
V C Ile
17 gennaio 2016

w w w . u p c h i o n s. i t

In quel tempo, vi fu una festa di noz-
ze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 
Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino». E Gesù le ri-

spose: «Donna, che vuoi da me? Non 
è ancora giunta la mia ora». Sua ma-
dre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore 
di pietra per la purificazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse 
loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e 
le riempirono fino all’orlo. Disse loro 
di nuovo: «Ora prendetene e porta-
tene a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono.  Come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, co-
lui che dirigeva il banchetto – il quale 
non sapeva da dove venisse, ma lo sa-
pevano i servitori che avevano preso 
l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buo-
no all’inizio e, quando si è già bevuto 
molto, quello meno buono. Tu inve-
ce hai tenuto da parte il vino buono 
finora». Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi di-
scepoli credettero in lui.

Giovanni  2,1-11
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Tre solo le “epifanie”, cioè le “manife-
stazioni” del Signore: l’adorazione dei 
magi, il battesimo nel Giordano, le 
nozze di Cana. Oggi ricordiamo la terza 
epifania, in cui Gesù manifesta la sua 
gloria ai suoi discepoli, che credono in 
lui. Gesù trasforma l’acqua in vino ad 
un banchetto di nozze: perché? Che 
senso ha? Non è una guarigione, non 
è un’azione pietosa verso bisognosi… 
perché Gesù fa questa cosa inutile? La 
fa proprio perché inutile, cioè “non-
utile”, è senza secondi fini, è totalmen-
te gratuita. 
Gesù ridona la gioia in un banchetto 
solo perché vuole che gli sposi con-
tinuino la festa. Questo è l’atteggia-

Commento al Vangelo        a cura di don Stefano

Ai genitori dei bambini che si pre-
parano a ricevere i sacramenti, ven-
gono offerti nuovi itinerari formativi, 
a livello di Unità Pastorale.
E’ pensato come uno spazio in 
cui dialogare, confrontarsi libe-
ramente e lasciarsi coinvolge-
re dal Vangelo, che contiene una 
Parola di speranza per ognuno.
Tale percorso è costituito da due 
appuntamenti  per le famiglie dei 
bambini che si preparano a cele-
brare la Prima Confessione e due 
per i bambini che si preparano alla 

UNITA' PASTORALE

La gioia dello Sposo

Itinerari formativi per genitori

mento di Dio: vuole la nostra gioia e 
ci riempie di attenzioni anche “inutili” 
perché ci ama.
Inoltre Gesù manifesta anche un’altra 
realtà profonda di sé: compie il primo 
miracolo ad un matrimonio perché 
vuole che la nostra vita di fede sia un 
rapporto d’amore con lui. Gesù si pre-
senta come sposo della nostra anima: 
ci ama totalmente, è fedele, è anche 
geloso a volte, e desidera che anche 
noi lo amiamo in questo modo. E come 
si fa a non amare uno Sposo che non 
desidera altro che la nostra gioia? Sia 
questo il nostro atteggiamento di fede, 
per poter gustare l’ebbrezza gioiosa di 
essere cristiani.

Chiamati per annunziare a tutti  le 
opere meravigliose di Dio: è questo il 
tema della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, un’iniziativa in-
ternazionale di preghiera ecumenica 
cristiana che si celebra ogni anno tra il 
18 e il 25 gennaio.  Lunedì 18, gennaio, 
alle 20.30, invitiamo a essere presen-
ti alla Veglia di Preghiera nella chiesa 
parrocchiale di Pravisdomini. Saran-
no presenti i rappresentanti delle al-
tre confessioni cristiane, ortodosse ed 
evangeliche per chiedere insieme a 
Dio il dono dell’unità nella fede.

Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani
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“Free Hugs”adolescenti a 
Tamai Continua l’itinerario 
di incontri per adolescenti 
e giovani, proposti nella no-
stra Forania. Il quarto incon-
tro sarà sabato 23 gennaio a 
Tamai. Il ritrovo è alle 20,30 

Continua il ciclo di incontri di for-
mazione per clero e laici congiun-
tamente, per un cammino comune 
anche dal punto di vista teologico. Il 
quarto incontro sarà mercoledì 20 
gennaio, in seminario, dalle 20,30. 
Relatore sarà don Orioldo Marson, 
docente di teologia e attualmente 
Vicario Generale. Il tema: “Il sacra-
mento della Riconciliazione: rifles-
sioni teologico-spirituali”. Data l’at-
tualità del tema e l’importanza dello 
stesso, in vista anche del tempo di 
quaresima, sono invitati in modo 
particolare gli operatori pastorali.

