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In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a 
loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui. Pren-
dendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! 
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». Egli 
stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua om-

bra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si av-
vicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non vide-
ro nessuno, se non Gesù solo. Mentre 
scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro: «Non parlate a nessuno di que-
sta visione, prima che il Figlio dell’uo-
mo non sia risorto dai morti».

Mt 17, 1-9

SI TRASFIGURO’
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La Quaresima è un tempo forte, forse 
il più forte dell’anno liturgico: è un po’ 
l’immagine del cammino della vita, il 
tempo in cui prendiamo in mano la 
nostra esistenza e la verifichiamo alla 
luce del Signore, con le nostre fragilità, 
prendendo sul serio la nostra respon-
sabilità, preparandoci alla gioia della 
Pasqua che si realizzerà per tutti noi 
nella vita eterna. In questo cammino 
la tappa della seconda domenica è un 
anticipo di Pasqua: Cristo si trasfigura 
davanti ai suoi discepoli; pur essendo 
ancora nel mondo, mostra già la sua 
gloria divina, che egli recupererà con 
la risurrezione e che mostrerà a tutti 
noi quando lo vedremo faccia a faccia.
Nel Vangelo la trasfigurazione di Gesù 
avviene in un momento di crisi della 
sua predicazione: le folle sono delu-
se e si sono allontanate, lui non è il 
capo politico che la gente si aspettava, 

Commento al Vangelo
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La luce di Cristo, nostra speranza
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e Gesù resta da solo con i suoi disce-
poli, che rischiano di scoraggiarsi e di 
abbandonarlo anche loro. Ecco allo-
ra il segno della gloria, ecco anche il 
messaggio che giunge a noi, credenti 
di oggi. La vita presenta tante diffi-
coltà, delusioni, fatiche; ma Cristo è 
risorto. Posso attraversare momenti di 
angoscia, a causa della crisi e dell’in-
certezza del futuro; ma Cristo è risorto. 
Magari sono stato ferito nel profondo 
da falsi amici, parenti, vicini di casa; 
ma Cristo è risorto. Certo, le nostre 
difficoltà non vanno banalizzate, e Dio 
non è un mago che con una magia ci 
libera da esse. Però dobbiamo tenere 
per certo che Cristo è risorto: anche 
nel peggiore dei momenti, nel buio più 
fitto, grazie a Dio la luce di Cristo non 
cessa di brillare e il cuore può sempre 
aprirsi alla speranza.
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UNITA' PASTORALE
Quaresima: silenzio e preghiera

Prosegue in UP l’itinerario formativo 
offerto ai genitori. Mercoledì 15 mar-
zo alle ore 20.30, presso l’oratorio di 
Chions, sono attesi i genitori dei bam-
bini che si preparano al Sacramento 
della Riconciliazione. L’incontro è da 
considerarsi in parallelo al cammino 
dei propri figli e sarà un’occasione 
per mettersi in ascolto del Vangelo 
e della sua Parola di speranza, rivol-
ta a tutti. Seguirà una testimonianza 
toccante di perdono narrata da Paolo 
Rossi. La serata sarà anche occasione 
per  il dialogo e il confronto libero. 
Per favorire la più ampia partecipa-
zione sarà attivo un servizio di bab-
ysitteraggio.                                                                 

Venerdì 17 marzo alle 
ore 20.00, nella chie-
sa di Chions, don Fa-
bio Magro, direttore 
dell’ufficio diocesano 
per la famiglia, anime-
rà una veglia vocazio-
nale ad ampio respiro. 

Dalla Croce di Cristo, infatti, sgorgano 
i grandi “sì” dell’uomo alle chiamate 
di Dio. Farà da sfondo l’immagine del 
crocifisso simile a quello che, secondo 
la tradizione, parlò a San Francesco e 
lo invitò a ‘riparare la sua casa’. L’invito 
a partecipare è rivolto a tutti e, in modo 
particolare, agli operatori pastorali.

