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«Pietro e i suoi compagni…videro la sua gloria» 
«In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante». (Lc 9,28-29) 

 
In questa 2^ domenica di quaresima la liturgia vuole darci un anticipo della Pasqua del 
Signore e della nostra. L’evangelista Luca con un linguaggio poetico e come un pittore, 
vuole dirci qualcosa di grande usando immagini e linguaggio dell’epoca. 
TRASFIGURAZIONE viene da una parola greca: “METAMORFOSI” = Mutamento, nella 
forma e nella struttura. Tutti conosciamo le farfalle, che hanno colori bellissimi e volano 
ma diventano tali solo dopo la metamorfosi del bruco. 
Ecco allora che trasfigurazione significa trasformazione, cambiamento. 
Ma chiediamoci: quando avviene questo? Dopo o prima della morte? 
Con l’episodio della trasfigurazione di Gesù l’evangelista ci ha voluto anticipare a cosa 
siamo chiamati sin d’ora. Non dobbiamo pensare all’altra vita per diventare migliori, ma 
siamo chiamati a diventare migliori, a ‘sbocciare’, ora in questa vita. 
Questa trasformazione, trasfigurazione, non sarà esterna, fisica con un corpo senza 
difetti e senza rughe, ma interiore, spirituale e questo avviene mediante l’amore. 
É l’amore, l’attenzione alle persone, il rispetto alla natura che ci fa più belli. 
C’è un altro richiamo nel vangelo: «Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui».  
É la stessa scena che troviamo al Getsemani, quando Gesù condannato a morte si mette 
in preghiera, ma i discepoli invece di vegliare e pregare con lui dormono. 
«videro la sua Gloria». È la Gloria della croce, cioè di una vita donata per amore. 
Infine, la trasfigurazione non riguarda solamente il nostro corpo, ma l’intera creazione, 
tutto il cosmo dice san Paolo nella lettera ai Romani: «Poiché la creazione aspetta con 
impazienza la manifestazione dei figli di Dio; sappiamo infatti che fino a ora tutta la 
creazione geme ed è in travaglio».  
Certamente anche il creato ha una sua legge intrinseca di bene, ma siamo chiamati in 
causa anche noi a collaborare con l’opera di Dio, coltivandolo nel rispetto e per il bene 
di tutti. 

don Alessandro 



VITA DELLE PARROCCHIE 
 

QUARESIMA SOLIDALE 
Nel tempo di quaresima la Commissione Carità e Missioni di Chions propone un gesto di 
condivisione con quanti nella comunità vivono in stato di necessità. Si propone per la 
2ᵃSettimana di raccogliere scatolame e condimenti: pelati, fagioli, piselli, salsa, tonno, 
carne in scatola, olio, legumi secchi … 

FESTA DEL PAPÀ 
Martedì 19 marzo, festa di S. Giuseppe. In parrocchiale a Chions alle 20,00, momento 
celebrativo per far festa con tutti i papà, per pregare per loro ed esprimere la nostra 
gratitudine e il nostro affetto. 

FORMAZIONE CLERO E LAICI 
Martedì 19 marzo alle ore 20,30 in Seminario, a Pordenone avrà luogo l'incontro di 
formazione a cui sono invitati preti, diaconi, consacrati insieme ai vice-presidenti dei 
consigli pastorali parrocchiali e tutti gli operatori laici in particolar modo quelli impegnati 
nelle varie forme di carità. “Le Dipendenze”. Accompagneranno nella riflessione Susenna 
Alice “La nostra attitudine alle dipendenze” e Dario Bencic, vicedirettore del Centro. 

CENACOLO DI PREGHIERA E CATECHESI SULLA PASSIONE DI GESÙ 
In questo tempo di Quaresima ogni martedì ci viene offerta l’opportunità di incontrare il 
Signore, che si manifesta nella sua Parola. Martedì 19 marzo alle ore 20,30 nella saletta 
parrocchiale accanto la canonica di Villotta P. Aimè guiderà la riflessione e la preghiera. 

