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RIFLETTIAMO... 
Un  lebbroso.  La  lebbra  era
considerata  un  castigo  da  Dio  per
determinati  peccati  e  quindi  non
destava  compassione.  Ha  perso
tutto, la famiglia, gli affetti, gli amici,
e  ha  perso  anche  Dio,  si  sente
veramente un abbandonato. Cosa fa
Gesù?  Si  avvicina,  si  oppone  alla
cultura  dello  scarto,  del  merito  e
accoglie il lebbroso, l'ultimo della fila.
Ama colui che non è amabile.
Il lebbroso non ha nome né volto, è
anonimo.
E quando nei vangeli un personaggio
è  senza  nome  significa  che  è  un
personaggio rappresentativo, cioè un
individuo  nel  quale  ci  si  può
identificare.  E  poi  Gesù  lo  tocca,
tocca l'intoccabile.

E gli disse: “lo voglio, sii purificato!” 
L’evangelista  sta  presentando  la
novità di Gesù: l’amore di Dio non è
attratto dai meriti - il lebbroso non ha
alcun  merito  –  ma  dai  bisogni  delle
persone.  E  soprattutto  la  grande
novità: accogliere il Signore è ciò che
purifica  l’uomo.  Questa  è  la  buona
notizia  portata  da  Gesù.  Anche  a
nome nostro il  lebbroso chiede: che
cosa vuole veramente Dio da questa
carne  piagata,  da  queste  lacrime?
Cos'è  la  volontà  di  Dio?  Sacrifici,
sofferenze  per  provare  la  nostra
pazienza?  O  un  figlio  guarito?  “Lo
Voglio Sii purificato!”

don Alessandro

Lo voglio, sii purificato !Lo voglio, sii purificato !
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli 
diceva: “Se vuoi, puoi purificarmi!”. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò 
e gli disse: “Lo voglio, sii purificato!”. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli 
fu purificato.                                                                                                              (Mc 1,40-42)
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Giornata Mondiale del Malato
Sarà celebrata domenica 11 
febbraio  la Giornata Mondiale del 
Malato. Desideriamo unirci in 
questo giorno per ricordare nella 
preghiera tutte le persone che 
soffrono, nel corpo e nello spirito, i 
loro familiari, quanti si operano per 
alleviare la sofferenza e il disagio 
che essa provoca. 
Facciamoci tutti carico dei fratelli e 
delle sorelle anziane e ammalate e, 
nella misura del possibile, 
incontriamo modi per 
invitarli/portarli alle celebrazioni 
nelle rispettive parrocchie, ove in 
quel giorno verrà amministrata 
l'unzione degli infermi. 

Convegno catechisti
L’ufficio catechistico della diocesi di 
Vittorio Veneto propone un 
convegno sul tema: catechesi e 
disabilitá – “E venivano a Lui da ogni 
parte” (Mc 1, 45). Si terrá nel giorno 
di sabato 24 febbraio dalle 9,00 
presso l’istituto S. Giuseppe a 
Vittorio Veneto. Il termine delle 
iscrizioni é fissato per il 14 febbraio. 
Quota di partecipazione 10 €. Per 
maggiori informazioni, chiamare lo 
0438/948233. 

Come in cielo...cosí in terra
I giovani che si preparano a ricevere 
il sacramento della Cresima e gli 
adolescenti sono invitati al 3º 
appuntamento organizzato dalla 
Forania di Azzano Decimo. 
L’incontro per tutti é per sabato 17 
febbraio alle ore 20,30 nella chiesa 
parrocchiale di Tamai. 

Eq. Battesimale
Si incontrerà lunedì 19 febbraio 
2018 alle ore 20,30 a Chions, in casa 
canonica.

