
«Tu sei il Figlio mio, l’amato » 
«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 compiacimento’».        (Lc 3, 21-22) 

 
Nelle antiche religioni era impensabile un Dio amorevole... gli uomini non si 
sono mai sentiti amati dagli dei, anzi, dovevano obbedienza e ne avevano 
paura. Nel vangelo di questa domenica appare invece come non solo Dio si 
rivela a nostro favore, ma ci mostra che è con noi, dentro di noi. 
Tre sono le parole che ciascuno di noi ha ricevuto nel giorno del battesimo: 
FIGLIO→ è la prima parola, nel figlio c’è lo stesso DNA del padre. Siamo tutti 
figli suoi, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue. 
AMATO→ prima che tu agisca, prima di ogni merito, prima e dopo ogni tua 
caduta, che tu lo sappia o no, ad ogni tuo risveglio, il tuo nome per Dio è: 
"amato". Siamo stati amati per primi: «Mentre eravamo ancora peccatori Cristo 
è morto per noi», cioè ci ha amati (Rm 5, 5). Prova a ripeterlo nel tuo cuore ogni 
giorno, fai tua questa preghiera: ‘Tu Signore mi hai amato per primo’. 
MIO COMPIACIMENTO→ è la terza parola che contiene l'idea della gioia, come 
se Dio ci dicesse: ‘tu, figlio, mi piaci; ti guardo e sono felice’! 
A ciascuno l’augurio di far memoria di queste 3 semplici parole per vedere il 
cielo aprirsi. 
 

d. Alessandro 
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Preparazione al Matrimonio 

Domenica 20 gennaio dalle 20,00
alle 22,00 in canonica a Chions, ha 
luogo il 1° incontro per fidanzati, in 
preparazione al matrimonio. Il corso 
prevede 7 incontri la domenica sera, 
sino all’inizio di marzo.  

UNITA’ PASTORALE / DIOCESI 

Formazione in Diocesi 

Martedì 15 gennaio alle 20,30 presso 
il CPS di Pordenone, incontro di 
Formazione per Clero e Laici. 

CHIONS 

Formazione dei C.P.P. 

Domenica 20 gennaio dalle 15,00 alle 
18,00 presso il Centro Caritas di Chions, 
ritiro di formazione dei membri dei 
Consigli Pastorali delle 3 parrocchie. Ci 
accompagnerà la figura biblica di Gesù, 
Buon Pastore.  

Messa della Catechesi 
Sabato 19 gennaio alla celebrazione 
delle 18,30 sono attesi in particolar 
modo i bambini e i ragazzi della 
catechesi assieme alle famiglie. 

 Ringraziamento 
Un grazie ai figli di Maria Verardo 
(Mariucci) per aver devoluto
€1.000,00 a favore della Scuola 
Parrocchiale dell’Infanzia. 

Unità dei Cristiani 

Dal 18 al 25 gennaio la Chiesa ci 
invita a pregare in particolar modo 
per l’Unità dei Cristiani. 
Due gli appuntamenti di preghiere
promossi dalla Diocesi e dalle chiese 
cristiane del nostro territorio: 
1° Martedì 22 gennaio alle 20,30 
presso la Parrocchia S. Rita di
Portogruaro ‘Portare il lieto messaggio 
ai poveri’ 
2° Venerdì 25 gennaio alle 20,30 
presso la Chiesa Cristiana Evangelica 
Battista di Viale Grigoletti ‘Il Signore è 
mia luce e mia salvezza’. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO  
Sabato 19 gennaio alle ore 20,45
riprende la stagione PASSIONI 2018-
19 organizzata dalla Pro Loco 
Taiedo: al Teatro Nuovo Taiedo 
ospiteremo ORTOTEATRO con 
SPOON RIVER.  
Spoon River è un libro di poesie 
scritto da Edgard Lee Masters tra il 
1914 e il 1915 e reso famoso in Italia 
grazie alle canzoni di Fabrizio De 
André nell'album “Non al denaro, 
non all'amore né al cielo”. 
Lo spettacolo ripercorre la storia del 
libro, dalla sua nascita alla difficile 
pubblicazione in Italia e racconta il 
perché sia diventato un simbolo per 
più di una generazione. 

Il Gruppo TNT vi aspetta per un teatro 
all'insegna della cultura! 

