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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. 
Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo eso-
do, che stava per compiersi a Gerusa-
lemme.Pietro e i suoi compagni era-
no oppressi dal sonno; ma, quando 
si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui. Men-
tre questi si separavano da lui, Pietro 

disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi 
essere qui. Facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elìa». 
Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube 
e li coprì con la sua ombra. All’entra-
re nella nube, ebbero paura. E dalla 
nube uscì una voce, che diceva: «Que-
sti è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non ri-
ferirono a nessuno ciò che avevano 
visto.

Lc 9, 28-36

“Questi è il 
figlio mio, 
l’eletto.

ascoltatelo”
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Il tema tradizionale della seconda do-
menica di quaresima, dopo il racconto 
delle tentazioni, è quello della Trasfi-
gurazione. Il Gesù che si è lasciato ten-
tare nel deserto dal diavolo, ora “sul 
monte” semplicemente lascia cadere 
il velo che l’attuale condizione pone 
davanti ai nostri occhi, e si mostra così 
come è veramente: vero Dio e vero 
uomo, di un’umanità divinizzata e di 
una divinità umana. 
Il suo volto è splendente. A Pietro e 
Giacomo e Giovanni, Cristo si manife-
sta in tutto il suo splendore: essi lo ve-
dono già come noi lo vedremo un gior-
no perché, come si esprime l’apostolo  

Commento al Vangelo a cura  di don Loris

Un bellissimo percorso artistico e spi-
rituale si terrà nel Duomo Concatte-
drale di San Marco domenica 28 feb-
braio, dalle ore 15,00 alle ore  17,00, 
e all’interno del quale sarà possibile 
approfondire le bellezze artistiche, 
presenti nel Duomo, con la guida di 
esperti. 

UNITA' PASTORALE

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  - Don Giacomo tel. 335 6901196
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 

Contatti

Chi è trasfigurato: Cristo o noi?

Benedizione delle mamme in dolce attesa

Accanto a questa iniziativa, verrà pro-
posto alle mamme in dolce attesa, un 
momento di intensa spiritualità che 
terminerà con la benedizione del 
pancione, culla di vita, da parte del 
vescovo: l’acqua benedirà la vita im-
mersa nell’acqua del loro grembo. 
Attendiamo le mamme in attesa.

Giovanni, “quando Egli si sarà manife-
stato, noi saremo simili a Lui, perché lo 
vedremo così come Egli è”. (Gv. 1,3)
Questa Trasfigurazione è il “destino” a 
cui tutti siamo chiamati, è ciò per cui 
Cristo è venuto: “Dio si è fatto uomo, 
perché l’uomo divenga Dio” ha scritto 
S. Atanasio e molte volte abbiamo ri-
petuto durante le nostre riflessioni. 
Lasciamo trasfigurare quello che più 
profondamente siamo: figli di Dio e 
fratelli tra di noi. In questa settimana 
lasciamo intravvedere che il nostro 
cuore pulsa ancora e che le nostre 
mani sanno fare “cose nuove”, anche 
attraverso le opere di misericordia.
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È stata una Giornata di raccolta del 
farmaco proficua, in miglioramento 
rispetto all’anno scorso, quella ope-
rata dai gruppi caritativi dell’UP di 
Chions. Per il terzo anno consecuti-
vo, infatti, i vari gruppi hanno aderito 
compatti all’iniziativa proposta dal 
Banco Farmaceutico, raccogliendo in 
totale ben 256 medicinali, nelle far-
macie di Chions (103), Villotta (87) e 
Pravisdomini (66). Più che positivo si 
è rivelato il coinvolgimento dei giovani 
all’iniziativa, con le farmacie di Chions 
e Villotta che hanno potuto contare 
su alcuni ragazzi della cresima” e del 
postcresima, mentre a Pravisdomi-
ni hanno contribuito in maniera de-
terminante alcuni giovani di Azione 
Cattolica. I farmaci da banco raccolti 
saranno quindi un aiuto importante 
per le persone in stato di bisogno, che 
non possono permettersi nemmeno 
le cure minime. Inoltre, in accordo tra 
i vari gruppi, una parte sarà devoluta 
ad altre associazioni caritative della 
Diocesi che non hanno farmaci a suf-
ficienza per poter rispondere alle pro-
prie esigenze.

