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In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed 
era guidato dallo Spirito nel deserto, 
per quaranta giorni, tentato dal dia-
volo. Non mangiò nulla in quei gior-
ni, ma quando furono terminati, ebbe 
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uo-
mo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Per-
ciò, se ti prostrerai in adorazione di-
nanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli 

rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai cul-
to”». Lo condusse a Gerusalemme, lo 
pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèt-
tati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do affinché essi ti custodiscano”; e 
anche: “Essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciam-
pi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È 
stato detto: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito 
ogni tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato
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Gesù messo alla prova dal diavolo! 
Questo fatto può sorprenderci, quasi 
scandalizzarci al solo pensarl. Eppure 
il brano del Vangelo di Luca ci dice: 
“ … per 40 giorni tentato dal diavolo”. 
Non deve farci meraviglia il fatto che 
Gesù sia stato tentato, anzi era conve-
niente che lo fosse cosi. Perché? Gesù 
è tentato nella sua fedeltà a Dio Padre, 
è verificato nel suo mantenere la rela-
zione con Dio Padre anche nelle diffi-
coltà quando Dio Padre sembra non ci 
sia. Le tentazioni che Gesù ha subito ci 
aiutano a capirlo un po’ di più e a se-
guirlo. Volle essere tentato per aiutare 
noi tutti contro le tentazioni. La ricer-
ca dei beni materiali, i soldi, l’avere, 
il desiderio di apparire, di mettersi in 
mostra, la sete del potere, del primo 
posto, del sentirsi appagato. Lo fece 
per un nostro insegnamento, perché 
nessuno si creda sicuro e immune dal-
la tentazione. Guai se tutto nella vita 
anche cristiana, fosse facile, scontato, 

Commento al Vangelo a cura del diacono Corrado

UNITA' PASTORALE

Gesù tentato?

“Di fronte alla tragedia di decine di 
migliaia di profughi che fuggono dalla 
morte… il Vangelo ci chiama, a dare 
loro una speranza concreta…Rivolgo 
un appello alle parrocchie…ad acco-
gliere una famiglia di profughi. Un 
gesto concreto…nell’Anno Santo della 
Misericordia. (Angelus del 6 settembre 2015) 
In risposta a questo appello di Papa 

normale. Le prove ci saranno sempre 
e sono una verifica del nostro cammi-
no… Lo fece per darci l’esempio: per 
insegnarci a vincerle… e per ricordarci 
che il demonio c’è e il suo mestiere è 
rompere il nostro rapporto di amore 
con Dio Padre e tra di noi. Per stimo-
larci ad avere sempre fiducia nella mi-
sericordia di Dio!… E’ nella prova che 
abbiamo l’opportunità di dire ciò che 
pensiamo, di credere in Lui e di con-
fessarLo come il Signore della nostra 
vita! E’ illusoria una vita senza prove: 
la prova è il terreno di crescita della 
nostra intelligenza, libertà, volontà e 
responsabilità. Allora, con quale spiri-
to va letta questa pagina del Vangelo?... 
A Tommaso durante l’ultima cena, 
Gesù rispose: “Io sono la via…”, cioè: 
Io, ci dice Gesù, sono la strada che do-
vete seguire… Gesù rappresenta oggi, 
domani il modello per la nostra vita… 
le Sue scelte diventino le nostre… 
sempre!

Ero forestiero e mi avete ospitato Francesco, le nostre comunità si stan-
no muovendo in questo senso. A Vil-
lotta un privato cittadino ha messo a 
disposizione un appartamento di sua 
proprietà, per accogliere due giovani in 
attesa di ricevere lo status di rifugiato. 
Tutta la comunità è ora chiamata ad 
operare perché queste persone trovino 
vera accoglienza e possibilità di inte-
grazione.
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Quaresima: tempo favorevole

Quaresima Missionaria  “Un Pane per amor di Dio”