Grazie 
Ringraziamo di cuore la persona che 
ha offerto l’addobbo floreale della 
chiesa nella festività del Natale, 
significativo e concreto aiuto alla 
nostra parrocchia.  
 

Pranzo comunitario 
Carissimi, la Parrocchia di Taiedo-
Torrate in collaborazione con la Pro 
Loco Taiedo, in occasione del 95° 
compleanno di Don Lino, avvenuto 
il 25 dicembre scorso, desidera 
festeggiare assieme a lui questo bel 
traguardo. Ci troveremo domenica 
27 gennaio per la celebrazione della 
S. Messa alle ore 10,30, seguirà il 
pranzo comunitario nella sala del 
Centro Sociale. 
Chi volesse condividere questo 
momento potrà contattare Orietta 
Bortolussi per l'adesione al pranzo 
entro martedì 22 gennaio al n. 347 
5145706. Costo € 12,00, i bambini 
fino a 6 anni non pagheranno. 
Saranno graditi i dolci fatti in casa. 
Don Alessandro, Padre Aimè, Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e Pro Loco Taiedo 

TAIEDO  -  TORRATE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grazie 

La solidarietà trova tante strade per 
raggiungere il suo scopo e così anche 
un felice anniversario può diventare 
un’occasione per pensare al bene della 
comunità. E’ quello che è avvenuto 
nella festa del 50° di matrimonio di 
Teresina e Piero Liut dove famiglia, 
parenti e amici si sono fatti promotori 
di una raccolta che ha raggiunto la bella 
cifra di € 1150,00, somma che è stata 
donata alla nostra Scuola Parrocchiale. 
Grazie di cuore da parte di tutta la 
comunità a Teresina e Piero e a quanti 
hanno accolto il loro invito. 

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia 

Presso la nostra scuola dal giorno 7 
gennaio fino al 31 sono aperte le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alla 
Sezione Primavera per l’Anno Scolastico 
2019/2020. 

Martedì 19 gennaio, dalle ore 9,30 alle 
ore 11,30 la scuola sarà aperta alle 
famiglie che desiderano visitare gli 
ambienti e prendere contatto con le 
insegnanti, in vista dell’iscrizione. 

Tanti motivi per ringraziare 

L’anno 2018 si è concluso con un bilancio molto positivo per quanto si riferisce alle 
iniziative che il Comitato Genitori ha promosso a favore dei bambini della nostra 
Scuola Parrocchiale. Con il ricavato della ‘serata materassi’ è stato finanziato il 
trasporto dei bambini a Chions per le prove di Natale ed è stato pagato l’affitto e il 
riscaldamento della sala dell’oratorio. 
L’incasso netto della Lotteria di Natale è di € 1.441,00 e di € 258,00 quello del 
Mercatino di Natale. Con l’offerta ricevuta dalle famiglie e dai Bambini della Messa 
di Prima Comunione e dell’Associazione ‘Sulla Soglia’, è stato acquistato un gioco 
per esterno riservato ai più piccoli della Sezione Primavera. A giorni i genitori che 
l’hanno donato lo monteranno. 
Il primo premio della Lotteria di Natale, un buono di € 100,00 è stato donato dal 
vincitore alla nostra scuola per l’acquisto di materiale e nella serata del 6 gennaio 
2019 sono stati raccolti € 630,00 con la lotteria, i cui premi sono stati donati 
dall’Azienda ‘Andreana’. Sono veramente tanti i motivi per ringraziare e tante le 
persone a cui va la riconoscenza di tutta la comunità: in particolare al Comitato 
Genitori molto attivo e creativo, ai Bambini della Messa di Prima Comunione con 
le loro famiglie, all’Associazione ‘Sulla Soglia’, al vincitore della Lotteria di Natale 
e all’Azienda ‘Andreana’. 

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE 
 



 

  

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE 
 

Incontro famiglie battezzati nel 
2018 

Nella festa del Battesimo di Gesù è 
bello ricordare il nostro Battesimo. 

Sabato 12 gennaio sono invitate a 
partecipare alla Santa Messa delle ore 
18,30 a Villotta, le famiglie con i loro 
bambini che sono stati battezzati nel 
2018, per rinnovare con la comunità le 
promesse battesimali. 

Dopo la celebrazione l’incontro conti-
nuerà con un momento conviviale. 