Banco Farmaceutico

Sono a disposizione in fondo alle 
chiese i volantini informativi del 
viaggio in Terra Santa. 

FreeHugs -Cresimandi

Testimonianza

Il giorno 27 febbraio alle ore 20,30 si 
terrà ad Azzano Decimo l’incontro tra 
i cresimandi della Diocesi ed il nostro 
Vescovo Giuseppe Pellegrini. Vuole 
essere un appuntamento dal forte si-
gnificato simbolico ed ecclesiale, dove 
i ragazzi possano percepire come l’e-
sperienza di fede che stanno vivendo 
non abbia soltanto un aspetto indivi-
duale ma anche uno comunitario. La 
strada della confermazione della scel-
ta di Cristo viene percorsa da ciascuno 
di noi, nel profondo del nostro animo 
in modo personale, a tu per tu con Dio, 
ma si esprime anche nella comunità, 
nella vita di tutti i giorni, insieme a tut-
ti agli altri. 

Lunedì 22 febbraio, alle ore 14.30, 
presso Villa Perotti c’è l’opportunità di 
incontrare e ascoltare la testimonianza
di Luciano Battiston, che racconterà 
la sua esperienza come deportato in 
un campo di concentramento, nella   
seconda guerra mondiale. Per chi ha 
visitato Mauthausen, sarà certamente 
importante ascoltare chi ha vissuto la 
tragica esperienza in prima persona.

Si conclude domenica 28, il per-
corso di preparazione al matrimo-
nio cristiano, con la partecipazione 
delle coppie alla messa delle 18.30 e 
successivamente l’ultimo incontro.

Sabato 27 febbraio 2016
Ritiro di Quaresima per i catechisti:
IL DONO DI SÉ, 
LA CONDIZIONE DEL RIPOSO
presso il Centro Pastorale  del Semi-
nario a Pordenone, alle ore 14.45.
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VILLOTTA.BASEDO

Anche i bambini della Scuola dell’In-
fanzia di Villotta aderiscono al per-
corso del progetto diocesano “Un 
attimo di pace”. Ogni settimana ac-
cedendo con le maestre al link http://
pn.unattimodipace.it, a turno i bambi-
ni trascineranno la pecorella Fitta (da 

Mercoledì 17 febbraio, presso l’U-
niversità degli Studi di Treste, sede 
di Portogruaro, SARA ARMELLIN, 
si è laureata in Scienze dell’Edu-
cazione, con la tesi:
“Letteratura per l’infanzia e diffe-
renze di genere: le figure femmini-
li di Bianca Pitzorno”

Lunedì 22 febbraio la Comunità Capi 
si riunisce in occasione della Gior-
nata del Pensiero che viene celebra-
ta in tutti i paesi del mondo attraverso 
iniziative di solidarietà per lo sviluppo 
dello scoutismo femminile nel mon-
do. Durante l’incontro i capi riflette-
ranno sul servizio da offrire ai ragazzi.

VILLOTTA-BASEDO . TAIEDO - TORRATE

Comunità Capi Scout

Scuola dell’Infanzia
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Nell’Anno Santo della Misericordia le parrocchie di Villotta-Basedo e Taiedo 
Torrate propongono un’intensa esperienza di spiritualità  nel pellegrinaggio a 
Roma, nei giorni 7/8/9/10 aprile. L’invito è aperto anche alle altre parrocchie 
dell’Unità Pastorale ed è ancora possibile iscriversi fino ad esaurimento posti 
entro il 21 febbraio. Per tutte le informazioni  si può scaricare il depliant dal sito 
dell’Unità Pastorale.

loro soprannominata “Quaresimina”) 
lungo un percorso  di pozze d’acqua, 
sorgente di vita e rigenerazione. In 
corrispondenza di ogni pozza verrà 
consigliato un impegno settimanale 
da vivere a scuola e in famiglia, ispira-
to alle opere di Misericordia.