Uscita a Mauthausen, per 
giovani dalla terza media 
alle classi delle superio-
ri. La chiusura delle iscri-
zioni è domenica 24 gen-
naio. Se restasse posto, ci 
sarà la possibilità di parte-
cipare anche per adulti. Il 
volantino per l’iscrizione 
è reperibile in fondo alle 
chiese o presso i rispettivi 
parroci, e/o catechisti, con 

Formazione clero-laici

Messa di Prima Comunione. Il ter-
zo è un incontro di festa che ac-
comuna tutti, famiglie e ragazzi.
Il primo appuntamento da non 
perdere è Giovedì 21 gennaio per 
i genitori della Messa di Prima 
Comunione e Venerdì 22 gen-
naio per i genitori della Prima 
Confessione, in Oratorio a Villot-
ta, dalle ore 20,15 alle ore 22,00. 

Dopo i primi incontri di dicembre, 
mercoledì 13 gennaio dalle ore 14.30 
alle 16.00 sono iniziate le nuove at-
tività a favore delle donne, presso 
la sede della Caritas di Chions, con 
lo scopo di dare alle donne l’oppor-
tunità di confrontarsi su temi lega-
ti alla condizione femminile, pro-

muovere scambi interculturali ecc. 
Le attività sono gratuite, sostenute 
dall’Ambito, dal Circolo  L.T.P. di Por-
denone e dalla Caritas parrocchiale .

“Spazi  Aperti Donna”

La sede Caritas di Chions è stata ri-
aperta sabato scorso dove vengono 
raccolti indumenti tutti i sabati dalle 
9,30 alle 11,00 e i martedì pomeriggio 
dalle14,30 alle 16,00. Mercoledì 20 
gennaio: “Spazi aperti donna” dalle 
14,30 alle 16,00 con lezioni di ginna-
stica e ballo e laboratori di cucito e 
lavoro a maglia. Sabato 14 e lunedì 15 
febbraio: Giornata di raccolta del Far-
maco presso le farmacie.

Carità, Accoglienza, Missioni...



Pagina4

CHIONS

F A G N I G O L A

in
 B

R
E

V
E

Oggi, domenica 17 gennaio i genitori 
e i ragazzi di seconda elementare si in-
contrano per il secondo appuntamen-
to: il ritrovo è presso il centro catechi-
stico alle 9,30, alle 11,00 si partecipa 
alla messa.

L’ACR ha ricominciato “in bomba” do-
menica scorsa!

Domenica 24 alle 11.00 accogliamo 
,con il dono del battesimo, Federico 
Cesco. Nel pomeriggio si terrà la tradi-
zionale sfilata di carnevale.

Domenica 31 alle 18.30 saranno ricor-
dati i caduti e dispersi in Russia e in 
tutte le guerre: presiede don Orioldo 
Marson, attuale Vicario Generale della 
diocesi.

Nelle prossime domeniche

Sfilata di Carnevale

Domenica 24 partirà da piazza 
Roma alle 14.30, dove si conclu-
derà con un momento conviviale 
organizzato dal gruppo Chions 
Tuttinsieme, Proloco e Commer-
cianti. Ci sarà un riconoscimento 
speciale alla maschera più picco-
la, a quella più originale e a quella 
più fiabesca. In caso di maltempo, 
si farà comunque un momento 
conviviale in oratorio.

“Famiglia Cristiana” 

Per aiutare la nostra Scuola 
dell’Infanzia, si ricorda di rinno-
vare l’abbonamento al settima-
nale Famiglia Cristiana, abbo-
namento che è possibile anche 
donare ad altri.

Prossimi battesimi 
Domenica 31 la messa viene postici-
pata alle 10,30: accogliamo con il bat-
tesimo i piccoli Arianna Callegher e 
Sebastiano Curtolo

Animatori 
Sabato 23 alle 15.00, in oratorio.