2° Incontro Alfabeto Fede
Domenica 18 febbraio, ore 9,15, 
secondo appuntamento per genitori 
e ragazzi: 3^ e 4^ elementare a 
Chions e 2^ elementare a Villotta. 
Gli incontri si concluderanno con la 
partecipazione alla S. Messa.
L'ultimo incontro è previsto per 
domenica 4 marzo a Fagnigola alle 
ore 11,00



CHIONSCHIONS

Condoglianze
É mancato questa settimana Lucca 
Giuseppe che da una decina d’anni 
era ospite presso la casa di riposo di 
Azzano Decimo. Aveva ottant’anni. 
Ci uniamo nella preghiera ai figli e ai 
familiari tutti.
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Preparando la Quaresima
Iniziamo insieme mercoledì 14 
febbraio alle ore 20,00 con la 
celebrazione delle Ceneri.
Nei mercoledì proponiamo la Lectio 
Divina. Vorremmo vivere questa 
esperienza presso  cinque famiglie.
Rinnoviamo l'invito ad “aprire le 
porte” affinché questa iniziativa 
possa realizzarsi. Alle famiglie che si 
renderanno disponibili chiediamo di 
contattare l'ufficio parrocchiale.
I Venerdì sera  inoltre, come di 
consuetudine, ci ritroveremo in 
parrocchiale per pregare assieme 
con la Via Crucis, alle ore 20,00 (a 
partire dal 16 febbraio). 

Quaresima solidale
Come ogni anno durante il tempo di 
quaresima siamo invitati ad 
esprimere la nostra fraternità e 
solidarietà con chi è nel bisogno 
attraverso qualche piccolo gesto. 
Per chi desidera sarà possibile:
- portare a casa una cassettina di 
cartone e aderire al progetto “Un 
Pane   per   Amor  di   Dio”;  
andranno restituite il venerdì santo.
- offrire generi di prima necessità. 
Domenica 18 raccolta di prodotti 
per la prima colazione: caffè, orzo, 
marmellata, the, biscotti, fette 
biscottate, latte, … (in chiesa e al 
supermercato Crai).

Nascita
Celebriamo la vita per la nascita dei 
piccoli Mattia Cecchinel, figlio di 
Simone e Lisa Zoat nato il 26 
gennaio e di Emma Delti, figlia di 
Luca e Valentina Basaldella nata 
domenica 4 febbraio. Auguri!

Teatro
I ragazzi della classe 5ª elementare 
presenteranno per i genitori una 
prova generale della narrazione ed 
interpretazione della storia di 
Chions, con riferimento alla localitá 
S. Ermacora, dal titolo “Io sono nato 
qui”. L’appuntamento é alle ore 
18,00 in Oratorio.

Dona un farmaco
Il Banco Farmaceutico propone 
anche quest'anno l'acquisto di un 
farmaco da banco in dono a chi non 
potrebbe permetterselo. L'iniziativa 
sarà lunedì 12 febbraio presso la 
farmacia Collovini di Chions.



Gruppo Chierichetti 
I Chierichetti si trovano tutti i sabati 
di Quaresima, a partire dal 17 
febbraio alle ore 17,00 in chiesa 
parrocchiale per il percorso in vista 
della Pasqua.
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Messe Feriali
Si informano tutti i parrocchiani 
che, a partire da questa settimana, 
le sante messe feriali subiranno una 
modifica. La messa del giovedì sarà 
anticipata al mercoledì. Perciò le 
sante messe feriali saranno 
celebrate in chiesa antica il 
mercoledì e il venerdì alle ore 8,30.

Oggi, domenica 11 febbraio
Oggi, Domenica 11 Febbraio, si 
celebra la Giornata del Malato e la 
memoria della Beata Vergine di 
Lourdes. Durante la Santa Messa 
delle 9,30, per chi lo desidera, è 
possibile ricevere l'Unzione degli 
Infermi.

FAGNIGOLAFAGNIGOLA

Le Ceneri
Mercoledì 14 febbraio, “Le Ceneri”, 
la Santa Messa sarà celebrata alle 
ore 20,30 in chiesa parrocchiale. La 
comunità è invitata ad essere 
presente in questo importante 
giorno, inizio di Quaresima.

Tempo di Quaresima: 
Solidarietà 
Per tutto il periodo di Quaresima la 
parrocchia vuole aderire a due 
iniziative di solidarietà:
- Un   Pane   per   Amor  di   Dio  ,   le 
cassettine si trovano in chiesa e 
andranno restituite il Venerdì Santo.

