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In quel tempo, poiché il po-
polo era in attesa e tutti, ri-
guardo a Giovanni, si doman-
davano in cuor loro se non  
fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi 

TU SEI IL FIGLIO MIO

L’AMATO

battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slega-
re i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco».Ed ecco, mentre tutto 
il popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e discese sopra 
di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, 
e venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compia-
cimento».

(Lc 3, 15-16. 21-22)
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Don Loris tel. 340 3535206  - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola

 tel. 0434 648065  - Don Giacomo tel. 335 6901196

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  

Parrocchia Villotta . Basedo

Tale interrogativo provoca un’infini-
tà di risposte dal tempo di Giovanni il 
Battezzatore ad oggi: da sempre l’uo-
mo tenta di accostarsi a Gesù Cristo. 
Sant’Agostino, esperto in amore uma-
no e poi conquistato anche da quello 
divino, così confessa: “Quando in-
cominci ad amare, questo ti dà un 
gusto tale che non sei più capace di 
smettere!”Santa Teresa di Lisieux così 
confida nel suo diario: “Io sono di una 
natura che con il timore indietreggia, 
ma con l’amore non solo avanza ma 
vola!” 
Annalena Tonelli, missionaria di fron-
tiera fino al martirio della carità, ci rac-
conta: “Mi sento evangelizzata dalla 

Commento al Vangelo a cura di  Don Loris

Domenica 17 gennaio, alle ore 
18.00 il vescovo presiederà la cele-
brazione per l’apertura della Por-
ta Santa presso il Santuario Ma-

Chi è Gesù e chi sono i cristiani oggi?

Prossima apertura porta Santa

fede dei nomadi del deserto, dalla loro 
capacità di affidare vita e morte alla 
volontà superiore di Dio”. 
Nel battesimo, Gesù si mostra deciso 
ad “immergersi” nella volontà di Dio, 
che è Misericordia, dono di amore gra-
tuito: porrà tutta la sua vita sotto que-
sta ottica. 
Nel battesimo, anche noi ci siamo 
“immersi”: decidiamo di riconoscere 
il nostro limite di creature, amate e li-
mitate; di vivere il nostro desiderio di 
rinascita, emergendo dall’acqua come 
nuove creature; di accettare l’invito di 
Dio a un cambio di mentalità e di vita, 
in atti concreti di conversione. 
“Cristiano, sii quel che sei!”

donna di Fatima di Portogruaro. 
Il santuario offrirà ai pellegrini la 
possibilità di un percorso di prepara-
zione al sacramento della penitenza. 



Pagina 3                                                                                       

UNITA' PASTORALE

Venerdì 15 gennaio, alle ore 20,30 
in oratorio a Pravisdomini, si riuni-
sce il Consiglio di Unità Pastorale.

Da alcuni anni la nostra Unità Pasto-
rale di Chions pubblica il foglietto 
settimanale “Le Voci” che riporta le 
iniziative pastorali, le notizie e gli ap-
puntamenti delle singole comunità 
parrocchiali e dell’Unità Pastorale nel 
suo insieme. E’ un valido strumento di 

comunicazione, voluto dai nostri parroci 

e dai Consigli Pastorali, con lo scopo 
di contribuire a creare unità e parte-
cipazione, superando i confini legati 
all’ombra dei campanili. ‘Le Voci’ che 
abbiamo tra le mani, o che troviamo 

Ringraziamento

Ci sono ancora un paio di po-
sti disponibili per il percorso di 
preparazione al matrimonio cri-
stiano. Gli incontri saranno la 
domenica sera, dalle 20.30, pres-
so la canonica di Chions, dal 17 
gennaio al 28 febbraio. Per infor-
mazioni, contattare don Loris. 

Sabato 16, dalle 15 alle 17,00 a Pravi-
sdomini si celebra la Giornata del Mi-
grante e del rifugiato.
Siamo invitati ad aprire gli orizzonti dei 
nostri sguardi sulla realtà dei Migran-
ti; molte delle nostre famiglie hanno 
vissuto in passato questa situazione. 
L’invito a condividere questa giornata 
è aperto a tutti,  nel ricordo del nostro 
passato e in vista delle decisioni sagge 
da prendere, per il nostro presente e il 
nostro futuro

Giornata del Migrante
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sul sito internet dell’Unità Pastorale, 
è frutto del lavoro volontario di alcu-
ne persone che dedicano creatività, 
tempo e passione, alle quali va la no-
stra gratitudine più sincera. Tra tutti 
loro merita un grazie riconoscen-
te l’amico Angelo Rascazzo. Egli sin  
dall’inizio ha creduto in questo pro-
getto, ed è stato, fino a qualche setti-
mana fa, valido punto di riferimento, 
creando graficamente lo strumento 
di comunicazione ‘Le Voci’, garanten-
done così l’uscita puntuale, ogni set-
timana dell’anno senza interruzioni. 
Con le festività natalizie, Angelo ha 
scelto di concedersi un periodo di 
pausa. Gli dobbiamo molto per l’im-
pegno costante e generoso dimostra-
to in questi anni. Nutriamo tuttavia 
il desiderio e la speranza che, dopo 
un giusto tempo di riposo, possa ri-
prendere questo prezioso servizio 
per le comunità, con la sensibilità e 
la competenza che gli riconosciamo.
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CHIONS