Adorazione e Cenacolo di 
preghiera 
Lunedì 14 gennaio alle ore 9,00 
riprende l’adorazione eucaristica
nella cappella dell’oratorio di Villotta e 
si conclude martedì 15 alle ore 20,30 
con l’incontro del ‘Cenacolo di 
Preghiera’, dalle ore 20,30 alle ore 
21,30, sempre nella cappella 
dell’Adorazione Eucaristica. 
Seguirà quindi l’incontro delle Cellule 
Parrocchiali di evangelizzazione 
riunite in una saletta adiacente la 
cappella dell’oratorio. 

VILLOTTA - BASEDO 

Un grazie particolare 
Ringraziamo i bambini e le famiglie 
del catechismo di Terza Elementare 
che hanno costruito il bel presepe in 
oratorio e i bambini e le famiglie del 
catechismo di quinta elementare per 
l’addobbo natalizio della piazza della 
chiesa. 
Un grazie particolare ai giovani che si 
sono attivati nel Concorso Presepi e il 
6 gennaio hanno fatto le premiazioni 
dei 20 presepi visitati nelle famiglie. 
Sono piccole scelte che esprimono il 
desiderio di essere comunità 
accogliente, capace di camminare 
insieme, di riscoprire le relazioni 
perché l’incontro con l’altro che 
nasce in parrocchia possa far crescere 
giorno dopo giorno l’amicizia. 

Offerte  
Si coglie qui l’occasione per 
ringraziare quanti nel tempo di 
Natale hanno contribuito con 
qualche offerta alle spese 
parrocchiali, in particolare la Fam. 
Corini (€3.000,00) e il sig. 
Bortolussi Aldo (€100,00). 



 

 

   

Sabato  12  -  Parrocchiale 

ore 18,30 CHIONS d.a Chiarot Luciana  

 Per Lucca Oriana  

 d.a Tonus Annamaria  

Domenica  13  -  Parrocchiale - Battesimo del Signore  

ore 9,30 CHIONS Basilisco Rita in Della Rosa (ann.) 

 d.i Maccari Nazzareno e Brugnera Fortunata 
 

A Maria Ausiliatrice secondo le int. dell’offerente 
 

d.i Toffolon Giuseppe e Berengaria 

 d.i Ambrosi Oliva, Angela, Palmira e Luigi 

 d.i Tesolin Dino e Francesco    d.i Fam. Piazza 

 d.i Cusin Sergio, Edel e Tesolin Francesco 

 d.a Valeri Genoveffa (ann.) 

Martedì  15  -  Cappeletta 

ore 8,30 d.i Verardo Pietro e Angelica 

 d.i Bianchi Ercole e Maria 

Mercoledì  16  -  Panigai 

ore 17,30 Pro Populo 

Giovedì  17  -  Cappelletta 

ore 20,00 d.i Bertolo Giuseppe e Renato 

Sabato  19  -  Parrocchiale – Messa della Catechesi 

ore 18,30 CHIONS Pro Populo  

Domenica 20 – Parrocchiale 

ore 9,30 CHIONS d.o Cesco Domenico  

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS 



 

 

  

 

Sabato  12 

ore 18,30 VILLOTTA d.o Gianotto Danilo 

  d.a Paro Rina 
 

d.a Rui Giuseppina (ann.)  
  d.o Stefanuto Giordano  

  

Domenica 13 – Battesimo del Signore 

ore 9,00  BASEDO d.i Bottos Giovanni e Maria  
  d.i Danelon Antonio e Adelaide  
ore 11,00 VILLOTTA d.e Bertolo Antonella e Nella  
   
Lunedì  14 

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo   
   
Martedì  15 

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo 

  

Venerdì  18 

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo  

   

Sabato  19 

ore 18,30 VILLOTTA pro Populo 
 

  

Domenica 20  

ore 9,00  BASEDO d.i Sassaro Ruggero e Assunta  
  d.o Fantuz Nicola  

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  13 – Battesimo del Signore 

ore 10,30  d.i Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino 

Mercoledì  16   

ore 8,30  d.i Fam. Gantin Luciano   

Giovedì  17 

ore 8,30  d.i Fam. Corda Sante   

Domenica  20  

ore 10,30  pro Populo 

CONTATTI 

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

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

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE 


