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In quel tempo, Gesù giunse a una città 
della Samarìa chiamata Sicar, vicina 
al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo 
di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. 
Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. 
Le dice Gesù: «Dammi da bere»(...). 
Allora la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi 
da bere a me, che sono una donna sa-
maritana?»(...). Gesù le risponde: «Se 
tu conoscessi il dono di Dio e chi è 

colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu 
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva»(...) «Chiunque beve 
di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 
chi berrà dell’acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno. Anzi, l’ac-
qua che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d’acqua che zampilla per la 
vita eterna»(...) «Signore, vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece 
dite che è a Gerusalemme il luogo in 
cui bisogna adorare». Gesù le dice: 
«Credimi, donna, viene l’ora in cui né 
su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre(...) viene l’ora - ed 
è questa - in cui i veri adoratori ado-
reranno il Padre in spirito e verità: 
così infatti il Padre vuole che siano 
quelli che lo adorano. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorare 
in spirito e verità»(...). Gli rispose la 
donna: «So che deve venire il Messia, 
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 
annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 
«Sono io, che parlo con te»(...).

Gv 4, 5-42

. . .dammi 
da bere. . .
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La Samaritana ci fa da specchio. Ogni 
uomo, ogni donna si porta in cuore ‘un 
crepaccio assetato di Infinito’ (Kierke-
gaard). La nostra vita è tutta un vaga-
re da un pozzo all’altro, e spesso ci si 
illude di spegnere la sete di vita e di 
amore con cento e mille piccoli sorsi 
d’acqua. La ricerca spasmodica della 
vita più gratificante possibile sembra 
diventare una corsa ossessiva e dispe-
rante: comprare e consumare, fare le 
esperienze più sensazionali, provare 
emozioni sempre più forti, cercare di 
guadagnare sempre di più per godere 
più che si può… il risultato? Insoddi-
sfazione, nausea, noia e depressione. 
In effetti, già il profeta Osea aveva pro-
fetizzato proprio in Samaria contro gli 
idoli, chiamandoli ‘amanti’: avevano 
promesso fertilità alla terra, ma solo 
Dio provvederà ad irrigarla con ac-
qua limpida, viva e vivificante. Siamo 
chiamati a smascherare i nostri idoli, 

Commento al Vangelo

a cura  di  don Loris

Di quale vita hai sete?

Continua l’itinerario di scoperta di sé 
e di Dio rivolto ai giovani delle prime 
classi delle scuole superiori. Dopo 
l’incontro col Vescovo Giuseppe, il 
prossimo appuntamento sarà nella 
nostra Unità Pastorale, nella chiesa di 
Villotta,  sabato 25 marzo con inizio 
alle ore 20.30. 

il gruppo di lavoro che, da qualche 
tempo, sta ragionando sulla definizio-
ne di un patto educativo, per sancire 
l’alleanza fra le diverse agenzie che, a 
diverso titolo, si occupano di bambi-
ni, di ragazzi, di genitori, si incontrerà 
martedì 21 marzo, presso la Villa Pe-
rotti a Chions alle ore 20,30.

che prima ci seducono e poi ci delu-
dono; del resto, hanno nomi ben noti: 
il dio-denaro (più guadagni, più te la 
spassi!), la dea-immagine (apparire, 
per non morire!), il dio-successo (più 
successo avrai, più felice sarai!). Come 
fare? Diceva Giovanni Paolo II ai gio-
vani: “È Cristo che vi aspetta quando 
niente vi soddisfa di quello che trovate, 
è lui la bellezza che vi attrae, è lui che 
vi provoca quella sete di radicalità che 
non ci permette di adattarci al compro-
messo. È lui che suscita in noi il rifiuto 
di lasciarci inghiottire dalla mediocri-
tà!”. Basterebbe chiedere a Lui la sua 
acqua e non smettere di preferirla alle 
altre. E accettare di diventare, a no-
stra volta, acqua capace di dissetare la 
sete di verità e di libertà di tanta gente, 
che incontriamo tra le pareti di casa o 
per strada, presso quei ‘pozzi di Sicar’ 
dove Cristo, divino mendicante, chie-
de da bere e promette di dissetare.

Incontro cresimandi e cresimati Tavolo educativo

UNITA' PASTORALE
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UNITA' PASTORALE
Quaresima: Parola al centro

Il tema del prossimo Sinodo dei ve-
scovi di ottobre 2018 è: I giovani, la 
fede, il discernimento vocaziona-
le. Lunedì 20 marzo 2017, dalle ore 
20.30, presso i locali della parrocchia 
di Pravisdomini il Consiglio di UP 
avvierà una riflessione e un primo 
confronto sulla Pastorale Giovanile in 
UP, rilevando la situazione attuale, i 
bisogni dei giovani e gli obiettivi per 
i futuro. 