La Quaresima è invito al silenzio per 
aprire un dialogo più intenso con 
Dio. “Pregare è il respiro dell’anima”, 
diceva Gandhi. Se manca l’aria, il re-
spiro si fa corto fino a spegnersi por-
tando alla morte. Avviene anche nella 
vita spirituale, senza questo dialogo 
con il Signore, la vita interiore muore. 
La forza della preghiera non sta tan-
to nelle parole quanto nel silenzio.  
Le parole curano, il silenzio permet-
te di scoprire la prossimità di Dio, di 
esprimere la propria identità più vera 
e riallacciare i rapporti con gli altri. Il 
silenzio e la preghiera sono un’espe-
rienza che permette allo Spirito di 
accarezzare le nostre ferite, risveglia-
re il cuore e aprirci al divino. I tempi 
difficili che viviamo, le difficoltà che 
incontriamo devono farci sentire più 
forte il bisogno della preghiera, per 
imparare a guardare le cose dal pun-
to di vista di Dio, apprendere la me-
raviglia e la gratitudine che generano 
l’amore. L’adorazione eucaristica è 
una forma di preghiera della Chiesa. 
Ci sono tempi di adorazione offerti, 
in alcuni momenti, in tutte le comu-
nità dell’ UP. Nella chiesa di Villotta 
c’é l’adorazione continua dal lunedì 
al martedì. Gli Esercizi Spirituali, la 
Lectio Divina, la recita dei Salmi, la 
pratica della Via Crucis, il Santo Ro-
sario sono alcune delle espressioni di 
preghiera che educano alla relazione 
con Dio, il Padre che ci ama.

Veglia di preghiera

Incontro per genitori
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

TAIEDO . TORRATE 

Anche quest’anno, con l’arrivo della 
primavera, il progetto del Grest riapre 
i battenti. Tutti coloro che frequen-
tano le scuole superiori e desiderano 
entrare a far parte del gruppo anima-
tori sono invitati all’incontro intro-
duttivo di domenica 19 marzo dalle 
ore 20.00 presso l’oratorio di Villotta. 
I membri dello staff e gli animatori 
vecchi e nuovi si presenteranno, verrà 
esposto il tema portante del Grest 2017 
e le attività in programma. Vi aspettia-
mo numerosi e carichi di entusiasmo,

lo Staff

Animatori del Grest 2017

Le Cellule di Evangelizzazione sono 
costituite da persone che partecipa-
no all’incontro settimanale nelle case 
che ospitano l’esperienza della ‘Lec-
tio’ della Parola di Dio. Nel tempo di 
Quaresima la proposta viene allarga-
ta a quanti, nella comunità, vogliono 
approfondire i testi delle letture della 
domenica, per prepararsi alla celebra-
zione eucaristica e alle celebrazioni 
pasquali. L’appuntamento è il martedì 
di ogni settimana nella sala adiacente 
la canonica. Ci saranno due orari per 
rispondere a esigenze diverse: uno po-
meridiano alle ore 15.30 e uno serale 
alle ore 20.30. La guida è affidata al 
diacono Corrado.

VILLOTTA.BASEDO

Sabato 18 marzo alle ore 20,30 al Te-
atro Nuovo Taiedo, il gruppo TNT ha 
il piacere di invitarvi allo spettaco-
lo “Un frack e na sporta”, canzoni 
e chiacchiere dialettali con i Tirati-
rache di Attilio Boccalon e Augusto 
Prosdocimo.

Incontro Cellule di E.

Genitori Prima Comunione

Incontro con il parroco: a Chions 
martedì 14 alle 20.30 in centro cate-
chistico; a Fagnigola domenica 26 per 
partecipare alla messa delle 10.00.

Celebrazioni di Quaresima

Lunedì 6 marzo la messa a Chions 
sarà alle 16.00 presso il Centro An-
ziani. Le domeniche 12 e 19 marzo a 
Fagnigola le messe saranno alle 10.30; 
poi l’orario a Fagnigola sarà spostato 
alle ore 10.00 fino a tutto settembre.

CHIONS.FAGNIGOLA

TNT - Teatro Nuovo Taiedo

Cliccando  sul link www.upchions.it 
si accede al sito dell’UP e alle pagine 
delle nostre parrocchie, continua-
mente aggiornate sulle iniziative in 
programma. Le icone 
conducono ai conte-
nuti (foto, video, attività) che docu-
mentano la vita parrocchiale.

