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«Beati voi, poveri… guai a voi ricchi…» 
 

«(Gesù) alzati gli occhi verso i suoi discepoli diceva: “Beati voi, poveri, perchè 
vostro è il regno di Dio”». (Lc 6, 20) 
 
“Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio”. 
Queste parole sono l’autobiografia di Gesù che ha realizzato pienamente la sua vita 
terrena proprio attraverso questa via.  
Cosa vuol dire BEATO? Beato vuol dire: mi congratulo con te, hai vinto. Sei della parte 
giusta: beato te!   
Ma beati chi? I POVERI. Nel testo per povero non si usa la parola “povero”. Il povero 
sarebbe il contrario del ricco. Si usa invece la parola “pitocco”, cioè: mendicante, 
miserabile, nullatenente. È quello che vive di elemosina, vive di dono, dipende da 
qualcuno che ha.  
Di questi tali dice il motivo perché son beati: non perché son poveri o pitocchi, ma perché 
“vostro”, sta parlando, quindi, a gente reale che ha davanti, “è il regno di Dio”. Questa 
beatitudine è al presente: il regno di Dio è già vostro. E il regno di Dio è Dio stesso che 
regna sulla terra.  
Eppure noi vediamo che sulla terra regnano i ricchi e i potenti dominando sugli altri. Dio 
regna in un altro modo. Dio regna servendo perché è amore.  
E l’amore dona tutto fino a dare se stesso. E Dio è estremamente povero perché ama, dà 
tutto, fino a dar se stesso. La ricchezza, il possesso ci dividono gli uni dagli altri. E più uno 
ha più alti muri costruisce. Per questo la povertà è la cosa più sublime che possiamo 
imparare oggi, per la salvezza del mondo. Se non impariamo a ricevere l’altro 
gratuitamente, che relazione è? I figli non sono amati gratuitamente? Marito e moglie 
non si amano gratuitamente? L’amore è un dono. Cioè l’amore è povertà che tutto riceve 
e tutto dà. E questo è già il regno di Dio sulla terra.  
E il Vangeo continua: “Invece ahimè per voi, i ricchi, perché avete la vostra consolazione! 
Ahimè per voi, che ora siete pieni, perché avrete fame! Ahimè [per voi], che ora ridete, 
perché vi affliggerete e piangerete! Ahimè quando di voi diranno bene tutti gli uomini: in 
questo modo infatti facevano i loro padri ai falsi profeti.” Se BEATI vuol dire “mi 
congratulo”, GUAI vuol dire “vi faccio le condoglianze, mi dispiace, ahimè per voi”. 
 Allora amare Dio e amare il prossimo vuol dire semplicemente avere questi criteri di vita.  
Significa che gli apostoli, i credenti, la chiesa, è fatta da questa parola e l’ascolto di questa 
parola fa nascere la comunità. “Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio”. 

don Alessandro  



VITA DELLE PARROCCHIE 

CENACOLO DI PREGHIERA 

Martedì 19 febbraio ritorna l’appuntamento diocesano del Cenacolo di Preghiera per 
le famiglie ferite. L’appuntamento è alle ore 20,30 nella cappella dell’oratorio a 
Villotta. Per l’occasione i gruppi delle Cellule di Evangelizzazione sospendono l’incontro 
settimanale per partecipare al Cenacolo. Al termine, alle ore 21,30 i CPE riuniti 
continuano insieme l’incontro in oratorio. L’appuntamento del giovedì in parrocchia 
alle ore 15,30 è invece confermato. 

FRITTELLE E CROSTOLI PER ...LA SOLIDARIETÀ 

Sabato 23 e domenica 24 febbraio, a Basedo e a Villotta, all’uscita dalle messe, il 
Gruppo Carità Missionario propone la tradizionale vendita di crostoli e frittelle, 
preparati dalle volontarie. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per mantenere i 
sostegni a distanza parrocchiali. 

DANZE BIBLICHE 

Continua la bella iniziativa delle danze bibliche ebraiche, proposte dal Gruppo Danze 
‘LE OR’ di Cordenons. Le lezioni aperte a tutti si svolgono il venerdì presso la saletta 
parrocchiale accanto la canonica di Villotta, dalle ore 16,45 alle ore 18,00. 