Consiglio Pastorale 
Martedì 19, alle 20,30, presso l’orato-
rio. Oltre a iniziative di quaresima, si 
parlerà anche dell’accoglienza di pro-
fughi e immigrati nelle nostre parroc-
chie.

“Che stile “ i giovani di AC !

Venerdì 22 gennaio ci sarà il primo ap-
puntamento dell’esperienza di “Stop 
& Go”, un momento formativo per e 
con i giovani di AC a livello diocesano. 
Quest’anno collaboriamo anche con 
il Centro di Pastorale Giovanile, con 
cui i nostri giovani hanno già stretto 
belle relazioni anche l’anno scorso. 
Questo primo incontro sarà proprio 
qui a Chions, dalle 20.30; sarà con noi 
il Vescovo Ovidio, che ci aiuterà a ca-
pire lo stile che Dio usa, quando cerca 
di “combinarsi” con noi. ! “A  rivederci” 



TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO
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TAIEDO . TORRATE 

Ci hanno lasciatì...

L’ Asilo ringrazia 

•	 Sabato  23 gennaio alle ore 
11.00 celebreremo  il battesi-
mo di Andrea Fantin di Chri-
stian  e Roberta Santambro-
gio;  oggi, domenica 17,  il rito 
dell’ accoglienza.

•	 Il 7 gennaio  2016  a Pordeno-
ne, è nata  Adele Campana-
ro, figlia di Ennio e Giuliana 
Maman. Benvenuta  alla pic-
cola  e un  caro  augurio  ai 
genitori.

•	 Il 7 gennaio  2016 si è spen-
to  all’età di 81 anni Luciano 
Battiston; i funerali si sono 
svolti sabato 9 gennaio. Alla 
famiglia la parrocchia porge 
le più sentite condoglianze.

Una festa tradizionale può anche di-
ventare occasione di solidarietà per la 
Scuola dell’Infanzia di Villotta, come è 
successo il 6 gennaio presso l’Azienda 
Agricola Andreana dove, in occasione 
della “casera” la famiglia Stefanuto ha 
organizzato una lotteria con i propri 
prodotti, devolvendo l’intero ricavato 
alla Scuola dell’Infanzia, attraverso il 
Comitato Genitori, presenti all’inizia-
tiva. Ringraziamo di cuore, sia  per la 
bellissima festa, sia per la generosità 
dimostrata verso la nostra Scuola, che 
intende essere sempre più inserita e 
sostenuta dalla Comunità.

Gita -Pellegrinaggio a Roma
Nell’Anno Santo della Misericordia, 
le nostre parrocchie organizzano una 
Gita-Pellegrinaggio a Roma, dal 7 al 
10 Aprile 2016. 
Per informazioni contattare:
Villotta-Basedo 
Papais Stefano 348-2315918
Liut Damiano 349-7129750
Taiedo-Torrate 
Miorin Emanuela 349-2820459 
Moretto Stefano   348-1415373
Commissione Liturgica
Sabato 23 gennaio, alle ore 16,00, a 
Taiedo, si riunisce la Commissione Li-
turgica, per programmare le prossime 
celebrazioni di Quaresima e Pasqua.

Il 9 gennaio ci ha lasciato la chionse-
se Olga Girardi, di anni 90, vedova di 
Antonio Sante Dariotti; il 12 gennaio 
è tornato nelle braccia del Padre il fa-
gnigolese Giannino Fantuz, di anni 78, 
andando a riabbracciare la cara Adria-
na Stefani a distanza di quasi un anno. 
Per entrambi chiediamo che si aprano 
le porte del Paradiso e per i familiari il 
dono della consolazione cristiana. 

Prossimi battesimi 
Terzo incontro di preparazione: gio-
vedì 21, dalle 20,30, presso la chiesa di 
Chions.

CHIONS.FAGNIGOLA



Pagina 6

Giuseppe Castagnotto, classe 1924, 
ha vissuto la triste esperienza della 
deportazione e della prigionia durante 
l’ ultima guerra mondiale e la famiglia 
lo vuole ricordare anche attraverso Le 
Voci. Il 19 marzo 1972 ha ricevuto il 
riconoscimento e l’ onore della Croce 
al Merito di Guerra. Una Santa Messa 
di suffragio sarà celebrata sabato 23 
gennaio nella chiesa di Villotta, alle 
ore 18,00, con la partecipazione del 
Coro ANA Montecavallo.