Visita il Sito dell’Unità Pastorale
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F A G N I G O L A

CHIONS

Grazie!

Prima elementare

In occasione della celebrazione euca-
ristica di lunedì presso il Centro An-
ziani, è stata devoluta un’offerta alla 
parrocchia. Ringraziamo per l’atten-
zione e la generosità!

Domenica 19 marzo in mattinata, i 
bambini frequentanti la prima ele-
mentare e i loro genitori si ritrovano 
in centro catechistico per un momen-
to dedicato a loro e costruito con loro, 
partecipando poi alla messa delle ore 
11.00.

Borse alimentari

Galilea

Raccogliamo, fino a domenica 12 
marzo, i prodotti per la prima cola-
zione (caffè, orzo, marmellata, the, 
biscotti, fette biscottate, latte, …); fino 
a domenica 19 scattolame e condi-
menti.

Domenica 12 marzo in mattinata, con 
la messa in cimitero. A Panigai sarà ri-
cordata a livello comunale sabato 25 
marzo, durante la messa che sarà ce-
lebrata in chiesa alle ore 18.30.

Benvenuto, Michael!

Lunedì 6 marzo a San Vito al Taglia-
mento è nato Michael Kidja, figlio di 
Ekoue e di Silvia Bressan. A questa 
piccola creatura e alla sua famiglia 
vanno le nostre congratulazioni e i 
nostri migliori auguri!!

Festa della donna

Sabato 18 marzo in Oratorio con ini-
zio alle ore 19.30 sarà riproposta la fe-
sta organizzata dalle Donne Africane. 
I cibi, i colori, i suoni dell’Africa saran-
no gli ingredienti di una serata all’in-
segna dell’amicizia e della condivisio-
ne. Le prenotazioni le riceve Rosella 
al n. 3489734779 oppure 0434648255 
entro mercoledì 15 marzo. In canoni-
ca tutte le mattine da Aldo. Il ricavato 
andrà a beneficio di bambini e donne 
in Africa.

CHIONS.FAGNIGOLA CHIONS

Domenica 12 marzo, durante la messa 
delle ore 10.30, si intersecheranno va-
rie intenzioni. Ospitiamo quest’anno 
come frazione del comune di Azzano 
Decimo il ritrovo dell’AVIS. Inoltre, 
saranno ricordati i 50 anni di matri-
monio di Silvano Calderan e Vanda 
Fantuzzi. Infine, saranno ricordate 
tutte le donne, unendosi poi anche 
al pranzo organizzato dalla Proloco 
presso i locali. A tutte le persone inte-
ressate vanno i nostri saluti e il ringra-
ziamento per la partecipazione alla 
vita familiare e sociale.

Domenica 12 marzo...
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIª DOMENICA di QUARESIMA
2ª settimana del salterio

E’ stata inviata una lettera aperta, con 
la quale i membri del Consiglio Pasto-
rale (consacrati e laici) si rivolgono a 
tutti e a ciascuno (nessuno escluso, 
dai 5 ai 99 anni), per capire le dispo-
nibilità che come cristiani possiamo 
singolarmente dare alla nostra comu-
nità… vi invitiamo a non cestinarla, 
a prenderla in considerazione e a ri-
spondere il prima possibile portando 
il modulo compilato a don Loris o a 
padre Aimé.

Per tutti noi, comunità...

Domenica 12 Seconda Domenica di Quaresima - AVIS comunale
ore 10,30 50° matrimonio Silvano Calderan e Vanda Fantuzzi
  d.i Angelo Spadotto e Teresa Mascherin (anniv.)
  d.o Turchetto Guido (ord. moglie)
  d.o Pavan Carlo (6° anniv. ord. moglie)
 
Giovedì 16 chiesa antica
ore 8,30 d.a Maria Grazia Bearzi (anniv.)
 
