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In quel tempo, Giovanni, vedendo 
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il pec-
cato del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un uomo 
che è avanti a me, perché era prima 
di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell’acqua, per-
ché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 

contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rima-
nere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui 
sul quale vedrai discendere e rimane-
re lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo”. E io ho visto e ho testi-
moniato che questi è il Figlio di Dio».

Gv 1, 29-34

AG N E L LO  D I  D I O
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Il vangelo della scorsa domenica rac-
contava il battesimo di Gesù; quello di 
oggi riferisce che Giovanni Battista ve-
dendo passare Gesù, lo segnò a dito ai 
suoi discepoli dicendo: “Ecco l’agnello 
di Dio, ecco Colui che toglie il peccato
del mondo”. Il “peccato del mondo” è 
quel cumulo di male di cui si è mac-
chiata l’umanità fin dalle origini, che - 
come nube tossica - avvelena la nostra
vita. Abbiamo esperienza del male fisi-
co (le innumerevoli malattie); soffria-
mo i disagi sociali (povertà, disoccu-
pazione, fame ecc.); siamo colpevoli 
dei mali morali (peccati contro la vita, 
la famiglia, la sessualità, soprattutto il
graduale allontanamento dalla fede). 
Il cumulo di tutto questo male è chia-
mato “peccato del mondo”. Nell’Antico 
Testamento gli Israeliti erano consape-

Commento al Vangelo

a cura  di don Lino Garavina

UNITA' PASTORALE

“Ecco l’Agnello di Dio”

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

La settimana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani “L’amore di Cristo ci 
spinge verso la riconciliazione”, è 
organizzata da: Diocesi di Concor-
dia-Pordenone, Chiesa Evangelica 
Battista di Pordenone, Chiesa Valdese 
Metodista di Pordenone, Chiesa Or-
todossa Rumena, dal 18 al 25 Genna-
io 2017.  Due sono gli appuntamenti:

a Portogruaro, Chiesa dei SS. Cristo-
foro e Luigi: Venerdì 20 Gennaio ore 
20.30 ”L’ amore di Cristo ci libera e ci 
rende nuove creature”. 
A Pordenone, Chiesa Evangelica 
Battista, Viale Grigoletti: Martedì 24 
Gennaio ore 20.30  “Riconciliàti ci 
apriamo alla missione”. 

voli di essere peccatori e di meritare i 
castighi di Dio-Jahvè, e per placare l’i-
ra di Dio, sacrificavano un innocente 
agnello. Con le parole “Ecco l’agnello 
di Dio” Giovanni Battista, ispirato dal-
lo Spirito Santo, rivela che l’agnello in-
nocente che gli israeliti sacrificavano
in espiazione dei peccati. era soltan-
to “figura” o “segno” del vero Agnello, 
Gesù Cristo, che sarà sacrificato per 
la redenzione del mondo. Le parole di 
Giovanni Battista fanno capire che Dio 
ha mandato il vero Agnello in grado 
di espiare il tanto male che dilaga nel 
mondo. Consoliamoci sapendo che 
Dio è misericordioso con tutti coloro 
che accolgono consapevolmente la 
sua infinita misericordia.
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L’ufficio famiglia invita i sacerdoti, 
le coppie di sposi e i singoli fedeli di 
ogni Forania, a partecipare al “Ce-
nacolo di preghiera”, appuntamento 
mensile, presso la Nostra Famiglia 
di San Vito. La nostra Forania di Az-
zano Decimo è invitata a parteci-
pare martedì 17 gennaio alle ore 
20.30. La proposta a cadenza men-
sile vuole essere un’ intercessione 
in particolare per le famiglie ferite.

Icatechisti e le catechiste si incontra-
no Giovedì 19 gennaio, alle ore 20,30, 
a Chions. La serata ha lo scopo di or-
ganizzare gli incontri rivolti alle fami-
glie dei bambini che si preparano alla 
messa di Prima Comunione. Ci con-
fronteremo sull’opera d’arte “L’ultima 
Cena” di Salvador D’Alì.

La Commissione Pastorale per la 
Famiglia e il Movimento per la Vita 
organizzano vari appuntamenti. il 
15 gennaio ore 15.45: incontro con 
l’On.le Carlo Casini presso la Frater-
nità Francescana di Betania S. Qui-
rino (PN). Il 21 gennaio ore 20.30: 
Spettacolo-Testimonianza ‘La misu-
ra dell’Amore’ presso il Teatro del-
la Parrocchia di Pescincanna (PN). 