CENTRO CARITAS CHIONS 

Abbiamo necessità di biancheria per la casa, lenzuola, coperte, copriletti e vestiario per 
bambini e per il mercatino di Pordenone attrezzatura da cucina (pentole), quadri, 
oggetti per la casa. Orari di apertura: giovedì dalle 14.30 alle 16,30 e sabato dalle 9,30 
alle 11,00. 

SCUOLE DELL'INFANZIA VILLOTTA – CHIONS 

Sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. 
- PER LA SEZIONE PRIMAVERA (NATI NEL 2017 - 2 ANNI) 
- PER LE SEZIONI DELL'INFANZIA (NATI DAL 2016 - DAI 3 AI 5 ANNI) 
I genitori dei bambini, dai due ai cinque anni di età, possono richiedere l’iscrizione 
presso la segreteria della scuola fino alla fine del mese di febbraio. 
AFFRETTATEVI VI ASPETTIAMO. 

EUROPA – CONOSCERE PER DECIDERE 

La diocesi promuove due serate di informazione con Alessandro Simonato (Dottore di 
ricerca in diritto costituzionale e dell’UE) per prepararci con coscienza alle prossime 
elezioni europee del 26 maggio. Primo appuntamento Lunedì 18 febbraio alle 20.30 a 
San Vito al Tagliamento, presso l’Auditorium Concordia e Lunedì 25 febbraio - ore 
19.00 a Portogruaro, via Seminario, 21 sul tema “Cos’è e come funziona l’Unione 
Europea. L’ABC su regole, politiche e istituzioni”. 



COMUNE/TERRITORIO 

COMBATTENTI E REDUCI 
Domenica 24 febbraio nella S. Messa delle 9,00, a Basedo, ricordo dei defunti 
Combattenti. A seguire, alza Bandiera con deposizione della Corona al Monumento dei 
Caduti e riunione assembleare presso la Trattoria “Di Doi”. L’incontro terminerà col 
pranzo presso la stessa. 

24 FEBBRAIO: GIORNATA ECOLOGICA 
Il gruppo di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato organizzano la Giornata 
Ecologica, in programma domenica 24 febbraio 2019, con l’obiettivo di tenere pulito il 
nostro paese. Quanti tengono all’ambiente potranno ritrovarsi alle7,30, alla sede della 
Protezione Civile di Villotta. Saranno benvenuti anche i ragazzi, purché accompagnati 
da uno dei genitori o da un responsabile del gruppo di appartenenza. Sarà per loro 
un’esperienza educativa: impareranno a prendersi cura del loro territorio e a 
rispettarlo. Alle 13,30 la mattinata si concluderà con il pranzo presso la sede degli alpini. 

 

NOTIZIE 

NOTIZIE SCOUT 
Sabato 9 e domenica 10 febbraio la Comunità Capi (Co.Ca) ha vissuto un fine-settimana 
a Moggio Udinese. In questa occasione una giovane del gruppo ha presentato il proprio 
Progetto di Capo Scout: strumento che mira alla crescita personale, metodologica, 
politica e di fede di ogni singolo capo. A questo momento è seguita l’esperienza di 
correzione fraterna, come rimando di tutti gli altri al progetto presentato. Dopo la 
partecipazione alla Santa Messa abbiamo incontrato Suor Maria del monastero Santa 
Maria degli Angeli, monaca clarissa di clausura e ci siamo confrontati con lei sul modo 
di vivere la fede nel mondo di oggi. Quest'uscita è stata una feconda occasione di 
confronto, conoscenza profonda e crescita personale dal punto di vista della fede per 
noi capi del Gruppo Scout di Villotta 1. 

BANCO FARMACEUTICO: a conclusione della giornata di lunedì 11 febbraio i risultati 
sono stati i seguenti: Farmacia Collovini di Chions n. 55 farmaci, Farmacia Comunale di 
Villotta n. 100. I farmaci saranno donati alle famiglie dove ci siano dei bambini bisognosi 
di medicine. Grazie di cuore a quanti hanno aderito a questa iniziativa solidale a favore 
di chi non ha i mezzi necessari per curarsi. 