Venerdì 17 chiesa antica - astinenza
ore 8,30 pro populo
ore 15,40 chiesa antica - Via Crucis
 
Sabato 18 parrocchiale
ore 18,30 d.a Spadotto Adele (anniv. ord. figli)
  d.o Moretto Ferruccio (ord. figlie)
  d.o Ferrati Ezio (ord. fam.)
  d.o Bottos Antonio (ord. fam.)
  d.o Gianni Ravagnolo (ord. fratelli)
 
Domenica 19 Terza Domenica di Quaresima
ore 10,30 S. Messa “del lavoratore” c/o Pro Loco
  d.o Battiston Artemio 
  d.o Mascarin Nello

Messa del “Lavoratore” e festa 
del papà

Grazie!

La memoria di San Giuseppe, che 
ricorre domenica 19 marzo, tradi-
zionalmente legata al ricordo e alla 
preghiera per il mondo del lavoro, è 
collegata a tutto l’ambito familiare e 
alla figura del papà. Preghiamo inten-
samente per questi due ambiti di vita 
molto importanti per la nostra socie-
tà. La celebrazione avverrà in Proloco, 
con inizio alle ore 10.30 (ricordiamo 
che da domenica 26 la messa dome-
nicale sarà fissata alle ore 10.00).

Ringraziamo i familiari di Gianni Ra-
vagnolo, che hanno deciso di contri-
buire con un’offerta alle spese della 
parrocchia in ricordo del loro caro.

FAGNIGOLA



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIª DOMENICA di QUARESIMA
2ª settimana del salterio

Domenica 12 Seconda Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Rosolin Paolo 

ore 11,00 CHIONS - S. messa in cimitero
  Commemorazione “Galilea”
  d.i del “Galilea”
  d.i Borean Lorenzo e Santa e familiari tutti
  d.i Stolfo Maurizio, nonni e Gina

ore 18,30 CHIONS
  d.a Valeri Anna Maria
  d.a Bottos Michela in Segatto (anniv.)

Lunedì 13 cappellina
ore 9,00   d.i Verardo Pietro e Angelica
 
Martedì 14 cappellina
ore 9,00 pro populo
 
Mercoledì 15 cappellina
ore 9,00 pro populo
 
Giovedì 16 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi  
   
Venerdì 17 cappellina - astinenza
ore 9,00  S. Rosario e Lodi
ore 20,00 chiesa parrocchiale
  Veglia vocazionale con don Fabio Magro 

Domenica 19 Terza Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.o Maccari Giobatta
  d.i Cusin Domenico e Maria (anniv.)
  d.a Bressan Gina in Nardo
ore 18,30 CHIONS
  d.i di Rossit Antonio
  d.a Angela Picone (ord. mamma)
  d.i Mozzon Giacinto e Nello
  d.i Favot Mario e Brun Caterina
  d.i Facca Angelo e Angela



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 13 marzo
ore 8,00 d.i Toppan Guido e Sofia  
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 14 
ore 8,00 d.o Bruno Benetti
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 15 
ore 8,00 per le Anime del Purgatorio   

Giovedì 16
ore 18,30 d.a suor Laureana

Venerdì 17 d.a suor Laureana
ore 18,30 d.o Liut Fiorello  
 
Sabato 18  
ore 18,30 d.i Giovanni e Giordano Stefanutto
 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.o Rui Severino e familiari
 d.i Famiglia Maeson 

Domenica 19 Terza Domenica di Quaresima
 BASEDO
ore 9,00 d.a nonna Margherita;       d.i Fantuz Nicola e Antonia
 d.i Biasotto Tuòòio e Carlotta;            d.a Frappa Lucia
 VILLOTTA 
ore 10,30 d.o Toffolo Adriano
 d.o Adriano Striolo (ann.)
 d.o Danilo Gianotto (i figli)
 d.i fam. De Toni e Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 13 marzo 
ore 9,00 per le anime del Purgatorio (B.R.)  
Martedì 14 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Mercoledì 15 
ore 9,00 d.o Bortolussi Francesco
Giovedì 16
ore 9,00 d.o Battiston Dino
Venerdì 17 secondo l’intenzione di D.L.G. 
ore 15,00 Via Crucis 

Sabato 18
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 secondo l’intenzione di D.L.G.

Domenica 19 Terza Domenica di Quaresima 
 
 TORRATE
ore 9,30 scondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Bordignon Giovanni
 d.o Cesselli Giuseppe
ore 15,00 Adorazione 