Con il Mercoledì delle Ceneri è inizia-
to il tempo liturgico della Quaresima, 
tempo favorevole per fare un cammi-
no di penitenza e conversione, per vi-
vere in pienezza il mistero della morte 
e risurrezione di Cristo, celebrato nel-
la Pasqua.  Il cammino quaresimale è 
un tempo battesimale per ravvivare 
il ricordo e il significato del proprio 
battesimo; un tempo penitenziale, 
per accogliere la Misericordia Divina, 
attraverso il sacramento della Ricon-
ciliazione. Gesù invita ad entrare in 
comunione con Lui nella preghiera e 
nell’ascolto della sua Parola, che apre 

Ritorna il progetto “Un attimo di pace” coordinato dall’Ufficio 
Sezione Pastorale della Diocesi di Concordia Pordenone. E’ 
un’iniziativa che vuole raggiungere gli adulti e quanti verran-
no a contatto attraverso il web, per proporre loro alcuni mo-
menti di riflessione e spiritualità non convenzionale.
 Per accedere a “Un attimo di pace” cliccare sul questo link:
                                  http://pn.unattimodipace.it

Il desiderio di Dio è che tutti possa-
no avere il necessario per una vita 
dignitosa. Per realizzare il suo de-
siderio dobbiamo uscire dall’indif-
ferenza per guardare con amore le 
persone che vivono nel biso-gno.
Il Centro Missionario Diocesano 
propone alcuni progetti per soste-
nere, in terra di missione, il lavoro 
di missionari della nostra diocesi. 
Progetto Mozambico per la cura pa-
storale della parrocchia São Pedro de 

il cuore all’amore di Dio e dei fratelli. 
Digiuno, preghiera e carità segnano 
il nostro cammino quaresimale. La 
Chiesa propone il digiuno il Mercole-
dì delle Ceneri e il Venerdì Santo, l’a-
stinenza dalle carni tutti i Venerdì di 
Quaresima. Ma digiuno è anche sce-
gliere uno stile di sobrietà nella vita 
quotidiana e di silenzio che favorisce 
la riflessione e la preghiera. “Per tut-
ti”, come ricorda Papa Francesco, “la 
Quaresima di questo Anno Giubilare 
è un tempo favorevole per poter final-
mente uscire dalla propria alienazio-
ne esistenziale, grazie all’ascolto della 
Parola e alle Opere di Misericordia.”

Lúrio-Chipene nella diocesi di Naca-
la. Don Lorenzo Barro, a nome della 
diocesi, partirà per cominciare il ser-
vizio missionario in questa missione.  
Progetto Equador, dove Don Vito Pe-
golo, sacerdote diocesano, sta accom-
pagnando il lavoro pastorale nella 
Parrocchia Camarones – Esmeraldas. 
Progetto Centrafrica, dove Suor Re-
nata Disiot, originaria di Lugugnana, 
sta svolgendo il suo lavoro missiona-
rio, in una località chiamata Bimbo.
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VILLOTTA . BASEDO .TAIEDO .TORRATE

TAIEDO . TORRATE 

In questo tempo di Quaresima ci vie-
ne offerta nuovamente l’opportunità 
di incontrare il Signore, che si manife-
sta nella sua Parola. La Lectio Divina è 
lettura credente di un passo della Bib-
bia, accolta come Parola di Dio. Con 
la guida dello Spirito Santo, nell’espe-
rienza di meditazione, contemplazio-

TNT-Teatro Nuuovo Taiedo

Incontro Consigli Pastorali  di Vil-
lotta/Basedo e Taiedo/Torrate, 
Venerdì ore 20,30, in oratorio a 
Villotta.

La celebrazione conclusiva dei percorsi per genitori dei bambini della Prima Confessione e 
della Messa di Prima Comunione è a Fagnigola Domenica 21 febbraio, alle ore 15,00 . Sono 
attese tutte le famiglie per celebrare, ringraziare e fare festa. 