ELEZIONI EUROPEE 
Mercoledì 20 marzo alle 20,45 presso l’Auditorium Concordia (dietro il Duomo) a San 
Vito al Tagliamento, incontro di approfondimento in vista delle Elezioni Europee dal 
titolo “Quale Europa per la PACE, il LAVORO e il WELFARE?”. Interverranno Arduino 
Paniccia, Docente di "Relazioni Internazionali" all’Università di Trieste, Luigi Lama, Centro 
Studi Nazionale CISL, Daniele Marini, Professore Associato all'Università di Padova di 
"Sociologia dei Processi Economici" e di "Sociologia del Territorio e della Comunità". 

VIA CRUCIS ANIMATA DAI RAGAZZI DELLA CATECHESI 
Venerdì 22 marzo la Via Crucis sarà animata dai ragazzi di Terza Media e di Prima 
Superiore. L’appuntamento per tutti è alle ore 20,30 nella chiesa di Taiedo. 

CRESIMANDI VILLOTTA E TAIEDO 

Domenica 24 marzo nella messa delle 10,30, a Taiedo, verranno presentati alla 
comunità i ragazzi che il prossimo 25 maggio riceveranno il sacramento della Cresima. 

“STUPE-FATTO… AVEVO 14 ANNI, LA DROGA MOLTI PIÙ DI ME”. 
Martedì 26 marzo alle 20,45 al teatro Pileo di Prata di Pordenone, la Parrocchia di S. 
Lucia, su iniziativa della Caritas di Unità pastorale, propone una serata sul tema della 
droga con particolare riferimento al mondo giovanile, realizzato dalla Compagnia 
Itineraria Teatro. 



 

VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI 
Lunedì 25 marzo alle 20,30 Veglia Diocesana Missionari Martiri a Pescincanna. La Veglia 
sarà presieduta dal Vescovo Giuseppe. Sono invitati: i gruppi missionari, Missio Giovani, i 
giovani della Pastorale Giovanile, il PEM, ma anche i catechisti, operatori pastorali, 
incaricati della carità, e ogni fedele. 
 

PROGETTO DOPOSCUOLA ‘SULLA SOGLIA’ 
Presso la sede dell’Associazione ‘Sulla Soglia’ da alcuni anni è attiva l’esperienza del 
doposcuola, rivolta a bambini che frequentano la scuola Primaria di Villotta e necessitano 
di un sostegno nello svolgimento dei compiti. Si cerca ora la collaborazione di altre persone 
che scelgano di mettersi in gioco, donando un po’ del loro tempo. In questo modo sarà 
possibile dare risposta anche ad altri bambini che attualmente non possono accedere al 
sostegno. Il doposcuola si svolge tutti i sabati, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 nella sede di 
Via Monte Grappa a Villotta.  
Per informazioni contattare Cristina Morettin 340 282 0442 
 

VISITA FAMIGLIE CHIONS 
Nel tempo di Quaresima chi gradisce che il parroco passi a benedire la casa e quanti la 
abitano, potrà compilare e imbucare nella cassetta i foglietti che si trovano in fondo alla 
chiesa. Sarete ricontattati da d. Alessandro per accordarsi sull’orario e il giorno 
(preferibilmente i sabati mattina o pomeriggio) ma certamente privilegiando l’occasione 
per trovare la famiglia per un momento di preghiera insieme. 

NOTIZIE 
 
PROGETTO ‘BAMBINE DI STRADA DI BARASAT (INDIA) 
La giornata della donna è stata celebrata a Villotta e a Taiedo domenica 10 marzo anche 
con l’ascolto al termine della messa parrocchiale, della testimonianza di suor Sangita, 
suora indiana della Provvidenza, che ha offerto un aggiornamento sul progetto che da 
alcuni anni le nostre due comunità sostengono nella missione di Barasat (Calcutta). Dopo 
la messa a Villotta un bel gruppo di persone ha condiviso un pranzo sobrio in oratorio, 
durante il quale sono stati proiettati due filmati, realizzati da TV 2000, sulla vita delle 
bambine di Barasat, tolte dalla strada e dalla povertà. Sono stati raccolti 512,50 euro che 
sono stati già versati sul conto corrente bancario dedicato al Progetto India. Ringraziamo 
di cuore tutte le persone che hanno collaborato e offerto con generosità. 

