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«Per quaranta giorni, tentato dal diavolo» 
«In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 

guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo». 

(Lc 4, 1-2a) 

 
Nel Padre nostro preghiamo “non ci abbandonare alla tentazione”. È quindi la tentazione una 
realtà antica quanto gli uomini.  
Gesù le ha conosciute, sperimentate ed è per questo che ne ha fatto oggetto di preghiera al 
Padre. Tentazione però non è peccato, ma è prova, è possibilità di crescere, di scegliere chi 
vogliamo essere. 
Ogni persona è tentata di ridurre i sogni a pane, a denaro, di trasformare tutto, in cose da 
consumare. Siamo tentati anche di tentare Dio: ‘fammi questo, dammi quello, risolvi i miei 
problemi di salute, manda angeli’. E se non lo fa…la fede crolla. 
Le tentazioni di Gesù sono quelle di ogni uomo. 
Gesù di Nazareth per mostraci che Dio è amore non ha avuto altro mezzo che la solidarietà, la 
comunione, e la misericordia che viene attratta proprio dalla nostra miseria. 
Gesù è stato tentato proprio a questo riguardo: ‘fai il bene, cerca la tua felicità personale, 
realizzati come Figlio di Dio… ma fuori dall’amore!’ 
E quella che è stata la tentazione di Gesù, è l’eterna tentazione di ogni uomo: cioè quella di 
realizzarsi fuori dall’amore. Sappiamo che siamo fatti per vivere con gli altri e diventiamo 
pienamente umani a seconda delle relazioni che viviamo. E questo avviene in TRE direzioni: 
con sé stessi, con gli altri e con Dio. 
Possiamo però vivere queste relazioni importanti in due modi: secondo la logica del possesso 
(egoismo) o secondo la logica del dono (amore). 
Il vangelo suggerisce il dono, l’amore; il ‘diavolo’ suggerisce il possesso: ‘prendi e mangia’. 
Ricordiamo Adamo ed Eva? 
Allora posso mangiare nel mio piatto, impedendo all’altro di attingervi ed alzare muri, oppure 
condividere con l’altro il pane; posso servirmi dell’altro dicendogli sei mio, oppure dicendogli 
sono tuo; posso pregare Dio per essere ascoltato da lui (ascoltaci o Signore), oppure pregarlo 
per ascoltare Lui. «Parla Signore che il tuo servo ti ascolta». 
Il diavolo, abbiamo ascoltato nel vangelo, fa mercato con l'uomo, è un grande commerciante 
e ti dice: io ti do, se tu mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama per primo, ama in 
perdita, ama senza contraccambio. Dio si dona e basta e lo vedremo nella settimana santa 
quando offrirà la sua vita per ciascuno di noi. 

                                don Alessandro 

http://www.upchions.it/
http://www.upchions.it/
http://www.upchions.it/
http://www.upchions.it/


VITA DELLE PARROCCHIE 
 

VIA CRUCIS 
Venerdì 15 marzo, preghiera della Via Crucis: a Chions alle 20,00 e a Villotta alle 20,30 
(animata dai ragazzi di catechismo di 1ᵃ media). 

RITIRO DI QUARESIMA PER COPPIE 
Sabato 16 marzo, dalle ore 15.00, presso il Seminario diocesano, don Federico Zanetti 
guiderà la meditazione per la Quaresima. Sono invitate le coppie e le persone che 
vogliano prepararsi alla S. Pasqua dedicando uno spazio alla riflessione e alla preghiera. 

QUARESIMA SOLIDALE 
Nel tempo di quaresima la Commissione Carità e Missioni di Chions propone un gesto di 
condivisione con quanti nella comunità vivono in stato di necessità. Per la 1ᵃSettimana: 
prodotti per la colazione come caffè, orzo, marmellata, thé, fette biscottate, latte, … 
A Villotta: in chiesa sarà possibile lasciare alimenti nel carrello della Provvidenza inoltre, 
sabato 16 marzo dalle 15,00 alle 17,00 presso gli ambienti attigui alla Canonica, raccolta 
mensile di indumenti, calzature, tappi in plastica e sughero, lattine di alluminio, cartucce 
esauste di stampanti, occhiali/lenti, cellulari usati e cera di candele. 

FESTA DEL PAPÀ 
Martedì 19 marzo, festa di S. Giuseppe. In parrocchiale a Chions alle 20,00, momento 
celebrativo per far festa con tutti i papà, per pregare per loro ed esprimere la nostra 
gratitudine e il nostro affetto. 