La Quaresima è il momento favorevo-
le per intensificare la vita dello spirito 
mettendo al centro la Parola di Dio. 
“La Parola di Dio è una forza viva, 
capace di suscitare la conversione nel 
cuore degli uomini e di orientare nuo-
vamente la persona a Dio. Chiudere 
il cuore al dono di Dio che parla ha 
come conseguenza il chiudere il cuo-
re al dono del fratello”. (Papa Francesco: 

messaggio per la Quaresima). La Parola 
ascoltata, meditata, vissuta ci mette 
in relazione con l’Altro, il Signore Ge-
sù che ci chiama a rivedere il nostro 
modo di essere e di agire alla luce 
della sua Parola. Poi viene l’altro, le 
persone che incontriamo con le loro 
necessità, le loro di idee, i loro sogni 
e condizioni di vita. Questo tempo di 
Quaresima ci viene offerto per impa-
rare a riconoscere in ogni persona il 
volto di Cristo. “Ogni vita che ci viene 
incontro è un dono e merita accoglien-
za, rispetto, amore”, continua il Papa, 
“la Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli 
occhi per accogliere la vita e amarla, 
soprattutto quando è debole”. Ma per 
fare questo è necessario prendere 
sul serio il Vangelo. Il progetto degli 
Esercizi Spirituali vuole essere una 
esperienza di relazione con Dio che si 
fa sempre più profonda e che cambia 
la vita; è una proposta rivolta a quanti 
sentono il desiderio di approfondire 
la loro fede. 

Consiglio di Unità Pastorale

Nella misura in cui l’unione con il 
Signore si amplia e si approfondisce, 
anche la comunione con i fratelli di-
viene più vera e profonda, perché 
l’ascolto e la preghiera non sono mai 
slegati dalla vita. 
Segnaliamo le 24 ore per il Signo-
re. Questa iniziativa voluta da Papa 
Francesco trova spazio nelle chiese 
di Chions e di Fagnigola dove un sa-
cerdote sarà disponibile per le con-
fessioni nei seguenti orari: a Chions, 
venerdì 24 marzo dopo la Via Crucis 
delle ore 20,00 e sabato 25 dalle 10,00 
alle 12,00; a Fagnigola sabato 25 dalle 
17,00 alle 18,15. 
Gli Esercizi Spirituali si tengono 
nella chiesa di Villotta mercoledì 5 e 
giovedì 6 aprile alle ore 20,30. Si con-
cluderanno martedì 11 con la cele-
brazione della Riconciliazione. 

UNITA' PASTORALE



Pagina 4

TAIEDO . TORRATE 

Martedì 22 marzo alle ore 20,30, 
presso l’oratorio di Villotta si riunisce 
in modo informale, il Consiglio di Ge-
stione della Scuola dell’Infanzia per 
fare una riflessione sugli aspetti orga-
nizzativi ed economici  e prendere del-
le decisioni per il buon funzionamento 
della scuola.

Consiglio di Gestione Sc. Materna

Domenica 26 marzo alle ore 15.00 
presso il Palazzetto dello Sport di Pra-
visdomini, con la presenza del Vescovo 
Giuseppe, celebreremo la conclusione 
dei cammini di accompagnamento e 
formazione rivolti alle famiglie. Nelle 
nostre parrocchie le famiglie dei bam-
bini del primo anno di catechismo 
e quelli che si stanno preparando al 
Sacramento della Riconciliazione si 
sono lasciati coinvolgere nella propo-
sta diocesana dell’Alfabeto della Fede.  
Accanto a questa proposta la nostra 
Unità Pastorale, già da qualche anno, 
organizza alcune serate formative per 
i genitori dei fanciulli della Messa di 
Prima Comunione. Sono serate che 
hanno visto ‘abitare’ gli spazi di tutte le 
parrocchie, diventando luoghi aperti  
all’ascolto della Parola attraverso l’uti-
lizzo di linguaggi artistici e il confronto 
delle esperienze quotidiane. Duran-
te la celebrazione finale le comunità 
sono ben liete di accogliere il nostro 
Vescovo: sia la sua benedizione un in-
coraggiamento a essere testimoni gio-
iosi del Vangelo. L’invito per domenica 
26 è rivolto in particolar modo alle fa-
miglie dei bambini del secondo anno 
di catechismo, dei bambini del Sacra-
mento della Riconciliazione e quel-
li della Messa di Prima Comunione. 
(Per il momento conviviale conclusivo 
sono graditi dolci o preparazioni salate 
e bibite da condividere).