NEL RICORDO COMMOSSO DI GRAZIELLA BENETTI 
Nel giorno in cui la comunità di Villotta ha dato l’ultimo saluto a Graziella, deceduta a 
causa di una grave malattia, sono stati raccolti 1.200 euro che, per desiderio della figlia 
Patrizia, sono stati donati al CRO di Aviano per contribuire a sostenere il ‘Progetto area 
Giovani’, un’area di cura dedicata agli adolescenti e ai giovani affetti da tumore. La figlia 
e la famiglia di Graziella ringraziano ancora per la grande e commossa partecipazione alle 
esequie e per la sensibilità e generosità espressa attraverso il dono. 

 



CONCERTO PER RICORDARE SANTINA 

Il coro parrocchiale di Villotta ‘Ottava Nota’, in collaborazione con il coro di Cinto 
Caomaggiore ‘Antonio De Vecchi’, organizza un Concerto per ricordare Santina del Col 
Doro, che ci ha lasciato alcuni mesi fa a causa di una grave malattia. Sarà un concerto 
‘spirituale’ dal titolo significativo ‘Al ritmo del cuore’. Tutta la comunità è invitata 
all’ascolto Sabato 23 marzo alle ore 20,45 nella chiesa di Villotta. 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Domenica 24 marzo Anna Fasan e Luciano Corvi ricordano i loro cinquant’anni di 
matrimonio. Per l’occasione la Santa Messa a Basedo verrà posticipata alle ore 10,30. 
Auguri di cuore da tutta la comunità agli sposi per il bel traguardo raggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONTATTI 
d. Alessandro 3246948769; p. Aimé 3496780716;  d. Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092;  Moira 3917545319 
 

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.o Dugani Flumian Pietro. 
Alla Beata Vergine Maria, d.o Zucchetto Nello, d.i Fam. Rui, 
d.i Cicuto Attilio e gen. 

Domenica 17 

2ᵃQuaresima 

9,00 Basedo 
 

9,30 Chions 

10,30 Taiedo 
 
 
11,00 Villotta 

Per nonna Margherita, d.i Fantuz Nicola e Antonia, d.o 
Fontanella Giovanni (ann.), d.i Bottos Giovanni e Maria. 
d.i Corazza Emilio e Celeste, d.o Favot Mario (ann.). 
d.o Cesselli Giuseppe, d.o Bortolussi Severino (ann.), d.i 
Fam. Toffan, Bruna, Fausta e Sr. Benedetta, d.a Zamuner 
Luigia, d.o Frison Antonio (ann.). 

d.o Tedesco Antonio e d.i Fam. Tedesco, d.i Rocco Giovanni 
e Rachele e d.i Fam. Rocco, d.o Toffolo Adriano, d.o Striolo 
Adriano (ann.) 

Lunedì 18 18,00 Villotta pro Populo. 

Martedì 19 8,30 Chions  
 

18,00 Villotta 

d.i Verardo e Favot, d.o Gobbo Giuseppe, per vivi e morti 
bisognosi. 
pro Populo. 

Mercoledì 20 

 

18,00Taiedo 

18,30 Panigai  

pro Populo. 

pro Populo. 

Giovedì 21 8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

pro Populo. 
pro Populo. 

Venerdì 22 18,00 Villotta pro Populo. 

Sabato 23 18,30 Chions  
 
 
18,30 Villotta 

d.o Corazza Angelo, d.o Drigo Ottorino (ann.), Vegnaduzzo 
Vittorio e Tesolin Santa, Vegnaduzzo Antonia e Benvenuto 
Romano, d.o Cencioni Giorgio. 
d.aBiliani Wanda Simoni. 

Domenica 24 

3ᵃQuaresima 

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

Secondo le int. dell’offerente, d.i Gasparet Gioacchino, Alda 
e Leone, allo Spirito Santo secondo le int. dell’offerente, d.i 
Tesolin Dino, Toffolon Berengaria e Giuseppe, d.i Marson 
Angela e Borean Massimiliano. 
50° di matrimonio di Corvi Luciano e Fasan Anna, d.i Zanese 
e Chiarotto, d.i Sassaro Ruggero e Assunta. 
d.i Mior Amabile e Osvaldo, d.i Battiston Dino e gen. 
In onore a Maria SS.ma, d.i Toppan Angelo, Albina e Renza, 
d.i Giust Giuseppe e Vigia, d.a Gorgato Sandy, d.o Vian 
Adamo (ann.) 

 