39a Giornata per la Vita

Incontro catechisti UP

Il progetto di raccolta e riciclo dei 
tappi di sughero ideato da Amorim 
Cork Italia nel 2010, si chiama “ETI-
CO” perché, ogni tonnellata di tappi, 
invece di finire nella spazzatura, vie-
ne riciclata e si ricava un contributo 
che va in beneficenza. 
Dal 2013, in Friuli e Veneto Orientale, 
‘Etico’ è il sogno di contribuire ad in-
tercettare gli 800 milioni di tappi che 
ogni anno in Italia vengono gettati 
nella spazzatura, per recuperare que-
sta preziosissima materia, tutelare le 
foreste di sughero e ridurre l’impatto 
ambientale.
Attualmente il progetto ha 750 punti 
di raccolta, 50 volontari, 36 tonnella-
te di sughero raccolti, 57.600.000 di 
tappi riciclati e 25.300 euro donati in 
beneficenza alla Via di Natale.
Il gruppo Carità-Missionario della 
parrocchia San Liberale e Bartolomeo 
di Villotta e Basedo e la Caritas della 
parrocchia di Sant’ Andrea di Taiedo, 
insieme alle altre parrocchie dell’U-
nità Pastorale, propongono l’adesio-
ne a questo progetto di solidarietà. 
Si invitano i parrocchiani ad attivar-
si nella raccolta per salvare i tappi di 
sughero, conferendoli nell’apposito 
contenitore posizionato nel giardino 
della canonica di Villotta.

Per ulteriori informazioni si può visi-
tare il sito  web:
www.tappodivino.it

Raccolta tappi di sughero

Cenacolo di preghiera

Sabato 21, ore 20.30 l’appuntamento 
a Fiume V. per gli incontri di Forania 
“Altissimi, purissimi, virtuosissimi!!” 
per giovani e cresimandi.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Domenica 22 gennaio alle ore 09.00 
presso il Centro Sociale di Taiedo si 
terrà il secondo incontro del percorso 
“Alfabeto della Fede” per i genitori e 
i bambini che si stanno preparando al 
Sacramento della Riconciliazione. Il 
cammino della catechesi familiare in-
trapreso, in parallelo al cammino dei 
bambini, è tempo di Grazia per raf-
forzare in famiglia la fede, consape-
voli che Gesù Cristo parla al cuore di 
ognuno partendo dai piccoli gesti d’a-
more che viviamo nella quotidianità.

Concluse le celebrazioni del tempo 
di Natale, Sabato 21 gennaio, alle 
ore 16,00 si incontrano in canonica a 
Villotta i membri del Consiglio di Pre-
sidenza dei Consigli Pastorali e della 
Commissione Liturgica, per program-
mare il prossimo Consiglio Pastorale e 
le liturgie di Quaresima e Pasqua. 

Il Comitato Genitori della nostra Scuo-
la dell’Infanzia è attivo da alcuni anni 
con proposte e progetti che mirano ad 
arricchire e ampliare la partecipazio-
ne delle famiglie alla vita della scuola. 
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 
sono entrate nel gruppo nuove presen-
ze e il comitato ha portato a termine, 
con grande efficacia, iniziative varie. 
Tra queste il laboratorio creatività 
che nel 2016 ha raccolto € 1.130,00; la 
pesca di beneficenza che ha fruttato  
a Villotta un utile netto di € 1.173,49 
e a Basedo € 3.184,29. Nella pesca dei 
ciclamini sono stati raccolti € 488,40 e 
nella lotteria di Natale € 1.592,67, per 
un totale di € 7.568,85. A queste entra-
te vanno aggiunti € 565,00 della lotte-
ria del 6 gennaio 2017, organizzata e 
offerta dall’Azienda Agricola Andreana 
a cui va un vivo ringraziamento. La Co-
munità tutta esprime apprezzamento 
e riconoscenza per quanti a titolo gra-
tuito si adoperano per risolvere le dif-
ficoltà economiche che gravano sulla 
nostra scuola, sapendo che il loro im-
pegno va a beneficio dei nostri bambi-
ni e delle loro famiglie. GRAZIE.