- Raccolta generi di prima necessità, 
sabato 17 e domenica 18 raccolta di 
prodotti per la prima colazione: 
caffè, orzo, marmellata, the, 
biscotti, fette biscottate, latte, ...

Via Crucis
In questo periodo di Quaresima 
vogliamo proporre alla comunità la 
Via Crucis, che si svolgerà, a partire 
da venerdì 16 febbraio, tutti i 
venerdì alle ore 15,30 in chiesa 
antica. Tutti siamo invitati a 
partecipare.

Confessioni
Tutti i sabati, per chi desidera 
confessarsi, il sacerdote è presente 
in chiesa parrocchiale dalle ore 
18,00.



VILLOTTA - BASEDOVILLOTTA - BASEDO
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Festa della Famiglia, grazie
Domenica 4 febbraio, in occasione 
della Giornata della Vita, la nostra 
comunità ha celebrato la Festa della 
Famiglia. La piccola chiesa 
parrocchiale era gremita, 
nonostante le tante assenze dovute 
all’imperversare dell’influenza che 
ha costretto a letto famiglie intere. 
Il Consiglio Pastorale ringrazia di 
cuore quanti si sono adoperati per 
la riuscita della festa. Grazie ai 
bambini, le famiglie e le insegnanti 
della nostra Scuola dell’Infanzia; 
grazie ai ragazzi, le famiglie e 
catechisti/e della parrocchia; grazie 
alle numerose coppie che hanno 
voluto celebrare con la comunità un 
loro anniversario di matrimonio. Un 
grazie particolare va a padre Aimè 
per la bella Celebrazione Eucaristica 
e, soprattutto ad Andrea e Linda 
che ci hanno donato una 
testimonianza cristiana forte e 
toccante di come stanno vivendo la 
malattia del piccolo Gabriele. Ci 
diamo quindi appuntamento alla 
prossima Festa della famiglia 2019.

GCM-28 anni di coperte solidali
La realizzazione di coperte destinate 
alle missioni, continua ad essere 
un’attività solidale importante. Sono 
tante le persone che, dal 1990, 
danno vita a questa iniziativa con 
impegno, costanza e continuità, 
tanto che ad oggi si possono 
contare ben 901 coperte inviate, 
grazie al contributo di mani esperte 
che le realizzano con fili di lana 
coloratissimi. Ringraziamo tutti 
coloro che in qualsiasi forma e 
modo offrono tempo e materiali per 
realizzare questi manufatti. Chi le 
riceve possa riscaldare il corpo e lo 
spirito, e chi le realizza si senta in 
comunione con chi le utilizza.
Diffondiamo l'iniziativa perché ci 
sono già a disposizione gomitoli 
pronti e maglie usate da disfare.

Festa di Carnevale in oratorio
Lunedì 12 febbraio dalle ore 16.30 alle 18.30 presso l’oratorio di Villotta tutti i 
bambini e i ragazzi del catechismo sono invitati a festeggiare il carnevale 
assieme ai loro catechisti e ai ragazzi del gruppo “Ora Giovani”  che 
animeranno il pomeriggio con balli, sfide e giochi. Vi aspettiamo mascherati e 
con tanta voglia di divertirvi. Si possono portare dolci e bibite da condividere e 
solo stelle filanti, non coriandoli. I giovani del gruppo proseguiranno la loro 
attività con la cena e una serata in compagnia.
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Inizia il tempo di Quaresima
Con il Rito delle Ceneri Mercoledì14 
febbraio inizia il Tempo di 
Quaresima, il periodo che precede 
la Pasqua, ed è giorno di digiuno e 
astinenza dalle carni.   Il mercoledì 
delle Ceneri e il Venerdì Santo sono 
giorni di digiuno dal cibo e di 
astinenza dalla carne, tutti i Venerdì 
di Quaresima sono giorni di 
astinenza dalla carne.  Il digiuno 
rituale della Quaresima e l’astinenza 
dal cibo e dalle carni sono il segno 
esterno di una realtà interiore, 
segno della volontà di nutrirsi della 
Parola di Dio. Al digiuno sono tenuti 
i credenti dai 18 ai 60 anni 
compiuti; all’astinenza dalla carne 
coloro che hanno compiuto 14 anni. 
Tutti, anche i bambini che non sono 
tenuti al digiuno e all’astinenza, 
sono invitati ad essere sensibili e 
solidali con chi soffre la fame e 
aiutare chi si adopera per costruire 
un mondo più giusto. Mercoledì 14 
febbraio, alle ore 18,00, nella chiesa 
di Villotta e alle ore 18,30 nella 
chiesa di Taiedo, c’è la Celebrazione 
Eucaristica con il Rito delle Ceneri.