La raccolta mensile di indumenti 
è sabato 20 febbraio dalle ore 15 
alle ore 17  presso la sala  accanto 
la canonica.

ne e condivisione, la Parola diventa 
sorgente di vita, appello alla conver-
sione, orizzonte di speranza, per-ché 
attiva una dinamica interiore che por-
ta all’azione, a farci dono per gli altri. 
Gli appuntamenti di Lectio Divina da 
non perdere sono: Lunedì 29 febbraio, 
dalle ore 20,30 alle ore 22,00, a Villotta 
(don Fabrizio). Lunedì 7 marzo, dalle 
ore 20,30 alle ore 22,00, aTaiedo (don 
Fabrizio). Lunedì 14 marzo dalle ore 
20,30 alle ore 22,00  a Chions. (diacono 
Corrado)

Incontro avvio Grest 2016
Mercoledì 17 febbraio alle ore 20,30 a 
Villotta lo Staff si incontrerà per dare 
il via alla nuova esperienza estiva del 
Grest, dal 27 giugno all’8 luglio. Gioia e 
desiderio di vivere una bella esperien-
za di condivisione saranno ancora una 
volta i principali ingredienti  di questa 
quarta edizione.

N
ew

s

Venerdì 19 febbraio si celebrerà la XII 
Giornata del Risparmio Energetico 
promossa dal programma radiofoni-
co di Radio 2 Caterpillar attraverso 
l’iniziativa M’ILLUMINO DI MENO.
In tale occasione il gruppo TNT - Pro 
Loco Taiedo, con il patrocinio del Co-
mune, proporrà la seconda edizione 

di STORIE AL LUME DI CANDELA, 
brevi racconti con intermezzi musi-
cali. Parteciperanno come raccon-
tastorie Loris Toneguzzi, Polo Rossi, 
Paolo Pezzutti. Gli intermezzi musi-
cali saranno a cura dei The Old.
Vi aspettiamo alle 20,45 presso il Tea-
tro parrocchiale di Taiedo!

 Lectio 

Divina
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Carità- Accoglienza- Missioni

Banco Farmaceutico: presso le Far-
macie di Villotta e Chions lunedì 15 
febbraio. Riunione volontari Caritas: 
martedì 16 febbraio alle ore 20,30. 
Carrello solidarietà: per tutta la Qua-
resima due ceste disponibili in Chie-
sa. I prodotti vengono raccolti anche 
presso il supermercato CRAI. Rac-
colta degli indumenti: si segnala che 
vengono consegnati capi deteriorati e 
non più utilizzabili, (questi vanno po-
sti nel cassonetto giallo del secco). Per 
aiutare alcune donne africane, si rac-
colgono indumenti leggeri per bam-
bini, che saranno inviati nei loro luo-
ghi d’origine. Orari di apertura, oltre il 
martedì e il sabato, anche nel pome-
riggio di mercoledì durante lo “spazio 
donna”. Sabato 20 febbraio: spettaco-
lo teatrale PRIMULE ROSSE con la 
compagnia “La caneva” di Lorenzaga, 
con la partecipazione di Voce Donna 
di Pordenone. La cena dell’Amicizia 
e solidarietà del 27 febbraio è stata 
procrastinata. Durante la festa di car-
nevale organizzata dalla parrocchia e 
dagli animatori di AC, tanti bambini 
hanno goduto di una bellissima fe-
sta con giochi ed animazione. Buono 
anche il risultato economico di 93,00 
euro che andranno a beneficio dell’O-
ratorio.

Catechismo
La prima elementare si ritroverà dal 
15 febbraio, ogni lunedì alle 15 in cen-
tro catechistico. Arriverà comunica-
zione. I genitori dei bambini di Prima 
Comunione si ritrovano con la cate-
chista e il don mercoledì 17 in centro 
catechistico dalle 20.30.

Scuola dell’infanzia
Lunedì 15 si incontra il comitato geni-
tori alle 20.30 in canonica. Lunedì 22 
alle 18.00 l’incontro assembleare e di 
sezione presso i locali della scuola.