Storia di Taiedo

Consiglio Pres. CP e C. Liturgica

Alfabeto della Fede

Comitato Genitori Sc. Infanzia

il libro “Taiedo nella storia”, dove 
Mons. Lino Garavina racconta le vi-
cende della comunità, con la presen-
tazione di Mons. Basilio Danelon, è 
scaricabile, in formato PDF, dal sito 
internet dell’Unità Pastorale, www.
upchions.it, nelle pubblicazioni delle 
parrocchie di Villotta-Basedo/Taiedo-
Torrate. 

CHIONS.FAGNIGOLA
Domenica 5 febbraio alle ore 14,30 è 
in programma la sfilata dei carri al-
legorici a Chions. Chi è interessato a 
partecipare lo segnali a Michele Ce-
ster (3396437444) o Alessandra Lena 
(3339916421)
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F A G N I G O L A

VILLOTTA.BASEDO

Lunedì 16 gennaio 2017 il diacono 
Corrado inizia la visita alle famiglie. 
La zona interessata è via Marconi e via 
Villalta. Il servizio sarà effettuato nei 
giorni di lunedì, martedì, mercoledì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel po-
meriggio dalle ore 15.30 alle 19.00. Le 
famiglie riceveranno una comunica-
zione.

Tutta la comunità parrocchiale, insie-
me ad una grande folla commossa di 
parenti e di amici, mercoledì 11 gen-
naio, si è stretta intorno alla famiglia, 
per esprimere vicinanza fraterna e 
partecipazione al grande dolore per la 
perdita di Danilo, deceduto sabato 7 
gennaio a causa della malattia che lo 
aveva colpito in modo grave e deva-
stante. La testimonianza viva di uomo 
credente, l’impegno attivo per la sua 
parrocchia, fatto con umiltà e amore, è 
un dono di luce e di pace che ha lascia-
to alla nostra comunità.

Ci ha lasciato Danilo Gianotto

Visita alle famiglie

Il Consiglio Pastorale si riunisce 
mercoledì 18 in oratorio alle 20.30.

Prossimi battesimi

Sabato 19 alle 20.00 in canonica a 
Chions il terzo incontro di prepara-
zione ai battesimi, che per le nostre 
due comunità saranno celebrati do-
menica 22 gennaio: a Fagnigola alle 
10.30 (viene posticipata!!!) sarà bat-
tezzata Aurora Busetto, figlia di Da-
vide e di Erika Perissinotto; a Chions 
alle 11.00 sarà battezzato Daniele Pa-
van di Francesco e Laura Zuliani. Ci 
ricordiamo nella preghiera!

Catechismo cresimandi
Oltre all’appuntamento di sabato 21 a 
Fiume Veneto, ricordiamo l’incontro 
di catechismo lunedì 16 in serata in 
oratorio.

Seconda e terza elementare

Condoglianze

Oggi 15 gennaio, si incontrano i bam-
bini di seconda e di terza elementare 
con i rispettivi genitori, in occasione 
del secondo appuntamento “Alfabeto 
della Fede”. Il luogo del ritrovo è per 
entrambe le comunità a Chions alle 
9.15, per partecipare poi alla messa 
delle 11.00, dopo le attività in pro-
gramma.

Ci hanno lasciati due anziani sem-
plici e generosi, dediti alla famiglia 
e alle buone relazioni: Luigi Antonio 
Burlina, (Gigetto) di anni 83, vedovo 
di Bruna Stefani, di Fagnigola; Santa 
Battiston, (Santina) di anni 89, sposa 
di Siro Tesolin. Ai familiari vanno le 
nostre condoglianze  e il ringrazia-
mento per l’offerta devoluta alla par-
rocchia nel ricordo dei loro cari.

CHIONS.FAGNIGOLA
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

Domenica 15 Seconda Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9,30 d.i di Vaccher Rino; Alla B. V. Maria da persona devota

Giovedì 19 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
     
Venerdì 20 chiesa antica - S. Sebastiano, martire
ore 8,30 pro populo
 
Sabato 21 parrocchiale - S. Agnese, vergine e martire
ore 18,30 d.i Babuin Santina e Molent Matteo
  d.i Cevolotto Sergio, Attilio, Grandi Narciso

Domenica 22 Terza Domenica del Tempo Ordinario
ore 10,30 Battesimo di Aurora Busetto
  d.a Fantuzzi Gianna (anniv.)
  d.i Cartelli Giacomo ed Ermelinda (ord. fam.)

