.00  -  parrocchiale
Domenica 9.00  -  Basedo
                           11.00  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo 
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE
Lunedì 9.00  -  parrocchiale
Martedì 9.00  -  parrocchiale
Mercoledì 9.00  -  parrocchiale
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Venerdì 9.00  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  Torrate

9.30  -  parrocchiale

d. Alessandro  cell. 324 6948769   
p. Aimé cell. 349 6780716   
d. Luigi cell. 334 1122833
diacono Corrado cell. 339 5295092
Moira 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

CONTATTICONTATTI

Parrocchia San Giorgio Martire
CHIONS

Lunedì 8.30  -  cappella
Martedì 8.30  -  cappella
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            18.30  -  parrocchiale



Domenica 04 -  Parrocchiale NO MESSA ORE 11.00

ore 8,00  PANIGAI d.o Rosolin Luciano (anniv.)

ore 9,30 CHIONS d.i Corazza Emilio e Celeste d.i Bressan

d.o Santin Tobia (anniv.) d.i De Poli

d.o Liut Callisto

ore 18,30 CHIONS d.a Rosa

Lunedì 05 -  Cappella

ore 8,30 d.o Nicoletti Mario (anniv.)

Martedì 06  -  Cappella

ore 8,30 d.o Bragato Guerrino

Giovedì 08 - Cappella

ore 20,00 compleanno

Domenica 11 - Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI d.i Bottos Walter e De Filippi Vilia

ore 11,00 CHIONS - CIMITERO

d.a Bertolo Ranata d.o Bertolo Giuseppe

d.o Stolfo Maurizio Lovisa Ermenegildo (anniv.)

In ricordo di Segat Pietro

d.i Segat Pietro e Valeri Anna Maria

ore 18,30 CHIONS pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato 03  -  Parrocchiale 

ore 18,30 d.i di Stefani Giovanni d.i Santin Luigia e fam.

d.i Mascherin Pietro e Maria d.a Fantuzzi Emma (anniv.)

Domenica 04  -  Parrocchiale - NO MESSA ORE 9,30 

ore 11,00 d.i Turchetto Antonio e Giovanna

Martedì 06 -  Chiesa antica

ore 20,00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni con i seminaristi

Mercoledì 07 -  Chiesa antica

ore 8,30 pro Populo

Venerdì 09 -  Chiesa antica

ore 8,30 pro Populo

ore 15,30 Via Crucis

Sabato 10 -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i Bottos Angelo e Nino d.a Zoat Nina

Domenica 11  -  Parrocchiale  

ore 9,30 d.o Stefani Bortolo d.o Pavan Carlo (anniv.)

INTENZIONI  SS.  MESSE   FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE   FAGNIGOLA



Sabato 03

ore 18,00 VILLOTTA Bertollo Giacomo e Nella per Matteo e nonni

Domenica 04 

ore   9,00  BASEDO pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA d.o Polisel Giovanni

Lunedì 05

ore 18,00 VILLOTTA d.o Bertolo Roberto

Martedì 06

ore 18,00 VILLOTTA Mario e Dora

Mercoledì 07

ore 18,00 VILLOTTA Maria e Nicola

Sabato 10

ore 18,00  VILLOTTA Todesco Antonio Tedesco Girolamo

Dal Molin Giuseppina d.i. Fam. Tedesco

Rocco Maria Rocco Giovanni

Boer Rachele d.i Fam. Rocco

Marson Pietro e sr. Marson Teresa

Bertollo Luciana e Antonella

Domenica 11

ore 9,00 BASEDO pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA d.a Bertolo Isolina d.o Vian Adamo

Mio Armido e Carmela

INTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA-BASEDOINTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA-BASEDO



Sabato  3 marzo
ore  15,00 TAIEDO Confessioni

ore  18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore  18,30 TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 

Domenica  4  

ore  9,30 TORRATE d.o Oro Claudio  

ore  9,30 TAIEDO d.a Schiavo Emma e fam. Bordignon  
d.i  Nonis Luigia, Schincariol Primo e Bernardino 

d.a Frison Mior Amabile

Lunedì  5
Ore  9,00 TAIEDO  d.i Gasparotto Enrico ed Erminia 

Martedì  6
ore  9,00 TAIEDO secondo l'intenzione di D.L.G.  

Mercoledì 7  
ore  9,00 TAIEDO secondo le intenzioni di  D.G.T.  

Giovedì  8
ore  20,00 TAIEDO d.o Garavina Ugo  

Venerdì  9        Giorno di astinenza dalla carne

ore  9,00 TAIEDO d.o Leonardo  

ore  15,00 Via Crucis

Sabato  10
ore 15,00 TAIEDO Confessioni

ore 18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

Domenica  11
ore 9,30 TORRATE d.o Barbui Pietro 

ore 9,30 TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO  -  TORRATE  INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO  -  TORRATE  