Angolo AC

Alcuni educatori di AC hanno vissuto 
l’ultima settimana di gennaio la loro 
settimana residenziale a Pordenone, 
presso la comunità della Pastorale 
Giovanile. Venerdì 19 ci sarà il se-
condo incontro “Stop&Go”: alle 20.30 
presso i locali dell’ala nord del semi-
nario. I ragazzi dell’ACR sabato 20 sa-

ranno a Maron per la Festa della Pace.

Assemblea di bilancio
Martedì 23 febbraio alle 20.30 in ora-
torio, chi lo desidera può venire ad un 
incontro di informazione per lo stato 
economico e finanziario della par-
rocchia. La prossima settimana ci sa-
ranno notizie più dettagliate; intanto 
segnatevi in agenda…

Benvenuto Giorgio!!

Venerdì 5 febbraio è nato Giorgio Fra-
gonas, di Ronny e Roberta Toffolon, a 

San Vito, regalando gioia e felicità a 
tutti i suoi familiari. Auguriamo ogni 
bene in salute e serenità a questo pic-
colo omonimo del nostro patrono e ai 
suoi!!



Pagina 6

CHIONS.FAGNIGOLA
Quaresima

Ogni venerdì vivremo la Via Crucis: 
a Chions alle 20.00 in parrocchiale; a 
Fagnigola alle 20.30 in chiesa antica. 
Anche quest’anno diamo una mano 
alle famiglie bisognose del nostro ter-
ritorio, al catechismo o nelle messe 
fino a lunedì 21: generi per le pulizie 
personali o di casa (prossima setti-
mana: legumi e scatolame). Inoltre, 
ricordiamo che tutti i sabati, dalle 
17.30, in parrocchiale a Fagnigola ci 
sarà la possibilità di accostarsi al sa-
cramento della riconciliazione (sarà 
possibile anche durante una veglia la 
sera di venerdì 4 marzo a Chions).

FAGNIGOLA

Alfabeto fede e presentazioni...

Oggi, domenica 14 febbraio, durante 
la messa delle 9.30, saranno presenta-
ti alla comunità i bambini che riceve-
ranno per la prima volta i sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucaristia. 
Assieme a loro ci saranno i genitori e 
bambini di seconda e quinta elemen-
tare, che poi si sposteranno in ora-
torio per il secondo appuntamento 
dell’“Alfabeto della Fede”. Sarà una ce-
lebrazione che speriamo ricca di pre-
senza e significato, confidando nella 
presenza di tutta la comunità, per far 
festa con e per questi ragazzi.

Angolo chierichetti

Come da volantino, ricordiamo che ci 
troviamo i sabati di quaresima dal 13 
febbraio dalle 17.00 presso la parroc-
chiale (e in più la mattina del 14 come 
da avviso qui riportato!!), per poi con-
cludere con la messa prefestiva delle 
18.30… Avvisate d.Loris o Davide. Vi 
aspettiamo!!!

Carrello solidarietà

Anche quest’anno si ripropone la rac-
colta di generi alimentari e prodotti 
per la pulizia, destinati alle famiglie in 
particolari difficoltà economiche del 
nostro territorio.

Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com
Parrocchia Chions 
tel. 0434 648138 
Don Stefano tel. 349 1770732 
Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  
tel. 0434 648065
Don Giacomo tel. 335 6901196
Parrocchia Villotta-Basedo
tel./fax 0434 630003 
Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com
Don Luigi tel. 334 1122833 
sacrestano Villotta:  
Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate 
‘vedi Don Fabrizio’ 
Don Lino tel. 0434 635218 

Contatti



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Iª DOMENICA DI QUARESIMA
1ª settimana del salterio

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 14 Prima Domenica di Quaresima
ore 11,15  PANIGAI
  pro populo  
ore 11,00  CHIONS 
  Anniv. matrimonio Gaetani Vito e Zavatin Pierina
  d.a Valeri Genoveffa (anniv.)
  d.o Olivo Favot (trigesimo); d.o Molinari Giovanni
  d.a Bressan Gina in Nardo; d.a Toffolon Maria (anniv.)
ore 18,30 CHIONS
  d.i Mozzon Giacinto e genitori