Mercoledì 8 marzo a Trieste, 
alle ore 15,30  è nata  Margheri-
ta Bolzon, per la gioia di mam-
ma Lisa, papà Fausto, fratellino 
Giosuè, nonni e zii. Kg. 3,665 e 
cm. 51,5.

UNITA' PASTORALE

TNT - Teatro Nuovo Taiedo
Sabato 25 marzo alle 20,30 il gruppo 
TNT invita al concerto di presenta-
zione del CD “Spiriti e serpenti del 
fiume”, prima opera di Manuele Bo-
raso, cantautore azzanese dalle origi-
ni pop-rock-blues pescate dal Missis-
sippi e rinfrescate sulle rive del fiume 
Meduna.
Amatriciana solidale
Al pranzo solidale di domenica 5 mar-
zo sono stati raccolti € 1730,00 intera-
mente consegnati agli Alpini di Por-
denone per devolverli ai terremotati 
di Amatrice. Il gruppo Alpini Taiedo e 
la Pro Loco ringraziano i partecipanti 
per la buona riuscita dell’evento.

VILLOTTA.BASEDO
Celebrazione conclusiva

Nascita
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CHIONS

Rendiconto Bilancio 2016

Per chi lo desidera, può trovarne una 
copia in fondo alla chiesa. Vista la 
scarsa partecipazione all’assemblea 
dell’anno scorso, chi desidera riceve-
re maggiori dettagli può rivolgersi in 
canonica per avere i chiarimenti ne-
cessari in merito alle voci del bilancio. 

Cresimati 2017

Prima elementare

Si ritrovano martedì 21 in canonica 
alle 20.00.

Domenica 19 marzo in mattinata, i 
bambini frequentanti la prima ele-
mentare e i loro genitori si ritrovano 
in centro catechistico per un momen-
to dedicato e costruito con loro, parte-
cipano poi alla messa delle ore 11.00.

UlivoBorse alimentari

“Galilea” a Panigai

Invitiamo chi ha ulivo a darci una 
mano in vista della domenica delle 
Palme, 9 aprile, portando nelle rispet-
tive canoniche i rami potati.

Raccogliamo, fino a domenica 19 
marzo, scatolame e condimenti; fino 
a domenica 26 prodotti come farina, 
zucchero, sale, pasta, alimenti per 
bambini.

Sabato 25 marzo sarà ricordata la tra-
gedia e i defunti durante una messa, 
che a livello comunale di Pravisdo-
mini quest’anno sarà celebrata nella 
borgata di Panigai, alle ore 18.30.

Ci ha lasciati Renata

Sabato 11 marzo ci ha lasciati Rena-
ta Bertolo, di anni 63, deceduta a San 
Vito al Tagliamento. Di animo gentile, 
fu accudita dalla mamma e dalle so-
relle; a loro vanno le nostre cristiane 
e sentite condoglianze e i nostri rin-
graziamenti per l’offerta che hanno 
lasciato per la parrocchia.

Assemblea Pro Loco

Giovedì 23 marzo alle ore 20.45 presso 
la saletta al 3° piano di Villa Perotti la 
Pro Loco di Chions ha in programma 
l’assemblea annuale di approvazione 
del bilancio consuntivo 2016 e del bi-
lancio di previsione del 2017. Tutti i 
soci sono invitati a partecipare.

CHIONS.FAGNIGOLA

F A G N I G O L A
Grazie!
Ringraziamo i partecipanti all’incon-
tro dell’AVIS, Silvano Calderan, Vanda 
Fantuzzi e i familiari per l’offerta rice-
vuta per la parrocchia.

Per tutti noi, comunità...
Siamo ancora in attesa di molte ade-
sioni… aiutiamoci ad aiutarci!!
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CALENDARIO LITURGICO IIIª DOMENICA di QUARESIMA
3ª settimana del salterio

Il 19 marzo ricorre di domenica. La 
memoria di San Giuseppe, legata al 
ricordo e alla preghiera per il mondo 
del lavoro, è collegata a tutto l’ambito 
familiare, volendo ricordare anche la 
figura di tutti i papà. Vogliamo pregare 
intensamente per questi due ambiti di 
vita importanti per la nostra società, 
durante la messa celebrata alle 10.30 
in Proloco. Da domenica 26 marzo e 
per tutte le domeniche seguenti l’o-
rario della messa sarà alle ore 10,00. 
(Farà eccezione solo la messa di Pri-
ma Comunione.) Durante questa 
messa, saranno presentati alla comu-
nità i bambini che riceveranno per 