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

VILLOTTA.BASEDO

Domenica 17 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

ore 9,30 pro populo

Giovedì 21 S. Agnese
ore 8,30 pro populo

Venerdì 22 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 23 chiesa parrocchiale 
     
ore 18,30 d.i Gubert Ottilia e Gianvito;
  d.a Ianna Vincenza (anniv.)
  d.o Zorzi Lino
  d.i Fantuz Giannino (ottavario) e Stefani Adriana

Domenica 24 Terza Domenica del T.O
  chiesa parrocchiale
ore 9,30 d.a Luigia Miotto (anniv.)
  d.a Fantuzzi Gianna (anniv.)
  d.i Cartelli Giacomo e Ermelinda (ord. fam.)
 

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

Ricordo di un compaesano. Festa degli anniversari 2015
Le coppie che desiderano ricordare 5, 
10, 15, 20....fino a 50 e oltre anniversa-
ri di matrimonio del 2015, nella messa 
che verrà celebrata domenica 7 feb-
braio, Giornata della Vita e Festa della 
Famiglia, sono invitate a compilare il 
modulo che si trova in fondo alla chie-
sa e metterlo nel contenitore indicato.

Dalla sera di venerdì 23 alla sera di sa-
bato 24, la Comunità Capi del gruppo 
Scout Villotta1 sarà in uscita:  due giorni 
di confronto sull’anno di attività in cor-
so e sul rinnovo del Progetto Educativo.News



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 17 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
  
ore 11,00  CHIONS 
  Nel compleanno di Lorenzo
  d.a Elisabeth Maurer (ottavario)
  d.i Borsoi Pietro e Ermelindo, Carrer Giulia
  d.a Tonus Annamaria

ore 18,30 CHIONS
  d.i Baldassi Nicolò e Romina
  d.i Veneruz; d.o Tedesco Antonio

Lunedì 18 cappellina
ore 9,00 d.i Verardo Pietro e Angelica
         
Martedì 19 cappellina
ore 9,00 per Luciano e Lilia (nel compleanno)
  d.i Piazza e Paro Rina

Mercoledì 20 cappellina
ore 9,00 d.i Giuseppe Diana (anniv.) e Giovanna  
Giovedì 21 S. Agnese
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Venerdì 22 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Domenica 24 Terza Domenica del T.O

ore 8,00  PANIGAI
  d.o Savian Angelo

ore 11,00  CHIONS 
  Battesimo di Federico Cesco
  In ricordo degli amici del Centro Sociale
  Alla B.V.Maria per chi frequenta il Centro Sociale

ore 18,30 CHIONS
  d.i Conforto Palmira, Olinto e Giorgio
  d.a Stefanuto Luigina (anniv.); d.i Rossit Angelo e 

Angela



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 18 gennaio
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 19  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 20 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 21
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 22
ore 18,00 d.o Pilutti Carlo

Sabato 23 
ore 18,00 d.a Battistel Angela (ord. Cristina)
 d.a Pierina Dalle Carbonare in De Stefano
 d.o Giuseppe Castagnotto
 d.a Tolfo Agnese
 
Domenica 24 Terza  Domenica del T.O.

 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione di don Fabrizio
 d.i Sassaro Ruggero e Assunta

 VILLOTTA
ore 10,30 in onore della Madonna 
 d.o Giovanni Puiatti
 d.i fam. De Toni-Burin
 d.i Irma e Giuseppe Rui

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 18 gennaio
ore 9,00 secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 19
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 20
ore 19,00 d.o Crosara Micael (trigesimo)

Giovedì 21
ore 9,00 d.o Modolo Agostino

Venerdì 22
ore 9,00 secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 23
ore 11,00 Battesimo di Andrea Fantin
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 24 Terza Domenica del T.O
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente

 TAIEDO
ore 10,30 d.i fam. Peron
ore 15,00 Ora di adorazione

TAIEDO-TORRATE