NASCITE 
La comunità di Villotta accoglie con gioia il piccolo Giulio Doro, figlio di Raffaele e 
Sabrina Pederoda, nato il 22 gennaio alle ore 23,51 al Policlinico di Pordenone. Nonna 
Santina dal cielo continua a proteggere tutta la sua famiglia che ora gioisce per la nascita 
del piccolo Giulio. 
La comunità di Taiedo accoglie con gioia Rachele Moretto, di Matteo e Alessandra 
Bianchini nata il 29 gennaio all’ospedale di S. Vito al Tagliamento. Tanti auguri! 



CONDOGLIANZE  
A Taiedo il 9 febbraio è deceduto in casa Luigi Favret di anni 90. Lascia il ricordo di 
persona buona, di fede, sempre disponibile a collaborare nelle attività della Parrocchia 
e del paese; ha fatto parte del Coro parrocchiale. 
I funerali sono stati celebrati lunedì 11 alla presenza di numerose persone. La 
parrocchia di Taiedo, con commosso ricordo, porge a familiari e parenti le più sentite 
condoglianze. 

MESSA A PANIGAI: a partire da mercoledì 6 Marzo la celebrazione della S. Messa sarà 
alle 18,00. 

GIORNATA PER LA VITA: in occasione del pranzo organizzato a Villotta sono stati raccolti 
166,00 €. Grazie a quanti hanno lavorato e a chi ha partecipato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
d. Alessandro 324 6948769; p. Aimé 349 6780716;  d. Luigi 334 1122833 
diacono Corrado 339 5295092; Moira 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 
 

Sabato 16 
 

18,30 Chions 
 
 
18,30 Villotta 

d.i fam. Celant Luigi, d.i fam. Caminotto Giovanni, d.i fam. 
Ortis, d.i Della Rosa Lina e Corrado,  
al cuore di Gesù e Maria Ausiliatrice. 
Stefanuto Giovanni. 

Domenica 17 
 

9,00 Basedo 
 
9,30 Chions 
10,30 Taiedo 
 
 
 
11,00 Villotta 

d.o Danelon Angelo, d.i Liut Giuseppe e genitori, d.a Alba 
Giuseppina (ann.), d.o Dall’Acqua Aldo (ann.). 
d.o Liut Samuele, d.o Cester Silvio. 
d.o Giust Giuseppe, d.o Vaccher Sergio,  
d.o Zuccato Elio, genitori di Laura Canil,  
d.o Favret Luigi, d.i Vignando Silvano e Rosina, d.i fam. 
Stefanut e Tonus. 
d.e Bertolo Antonella e Nella 
d.o Toffolo Adriano. 

Lunedì 18 18,00 Villotta Ringraziamento a Dio. 

Martedì 19 
 

8,30 Chions 
 
 
 
18,00 Villotta 

d.a Moretti Anna, d.i Corazza Gino e Diana Oliva, d.i 
Corazza Marco e Benvenuta, d.o Corazza Angelo, d.i Diana 
Domenico e Luigia, d.o Boato Umberto, d.o Lunardelli 
Domenico, secondo le intenzioni dell’offerente. 
Pro populo. 

Mercoledì 20 
 

8,30 Taiedo 
17,30 Panigai 

Pro populo. 
Pro populo. 

Giovedì 21 
 

8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

Pro populo. 
Fam. Zaccariot, Montagner Mario e Palmira. 

Venerdì 22 18,00 Villotta Pro populo. 

Sabato 23 
 

18,30 Chions 
 
 
18,30 Villotta 

d.o Corazza Angelo, d.i Fadda Giuseppe e Maria Pia, d.i 
Molinari Giovanni, Brun Antonia e Maria, d.i Valeri Gino e 
Morettin Sante. 
d.a Billiani Vanda Simoni, d.i fam. Morettin,  
d.i fam Corini, d.o Spadotto Pietro, d.o Spadotto Graziano. 

Domenica 24 
 

9,00 Basedo 
9,30 Chions 
 
10,30 Taiedo 
 
 
11,00 Villotta 

Pro populo. 
d.o Cesco Domenico , d.a Casonato Angelina Cesco, d.i 
Lucca Giuseppe, Favaretto Rino , Soncin Maria. 
Zuccato Emilio e famigliari, d.i Sottil Egidio, Zanese 
Carmelinda e genitori, Zanese Giovanni, Genoveffa e figlio 
Marcello, d.i genitori famiglie Bomben e Pezzutti. 
Pro populo 

 

 