Prossimi appuntamenti

Domenica 19 Terza Domenica di Quaresima 
ore 10,30 Santa Messa del Lavoratore presso Pro Loco
  d.o Battiston Artemio
  d.o Mascarin Nello
  d.i Botter Antonio e Elina (ord. sorella Rita)
 
Giovedì 23 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 24 chiesa antica - astinenza
ore 8,30 pro populo
ore 15,40 chiesa antica - Via Crucis per tutti
 
Sabato 25 parrocchiale - Annunciazione del Signore
ore 18,30 d.i Gobbo Amalia (anniv.), Pin Romano e Tomasi 

Antonio
  d.i Zanella Franca e d.i di Nogarotto Bruno
  d.i Salvatore Cutrino e Mariarosa (ord. figlio)
  d.o Stefenato Danilo (anniv.)
 
Domenica 26 Quarta Dom. di Quaresima 
  “Domenica in Laetare”
ore 10,00 pro populo 

la prima volta: il sacramento della 
Riconciliazione il 2 aprile nel po-
meriggio a Chions, e il sacramento 
dell’Eucaristia il 14 maggio a Fagni-
gola. Raccomandiamo alla comu-
nità di essere presente, perché ad 
essa vengono presentati! Dopo la 
messa, i genitori dei bambini di pri-
ma comunione si fermeranno  con i 
figli per le prove delle vestine e per 
una riunione con il parroco .Segui-
rà il pranzo insieme in Proloco. Nel 
pomeriggio, tutti insieme anche ai 
genitori e i bambini di seconda ele-
mentare parteciperanno alla cele-
brazione conclusiva dei percorsi a 
Pravisdomini alle ore 15,00.

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIIª DOMENICA di QUARESIMA
3ª settimana del salterio

Domenica 19 Terza Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Rosolin Luciano

ore 11,00 CHIONS 
  d.o Maccari Giobatta
  d.i Cusin Domenico e Maria (anniv.)
  d.a Bressan Gina in Nardo

ore 18,30 CHIONS
  d.i di Rossit Antonio
  d.a Angela Picone (ord. mamma)
  d.i Mozzon Giacinto e Nello
  d.i Favot Mario e Brun Caterina
  d.i Facca Angelo e Angela
  d.i Gobbo Giuseppe, Teresa e Romano

Lunedì 20 cappellina
ore 9,00 d.i Moro Cirillo e Angela
  d.i Bragato Antonio e Maria
 
Martedì 21 cappellina
ore 9,0 0 pro populo
 
Mercoledì 22 cappellina
ore 9,00 per il compleanno di Giorgia
  d.i Angela Verardo e Cirillo
  d.i Bragato Antonio e Maria
 
Giovedì 23 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi  
   
Venerdì 24 cappellina - astinenza
ore 9,00  S. Rosario e Lodi
ore 20,00 chiesa parrocchiale
  Via Crucis, segue “24 ore per il Signore” 

Domenica 26 Quarta Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Bottos Umberto e Bottos Ottello

ore 11,00 CHIONS
  d.o Gioacchino Gasparet (anniv. ord. nipoti)
  d.i Marson Angela e Borean Massimiliano
  d.i di Moretti Anna Maria 
  d.a Santin Emilia in Lovisa

ore 19,00 CHIONS
  d.a Lara



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 20 marzo
ore 8,00 d.i Miotto Primo e Ida
 d.a suor Vera  
ore 9,00 inizio adorazione

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

Mercoledì 22 
ore 8,00 d.a suor Vera 
 per le Anime del Purgatorio 

Giovedì 23 NON C’E’ MESSA 

Venerdì 24 NON C’E’ MESSA   
 
Sabato 25 Annunciazione della B.V. Maria  
ore 18,30 d.o Nogarotto Pietro
 d.e Amelia e Cleofe
 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.e Dugani Irene e Giorgio

Domenica 26 Quarta Domenica di Quaresima
 BASEDO
ore 9,00 d.i Renato e Manfron Remigio
 d.i Danelon Antonio e Adelaide
 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. De Toni e Burin
 d.a Sandy Gorgato
 d.i Paolo e Davide Chiarotto

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 20 marzo 
ore 9,00 d.o Don Luigi Cassini  
Martedì 21 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
Mercoledì 22 
ore 9,00 d.o Zuccato Elio
Giovedì 23
ore 9,00 d.o Don Antonio Scottà
Venerdì 24
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
ire 15,00 Via Crucis 
Sabato 25 Annunciazione della B.V. Maria
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.o Bortolussi Francesco
 d.i Gianfranco e Nicoletta
Domenica 26 Quarta Domenica di Quaresima 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.a Roberta 