Lunedì 15 cappellina
ore 9,00  d.i Verardo e Favot; d.i Rossit Vittorino e Maurizio
         
Martedì 16 cappellina
ore 9,00  d.i familiari di Cenat Luigi e Caminotto Giovanni
  d.e Tesolin Maria e Toffolon Antonietta
Mercoledì 17 Ss. Martiri Concordiesi
ore 9,00 d.o Mascarin Sigisfredo; d.i di Mascarin Silvia

Giovedì 18 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Venerdì 19 cappellina - digiuno
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
ore 20,00 chiesa parrocchiale
 Via Crucis

Domenica 21 Seconda Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00  CHIONS 
  Nel 50° matrimonio di Borsoi Luigi e Canclini Pierina
  d.a Cesco Emma (anniv.); d.o Valeri Giulio 
ore 18,30 CHIONS
  d.i Valeri Gino e Morettin Sante; d.o Dugani Pietro
  d.i Nardo Marinella (anniv.) e Giorgio 

Domenica 14 Prima Domenica di Quaresima
ore 9,30  Presentazione bambini Confessione e Prima Comunione
  d.o Bottan Romeo (anniv. ord.figlia)

Giovedì 18  chiesa antica
ore 8,30  pro populo
 
Venerdì 19 chiesa antica
ore 8,30  pro populo
ore 20,30 Via Crucis in chiesa parrocchiale
  
Sabato 20 chiesa parrocchiale      
ore 18,30 d.o Calderan Giovanni (ord. figli)
  d.o Moretto Ferruccio (anniv.ord.figlie)
  d.i Zaccariotto; d.o Montagner Mario
  d.e collaboratrici della Pro Loco (ord.amiche)

Domenica 21 Seconda Domenica di Quaresima
ore 9,30  d.i Cesco Olivo, Italia, Carmela e Giuseppe 



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 15 febbraio
ore 8,00 d.a suor Gemmalilia
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 16
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21 chiusura adorazione
Mercoledì 17 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 18
ore 18,00 d.a suor Giulia
 d.i Bruno Pantarotto e genitori
 d.a Marina Longato e genitori

Venerdì 19 astinenza dalle carni (digiuno per chi desidera)
ore 17,30 Via Crucis
ore 18,00 d.a suor Giulia

Sabato 20
ore 18,00 d.o Stefanutto Giovanni (ann.) e Giordano
 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.i Pietro e Graziano Spadotto
 d.o Lorenzo Sbroiavacca
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.e Antonella e Nella Bertolo
 d.i fam.Corini-Colombo

Domenica 21 Seconda domenica di Quaresima
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon  (Bressan Tarcisio)
 d.i Pantarotto Italia e Pietro
 d.i  fam.Pantarotto

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Refaldo De Toni
 d.i fam. De Toni-Burin
 d.o Joshua De Filippo
 d.o Sante Martin
 d.o Davide Bertolo

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 15 febbraio      
ore 9,00   d.o Ceccon Amedeo    
Martedì 16      
ore 9.00   per D.L.G.     
Mercoledì 17         
ore 9,00   secondo l’intenzione di D.G.T.       
Giovedì 18   
ore 9,00   secondo le intenzioni di D.G.T.      
Venerdì 19  astinenza dalle carni  (digiuno per chi desidera)
ore 9,00   ringraziamento per nozze d’oro (T.D. e B.A.M.)   
ore 15,00  Via Crucis       
Sabato 20   
ore 15,00  Confessioni
ore 18,00  Recita del Santo Rosario    
ore 18,30  d.o CrosaraMicael  
   d.o Giust Giuseppe 
   d.o Radegonda Bruno       
Domenica 21  Seconda Domenica di Quaresima  
ore 9,30   TORRATE           
   d.o Sbrojavacca Lorenzo       
         TAIEDO 
ore 10,30  d.a  Borlina Angela 
ore 15,00  Ora di Adorazione  
    

TAIEDO-TORRATE