VISITA FAMIGLIE CHIONS 
Nel tempo di Quaresima chi gradisce che il parroco passi a benedire la casa e quanti la 
abitano, potrà compilare e imbucare nella cassetta i foglietti che si trovano in fondo alla 
chiesa. Sarete ricontattati da d. Alessandro per accordarsi sull’orario e il giorno 
(preferibilmente i sabati mattina o pomeriggio) ma certamente privilegiando l’occasione 
per trovare la famiglia per un momento di preghiera insieme. 

LECTIO DIVINA 
In questo tempo di Quaresima ci viene offerta l’opportunità di incontrare il Signore, che si 
manifesta nella sua Parola. Gli appuntamenti di Lectio Divina hanno inizio martedì 12 
marzo alle ore 20,30 in oratorio a Villotta e continueranno tutti i martedì di Quaresima. 
P.Aimè ci guiderà nella riflessione, partendo dal racconto della passione (Lc 23) e un 
quadro di Domenico Brusasorzi (1515.1567) che si trova nella chiesa di San Marziale di 
Breneo (VR). Il salmo 50 e il salmo 22 guideranno la preghiera. 

CONCERTO PER RICORDARE SANTINA 
Il coro parrocchiale di Villotta ‘Ottava Nota’, in collaborazione con il coro di Cinto 
Caomaggiore ‘Antonio De Vecchi’, organizza un Concerto per ricordare Santina del Col 
Doro, che ci ha lasciato alcuni mesi fa a causa di una grave malattia. Sarà un concerto 
‘spirituale’ dal titolo significativo ‘Al ritmo del cuore’. Tutta la comunità è invitata 
all’ascolto Sabato 23 marzo alle ore 20,45 nella chiesa di Villotta. 



SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Martedì 12 marzo alle 20,30 in Centro Catechistico, incontro dei genitori di 3ᵃ 
elementare di Chions, in preparazione al sacramento della Riconciliazione. 

PROGETTO DOPOSCUOLA ‘SULLA SOGLIA’ 
Presso la sede dell’Associazione ‘Sulla Soglia’ da alcuni anni è attiva l’esperienza del 
doposcuola, rivolta a bambini che frequentano la scuola Primaria di Villotta e necessitano 
di un sostegno nello svolgimento dei compiti. Si cerca ora la collaborazione di altre 
persone che scelgano di mettersi in gioco, donando un po’ del loro tempo. In questo 
modo sarà possibile dare risposta anche ad altri bambini che attualmente non possono 
accedere al sostegno. Il doposcuola si svolge tutti i sabati, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
nella sede di Via Monte Grappa a Villotta.  
Per informazioni contattare Cristina Morettin 340 282 0442 

CATECHESI DELLA 2^ E 3^ PRIMARIA DI VILLOTTA E TAIEDO 
Durante le domeniche di Quaresima saranno intensificati gli appuntamenti di catechismo 
per i bambini delle classi Seconda e Terza Primaria, che si svolgeranno in tutte le cinque 
domeniche, prima della Santa Messa, in modo alternato tra Villotta e Taiedo. E’ 
necessaria la partecipazione assidua agli incontri, in particolare per i bambini di Terza 
Elementare che si preparano a ricevere per la prima volta il Sacramento della 
Riconciliazione sabato 13 aprile. 

PROGETTO ‘THE LITTLE ANGELS’ (PICCOLI ANGELI) 
Con l’inizio della Quaresima riprende il progetto della Liturgia della Parola per i bambini 
delle parrocchie di Villotta e Taiedo: “The Little Angels”. È un progetto che si propone di 
riconoscere i piccoli come attivi partecipanti alla vita della comunità ed alla liturgia 
domenicale. E’ questo il motivo dell’uscita in forma processionale dei bambini dai tre ai 
nove anni, dopo il saluto del sacerdote, per recarsi in un luogo adatto e ascoltare il 
Vangelo, in una forma adeguata alla loro capacità di attenzione e comprensione. 

 

COMUNE/TERRITORIO 
 

LA LEGGE SUL FINE VITA 

L’associazione Aido in collaborazione con Avis e con il patrocinio del Comune di Chions 
organizza una serata informativa sul tema “La legge sul fine vita”. 
L’incontro si terrà giovedì 14 marzo alle ore 20,30 in Villa Perotti a Chions. 

FIOCCHETTO LILLA 

Dal 9 al 15 marzo si terrà la giornata nazionale del “Fiocchetto lilla” volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui disturbi del comportamento alimentare. Venerdì 15 marzo alle 
20,30 all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons sarà proposta una serata per dar voce alla 
speranza di chi lotta con questo disturbo. 