Domenica 5 febbraio Chions vivrà 
un grande evento: Alberto Gaspardo 
all’organo, Valentino voce solista, Elia 
Pivetta direttore dei cori unificati di 
Prata, Porcia e Roveredo, accompa-
gneranno la celebrazione Eucaristi-
ca alle ore 18.30. Eseguiranno brani 
scritti da Elia Pivetta, che studia ed in-
segna organo al conservatorio di Zu-
rigo. Saranno settanta i cantori delle 
lodi al Signore, accompagnati dall’or-
gano e da altri strumenti a fiato. In 
tanti li ascolteremo con gioia, fieri ed 
orgogliosi che abbiano scelto la no-
stra chiesa per eseguire questa messa. 
Sono invitati speciali il Coro Primave-
ra, il Coro Jubilate e tutte le persone 
che amano la buona musica sacra. 

Messa “cantata e suonata”

Scuola aperta
Ricordiamo l’appuntamento di sabato 
21 a Chions, dalle 10 alle 12.

Venerdì 19 alle 19.00 si incontrano col 
don in canonica per mangiare la pizza 
e vivere un momento di formazione.

Oltre all’appuntamento di sabato 21 
a Fiume Veneto, ricordiamo il ritiro a 
Concordia Sagittaria nel pomeriggio 
di sabato 28 (ritrovo davanti alla cat-
tedrale alle 15.30).

Formazione educatori AC

Cresimandi e genitori

CHIONS

Un ringraziamento particolare va alla 
Proloco, per la gentile collaborazione.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

Domenica 15 Seconda Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  d.a Miotto Lodovica

ore 11,00 CHIONS
  “Alfabeto della Fede”
  d.i Bruna e Cesare; d.a Zanutel Maria in Valeri
  d.i Ambrosi Oliva, Angela, Palmira e Luigi

ore 18,30 CHIONS
  d.i Baldassi Nicolò e Romina; d.o Mozzon Giacinto
  d.i Francesco, Cusin Sergio e Edel
  d.a Battiston Santa (ottavario)

Lunedì 16 cappellina
ore 9,00 d.i Azzano Lucilla e benefattori della parrocchia
  d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 17 cappellina - S. Antonio
ore 9,00 pro populo

Mercoledì 18 cappellina
ore 9,00 pro populo 
 
Giovedì 19 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
   
Venerdì 20 cappellina - S. Sebastiano, martire
ore 9,00  S. Rosario e Lodi 

Domenica 22 Terza Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00  PANIGAI 
  Pro populo

ore 11,00 CHIONS
   Battesimo di  Daniele Pavan
  Alla B. V. Maria da persona offerente; d.i Piazza
  d.i Brugnera Fortunata e Nazzareno
 
ore 18,30 CHIONS
  d.i Conforto Palmira, Miot Olinto e Conforto Giorgio

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - Don Stefano tel. 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065 -  p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr 
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  
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it 

Contatti



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 16
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 17 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 18 
ore 8,00 d.i Pilutti Attilio, Eleonora e Carlo

Giovedì 19
ore 18,30 Ringraziamento per il 65° anniversario di matrimonio 
 di Modesto di Gianantonio e Rodaro Rita  
Venerdì 20 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente  
 
Sabato 21  
ore 18,30 d.i Agnese e Roberto; d.o Pilutti Carlo

Domenica 22 Terza Domenica del Tempo Ordinario

 BASEDO
ore 9,00 d.i Danelon Antonio e Adelaide 
 d.i Sassaro Eugenio e Bruna
 d.i  famiglia Fontana

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. De Toni e Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 16 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.  

Martedì  17 
ore 9,00 per le anime del Purgatorio (B.R.)
 
Mercoledì 18 
ore 9,00 d.o Modolo Agostino

Giovedì 19
ore 9,00 d.i famiglia Favret

Venerdì 20
ore 9,00 d.o Crosara Micael 
 
Sabato 21
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.o Zuccato Emilio e familiari

Domenica 22 Terza Domenica del Tempo Ordinario 
 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Mons. Giacomo Rosin 
 TAIEDO
ore 10,30 secondo l’intenzione di D.L.G. 