Carrello della solidarietà
ll tempo non ci ha permesso di fare un 
esatto inventario dei prodotti raccol-
ti in chiesa e presso il Supermercato 
CRAI, ma il riscontro è stato molto 
buono. La vigilia di Natale sono sta-
ti confezionati dei pacchi distribuiti 
a famiglie con bambini. Tutte le fa-
miglie hanno ringraziato la comuni-
tà parrocchiale per l’attenzione loro 
riservata per queste feste di Natale. 
Cinque grosse scatole di prodotti 
sono stati consegnati all’Associazio-
ne “Sulla Soglia” che provvederà alla 
distribuzione con le borse di gennaio.

“Famiglia Cristiana”

E’ possibile rinnovare l’abbonamento 
presso la parrocchia per il settimanale 
“Famiglia Cristiana”, con un contribu-
to di €89. Ricordiamo che il vostro ab-
bonamento va a contribuire diretta-
mente alla pesca di beneficienza, i cui 
proventi aiutano i genitori dei bambi-
ni della nostra Scuola dell’Infanzia a 
migliorare il nostro servizio ai bimbi, 
figli anche della nostra comunità.

Scuola aperta

Sarà sabato 16 gennaio, dalle 10,00 alle 
12,00 per i bambini nati nel 2013 e nel 
2014 (sezione primavera). In quella 
sede verranno date tutte le informa-
zioni e i moduli necessari per l’iscri-
zione e si potrà visitare la scuola. Vi 
aspettiamo!

Offerte cuspide

Ad oggi, sono arrivati in canonica un 
totale di € 2325, di cui circa la metà 
da parte di buste consegnate con l’Ar-
con.Battesimi

Oggi, domenica 10 gennaio i genitori 
di coloro che hanno portato al batte-
simo il proprio figlio durante il 2015 
si incontrano alle ore 9.30 in canoni-
ca, partecipando poi alla santa messa 
delle ore 11.00.

“Alfabeto della fede”
Domenica 17 gennaio ci troviamo alle 
9.30 e poi partecipiamo alla messa 
delle 11.00; seguirà lettera d’invito.
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F A G N I G O L A

CHIONS.FAGNIGOLA

VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE 
TNT-Teatro Nuovo Taiedo

I familiari di Ada Turchetto e la fami-
glia di Del Bel Belluz Ilario, in memo-
ria della cara defunta, hanno donato 
un’offerta alla parrocchia. Ringrazia-
mo di cuore!

Catechismo 1^  e 2^ media
Lunedì 11, dalle 20.30 in oratorio.

Visita presepe di Annone Veneto

Oggi, domenica 10 gennaio, ci tro-
viamo alle 16.00 in piazza, per anda-
re insieme a visitare il bel “Presepe 
vivente” allestito ad Annone Veneto; 
contiamo di entrare alle ore 17.00. 
Scusandoci per il ritardo nell’infor-
mazione, invitiamo a parteciparvi tut-
ti i ragazzi del catechismo con i loro 
genitori.

Sabato 16 gennaio 2016 alle ore 20,30, 
siete tutti invitati al teatro parrocchiale 
per assistere alla commedia 
“SUCCEDE SEMPRE DE VENERE”,
scritta da Aldo Presot e recitata dalla 
Compagnia Cibìo di Chions. Lo spet-
tacolo racconta di una casa di campa-
gna, lontana dal paese, dove vive un 
commercialista con la moglie e due fi 
glie già grandi. Col passare del tempo 
il desiderio di avere un figlio maschio 
non si è spento. Ci provano più volte, 
ma niente. Dopo visite mediche e con-
sulti infruttuosi decidono di provve-
dere a modo loro. Dopo i classici nove 
mesi arriva il momento del ritorno a 
casa dal reparto maternità. L’arrivo 
delle due suocere per conoscere l’ere-
de non aiuta di certo a semplifi care la 
già complicata situazione familiare....
Il gruppo TNT - Pro Loco augura a tutti 
un felice 2016!

Martedì 12 gennaio, alle ore 20,30, 
presso la sede scout si riunisce la 
Comunità Capi.

Le prossime riunioni sono alle 20.30: 
a Chions giovedì 14 presso la cano-
nica, a Fagnigola martedì 19 presso 
l’oratorio. Oltre a iniziative di quaresi-
ma, si discuterà anche dell’accoglien-
za di profughi e immigrati nelle nostre 
parrocchie.