CONTATTI 

d. Alessandro 324 6948769; p. Aimé 349 6780716; d. Luigi 334 1122833 

diacono Corrado 339 5295092; Moira 391 7545319 

 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 

Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293 

Parrocchia Taiedo-Torrate  tel. d. Alessandro/p. Aimé o Remo 3475141097 

 

NOTIZIE 

I CLAUN DI OZ 

È un musical ideato dai volontari dell'Associazione Vip Claunando di Pordenone, i cui 
volontari sono impegnati nell'offrire sorrisi e serenità ai bambini e alle persone costrette a 
trascorrere il proprio tempo in strutture sanitarie causa malattia. I nasi rossi di corsia, così 
sono definiti, stavolta si mettono in gioco per un progetto che oltrepassa le frontiere 
nazionali per guardare alla Bolivia, in particolare per offrire sostegno alle missioni delle 
Suore Rosarie di Udine. 
Lo spettacolo è adatto per bambini e famiglie, sarà a ingresso gratuito con la possibilità di 
lasciare un'offerta per la Bolivia. Appuntamento a Chions sabato 16 marzo alle ore 20,30 
presso la sala dell'oratorio. l'iniziativa è proposta dalla Parrocchia - commissione per la 
Carità e le Missioni. 

GIORNATA DELLA DONNA 2019 
Da alcuni anni la parrocchia di Villotta dona alla Giornata della Donna un timbro solidale e 
missionario. Domenica 10 marzo ascolteremo una testimonianza sul progetto: ‘Un 
insegnante per le bambine di strada’ di Barasat (India), progetto che le nostre parrocchie 
di Villotta e Taiedo sostengono in collaborazione con l’Associazione ‘Amici di Padre Luigi’ 
di Udine. La giornata ha inizio con la Celebrazione Eucaristica alle ore 11,00, prosegue con 
il pranzo in oratorio alle ore 12,00. 
Per l’adesione al pranzo contattare Teresina Rui allo 0434 630001 entro venerdì 8 marzo. 

CONDOGLIANZE 
È mancato questa settimana Fermino Bonetto. Aveva 80 anni e da sette combatteva con 
una dolorosa malattia. Alla sposa Rosemarie, al figlio Massimo e ai parenti tutti, la 
vicinanza e il cordoglio della comunità di Chions. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 09 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

Domenica 10 

1ᵃQuaresima 

9,00 Basedo 

9,30 Taiedo  

 

 

11,00 Chions 

 
 
 

11,00 Villotta 

d.i Danelon Antonio e Adelaide. 

Roberta, Anna e Ivana, d.o Toffan Ferdinando (ann.), d.o 

Favret Luigi e d.i Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino, d.a 

Fantin Daniela. 

d.i Bertolo Giuseppe e Renata (ann.), d.o Dugani Flumian 

Tranquillo, d.o Lovisa Ermenegildo (ann.), d.i Stolfo Maurizio 

e parenti, d.i Borean Massimiliano e Marson Angela, d.i 

Lovisa Dino e Fam. 

d.i Mio Carmela e Armido, d.i Fam. Gobbato Giorgio. 

Lunedì 11 18,00 Villotta d.a Del Col Santina. 

Martedì 12 8,30 Chions  

 

18,00 Villotta 

d.i Verardo Pietro e Angelica, alla Madonna, d.i Moro Cirillo 

e Angela. 

Pro Populo. 

Mercoledì 13 

 

18,00 Taiedo 

18,30 Panigai  

NO MESSA. 

Pro Populo. 

Giovedì 14 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

Pro Populo. 

d.i Bianchi Ercole e Maria. 

Venerdì 15 18,00 Villotta Pro Populo. 

Sabato 16 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

d.o Dugani Flumian Pietro. 

Alla Beata Vergine Maria, d.o Zucchetto Nello, d.i Fam. Rui, 

d.i Cicuto Attilio e gen. 

Domenica 17 

2ᵃQuaresima 

9,00 Basedo 

9,30 Chions 

10,30 Taiedo 

 

 

11,00 Villotta 

Per nonna Margherita, d.i Fantuz Nicola e Antonia. 

Pro Populo. 

d.o Cesselli Giuseppe, d.o Bortolussi Severino (ann.), d.i 

Fam. Toffan, Bruna, Fausta e Sr. Benedetta, d.a Zamuner 

Luigia, d.o Frison Antonio (ann.). 

d.o Tedesco Antonio e d.i Fam. Tedesco, d.i Rocco Giovanni 

e Rachele e d.i Fam. Rocco, d.o Toffolo Adriano, d.o Striolo 

Adriano (ann.) 
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