The Little Angels 3-9 anni
Dalla domenica 18 febbraio, per 
tutta la Quaresima, ritorna la 
proposta ‘The Little Angels’: il 
progetto diocesano nato per 
favorire la partecipazione attiva e 
gioiosa dei bambini alla messa, 
dove gli adulti si prendono cura di 
loro. Dopo il saluto del sacerdote i 
bambini usciranno in forma 
processionale dalla chiesa per 
recarsi in luoghi predisposti e, 
guidati dalle catechiste, vivranno la 
Liturgia della Parola, ascoltata e 
compresa nella modalità più adatta 
alla loro età. Rientreranno prima 
della Professione di Fede per unirsi 
alla Comunità nella Celebrazione 
dell’Eucaristia.
Questa iniziativa, che le nostre 
parrocchie vivono ormai da anni nei 
tempi forti di Avvento e  Quaresima, 

Banco Farmaceutico 12 febbraio
Aderendo all’iniziativa Nazionale del 
Banco Farmaceutico, lunedì 12 
febbraio, è possibile donare un 
farmaco acquistandolo in farmacia a 
Villotta. Nelle ore di apertura i 
volontari proporranno ai clienti 
l'acquisto di un farmaco da banco. I 
farmaci raccolti saranno distribuiti 
tramite la Caritas di Chions che si fa 
garante della corretta gestione, 
consegnando dei buoni agli utenti 
del Centro, segnalati dal Servizio 
Sociale.

è una tappa bella e importante che 
segna il cammino pastorale dove 
grandi e piccoli, siamo chiamati a 
entrare sempre più in sintonia con il 
Vangelo.
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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

Oftal: 11 febbraio 2018

Bruno Cadamuro e don Matteo 
Lazzarin  invitano i volontari 
dell'Oftal, e tutti i volontari 
dell'opera federativa trasporto 
ammalati Lourdes, alla celebrazione 
della XXVI giornata mondiale della 
salute, che si tiene domenica 11 
febbraio, al santuario Madonna 
delle Grazie in Pordenone. 
Programma: 
Ore 15,00 arrivo al santuario;
Ore 15,30 recita del rosario;
Ore 16,00 S. Messa presieduta da 
Mons. Giuseppe Pellegrini. 
Al termine,  presso l'oratorio, sarà 
possibile consumare qualche 
bevanda calda. 

Proposta estiva per Giovani

Dal 3 agosto al 9 agosto la pastorale 
giovanile propone il “cammino della 
Concordia” passando per 
Cordovado, San Vito al Tagliamento, 
Valvasone, Spilimbergo, Maniago e 
Aviano. Poi dal 10 al 12 agosto  ci si 
trasferirà nella Capitale  per vivere 
sabato sera la Veglia al Circo 
Massimo, la Notte Bianca per Roma 
e la Messa, domenica mattina, con 
il Papa in Piazza San Pietro. Saranno 
due giorni di incontro, preghiera e 
festa a Roma. A breve, maggiori 
informazioni sui costi e le modalità 
di partecipazione.
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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 9.00  -  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 11 -  Parrocchiale -  N.S.  di Lourdes  - Giornata del Malato

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.a Bortolo Renata d.o Bortolo Giuseppe

d.a Valeri Genoveffa (anniv.)

d.i Gardiman Armando, Mozzon Livia

d.i Tesolin Armando e Gheorghiza

d.o Mozzon Giacinto e genitori

d.i Enrichetta, Diego ed Enrico

ore 18,30 CHIONS d.o Marson Paolo (anniv.) d.a Valeri Annamaria(anniv.)

d.i Dugani Giorgio e Irene

Lunedì 12 -  Cappella

ore 8,30 pro Populo

Martedì 13  -  Cappella

ore 8,30 pro Populo

Mercoledì 14 - Le Ceneri - NO MESSA ore 8,30

Ore 11,00 PANIGAI d.a Gioiella Ovio (anniv.)