Incontro Consigli Pastorali Prossimi battesimi

Il secondo e il terzo incontro, in vista 
della ricezione del dono del battesimo 
nel mese di gennaio, interesseranno i 
genitori e i padrini rispettivamente: 
sabato 16 nel pomeriggio presso l’o-
ratorio di Fagnigola; giovedì 21, dal-
le 20.30, presso la chiesa di Chions. I 
battesimi saranno domenica 24 alle 
11.00 a Chions e domenica 31 alle 
10.30 a Fagnigola.

Grazie!
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 10 Battesimo del Signore - Festa
ore 9,30 d.o Gubert Gianvito

Giovedì 14 B. Odorico da Pordenone, sacerdote
ore 8,30 pro populo

Venerdì 15 chiesa antica

ore 8,30 pro populo

  
Sabato 16 chiesa parrocchiale
     
ore 18,30 d.i Bottos Irmo e Forte Maria
  d.i Visintin Basilio e Mario, Stefenato Ida (ord.fam.

Visintin)

Domenica 17 Seconda del T.O
  Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

ore 9,30 pro populo 

CALENDARIO LITURGICO Battesimo del Signore
1ª settimana del salterio

VILLOTTA-BASEDO . TAIEDO-TORRATE

Incontro catechisti

Abbiamo fatto un bel tratto di strada 
dell’anno catechistico.  E’ venuto il 
momento di fare la tappa di verifica 
di metà percorso. Lunedì 11 gennaio 
2016, alle ore 20,30 presso l’oratorio 
di Villotta, ci “fermeremo un momen-
to in disparte” per raccogliere le   espe-
rienze, per condividerle e ripartire con 
nuovo entusiasmo.  Sarà l’occasione 
per raccontare il cammino dei vari 
gruppi, compreso il nuovo gruppo 
giovani, e soffermarci, in particolare, 

a riflettere sulla qualità delle relazioni 
tra catechisti, con i ragazzi e con le loro 
famiglie.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Battesimo del Signore
1ª settimana del salterio

Domenica 10 Battesimo del Signore - Festa

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
  
ore 11,00  CHIONS 
  d.a Basilisco Rita in Della Rosa
  d.i di Ronchiadin Leandro
  d.i di Maccari Marco

ore 18,30 CHIONS
  d.i Tesolin Francesco (anniv.), Cusin Sergio, Marson 

Edel
  d.a Oriana (anniv.)

Lunedì 11 cappellina
ore 9,00 d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.o Angelo Presot (anniv.)
  d.o Bragato Guerrino
         
Martedì 12 cappellina
ore 9,00 d.a Vaccher Teresa
  d.a Tesolin Maria
  d.a Verardo Olga

Mercoledì 13 cappellina
ore 9,00 d.i Mozzon Giacinto e Bressan Teresa  
Giovedì 14 B. Odorico da Pordenone, sacerdote
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Venerdì 15 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Domenica 17 Seconda del T.O.
  Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00  CHIONS 

  d.a Elisabeth Maurer (ottavario)
  d.i Borsoi Pietro e Ermelindo, Carrer Giulia
ore 18,30 CHIONS
  pro populo 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 11 gennaio secondo l’intenzione dell’offerente
ore 8,00
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 12  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 22 chiusura adorazione

Mercoledì 13 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 14 
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 15
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 16,00
ore 18,00 d.i Rina Paro e Giovanni Celant
 d.i Isolina e Denis Cessel
 d.i Angelo,  Antonietta e Chiara
 d.e Tesolin Maria e Liut Chiarastella

Domenica 17,00 Seconda del T.O.
 Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione di don Fabrizio
 d.i Zanin Angelina e familiari
 d.i Bottos Giovanni e Maria (ann.)
 d.i Cal e Nonis
 d.o Sassaro Eugenio

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Vittorio Diriguzzi
 d.o Giovanni Puiatti
 d.i fam. De Toni-Burin

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 11 gennaio 2016    
ore 9,00   per i parrocchiani vivi e defunti
Martedì 12   
ore 9.00   per i parrocchiani vivi e defunti    
Mercoledì 13     
ore 9,00   d.o Crosara Micael     
Giovedì 14
ore 9,00   per i parrocchiani vivi e defunti    
Venerdì 15   
ore 9,00   per i parrocchiani vivi e defunti     
Sabato 16   
ore 15,00  Confessioni
ore 18,00  Recita del S. Rosario    
ore 18,30  d.i Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino  

Domenica 17  Seconda del T.O.
   Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
 
ore 9,30   TORRATE           
   d.o Mons. Giacomo Rosin 
   Sarà presente la Corale della Cattedrale di Concordia  
         TAIEDO 
ore 10,30  d.o Battiston Dino 
    