Ore 20,00 CHIONS d.o Corazza Luigi d.a Picone Angela

Giovedì 15 - Parrocchiale

ore 20,00 d.i Fam. Ortis

Domenica 18 - Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.i Fam. Celant Luigi d.a Piccolo Iva in Regini

d.i Fam. Caminotto Giovanni

d.a Tesolin Maria e Toffolon Antonietta

ore 18,30 CHIONS d.o Nardo Giorgio d.a Furlanetto Luigia

d.a Nardo Marinella (anniv.) d.a Brun Antonia

d.o Molinari Giovanni d.e Beatrice e Caterina

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato  10  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.o Conforto Sergio (anniv.)

Domenica 11  -  Parrocchiale  -  N.S.  di Lourdes  - Giornata del Malato

ore 9,30 d.o Mascarin Renato (anniv.)

d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina

Mercoledì 14  -  Parrocchiale  -  Le Ceneri

ore 20,30 pro Populo

Giovedì 15  -  NO MESSA

Venerdì 16  -  Chiesa antica 

ore 8,30 pro Populo

ore 15,30 Via Crucis

Sabato 17  -  Parrocchiale

ore 18,30 d.o Calderan Giovanni d.i Bottos Irmo e Forte Maria

d.o Ravagnolo Giovanni (anniv.)

Domenica 18  -  Parrocchiale  

ore 9,30 pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA  INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA  



Sabato 10

ore 18,00 VILLOTTA d.o Giovanni Celant d.o Bonfada Dino

Domenica 11 - N.S.  di Lourdes  - Giornata del Malato

ore   9,00  BASEDO d.i Sassaro Bruna e Eugenio

d.a Coran Cesira d.o Danelon Angelo

ore 11,00 VILLOTTA d.e Bortolo Antonella e Nella

Lunedì 12

ore 18,00 VILLOTTA d.o Dermot O'Connor d.i Danelon Umberto e Teresa

Martedì 13

ore 18,00 VILLOTTA d.a Rossit Clementina d.i Danelon Umberto e Teresa

Mercoledì 14 - Le Ceneri -

ore 18,00 VILLOTTA d.o Battistella Stefano d.o Benetti Bruno

Sabato 17

ore 18,00  VILLOTTA d.i Stefanutto Giovanni e Giovanna

d.a Bolzon Pia

Domenica 18

ore 9,00 BASEDO d.o Danelon Renato d.i Corazza

d.o Ros Silvano d.o Zanon Adriano

ore 11,00 VILLOTTA d.o Toffolo Adriano

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



Sabato 10
ore  15,00 TAIEDO Confessioni
ore  18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore  18,30 TAIEDO d.a Corda Anna
d.i Botosso Gabriele, Marco e Vanda
d.o Fantin Ezio

Domenica 11   B.V. di Lourdes -  Giornata mondiale  del malato 

ore  9,30 TORRATE d.i Armellin

ore  9,30 TAIEDO secondo le intenzioni dell'offerente 

Lunedì  12
Ore  9,00 TAIEDO  d.o Filippetto Emilio 
Martedì  13
ore  9,00 TAIEDO d.o don Italo Del Bianco 
Mercoledì  14  Le Ceneri – Inizia la Quaresima
                            Giorno di astinenza dalla carne e di digiuno
ore  18,30 TAIEDO Rito delle Ceneri

d.i fratelli e sorelle De Lorenzi  
Giovedì  15
ore  9,00 TAIEDO secondo le intenzioni di D.G.T. 
Venerdì  16        Giorno di astinenza dalla carne
ore  9,00 TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G.  
ore  15,00 Via Crucis
Sabato  17
ore 15,00 TAIEDO Confessioni
ore 18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO d.o Giust Giuseppe
Domenica  18 
ore 9,30 TORRATE secondo l'intenzione dell'offerente 

ore 9,30 TAIEDO d.i Vignando Silvano  e Rosina
in onore di S. Anna 

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