Doposcuola  “Sulla Soglia”
Sabato 20 febbraio, presso la sede 
dell’Associazione, è ripartita l’espe-
rienza del doposcuola, rivolta ai bam-
bini che frequentano la scuola Pri-
maria di Villotta, che hanno difficoltà 
scolastiche ed esprimono la necessità 
di un sostegno nello svolgimento dei 
compiti nel finesettimana.  Per po-
ter garantire la continuità di questo 
servizio, l ’Associazione ha scelto di 
sostenere l’ attività con fondi propri, 
attivando il coordinamento del volon-
tariato attivo. I bambini,  provenienti 
per lo più da famiglie immigrate, ne-
cessitano di un sostegno individuale. 
Cerchiamo pertanto la collaborazio-
ne di altri volontari che si mettano in 
gioco.
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TAIEDO . TORRATE 
Cambiamenti Giovedì 11 febbraio, una folla nu-

merosa e commossa, ha parteci-
pato al funerale di Robert Marson 
di anni 47, deceduto a causa di 
un’improvviso malore martedì 2 
febbraio. Don Fabrizio nell’ome-
lia ha ricordato ai presenti che 
alla breve vita nel tempo segue la 
vera vita dell’eternità, dono per i 
buoni.  Ha poi espresso, anche a 
nome di tutta la comunità parroc-
chiale, le più sentite condoglianze 
alla mamma Ivona, al papà Giu-
seppe, ai fratelli, alle sorelle, ai 
parenti ed amici. La famiglia ha 
voluto ricordare Robert con una 
generosa offerta.

CHIONS
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Assemblea di bilancio

Come già preannunciato, tutto il po-
polo di Dio di Chions e Panigai è in-
vitato a partecipare ad una riunione 
di informazione e di decisioni per 
quanto riguarda gli aspetti economici 
e finanziari della parrocchia. Non si 
tratterà solo di spiegare il bilancio a 
chi vorrà essere presente, ma anche di 
consigliare e di compiere alcune de-
cisioni importanti in vista del futuro 
prossimo della nostra comunità. L’as-
semblea si terrà martedì 23 febbraio 
alle 20.30 in oratorio.

Lunedì 22 alle 18.00 l’incontro 
assembleare e di sezione presso 
i locali della Scuola dell’Infan-

Ci ha lasciati Gioiella
Domenica 14 febbraio a Mot-
ta di Livenza ci ha lasciato la 
signora Giulianella (Gioiella)  
Ovio-Rambaldo di anni 82, ve-
dova di Rodella Sergio. Coi fa-
miliari più stretti ha custodito la 
villa e le storicità ivi contenute 
con attenzione e cura. Possa il 
Signore accoglierla nella Sua 
Casa e regalare la speranza cri-
stiana a chi ha amato, a cui for-
muliamo ancora le nostre cri-
stiane condoglianze.C
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Entrando in chiesa in questi giorni, 
ci accorgiamo di alcuni cambiamen-
ti avvenuti, in particolare, sull’altare 
maggiore...Siamo in Quaresima, tem-
po di conversione e sobrietà,  ma non 
è solo questo il motivo dei cambia-
menti. La Riforma liturgica, voluta dal 
Concilio  Vaticano privilegia e mette 
in evidenza la mensa dove si celebra 
attorno alla quale si riunisce la fami-
glia di Dio. Tovaglia e candele hanno 
senso solo su questo altare. Entran-
do quindi nella nostra bella chiesa, 
ammiriamola nella sua semplicità ed 
essenzialità, caratteristiche che ci aiu-
teranno a entrare in comunione con 
Dio. Buona Quaresima!
(Maria Grazia Favret)

CHIONS
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

FAGNIGOLA
Genitori Prima Comunione
Lunedì 7 marzo, alle 20.30, in chiesa 
antica.

Angolo chierichetti
Ci troviamo i sabati di quaresima 
dalle 17.00 presso la parrocchiale (cfr. 
volantino).

Domenica 21 Seconda Domenica di Quaresima
ore 9,30  d.i Cesco Olivo, Italia, Carmela e Giuseppe

Giovedì 25 chiesa antica
ore 8,30  pro populo
 
Venerdì 26 chiesa antica
ore 8,30  pro populo
ore 20,30 Via Crucis in chiesa parrocchiale
  

Ogni venerdì c’è la Via Crucis: a 
Chions alle 20.00 in chiesa; a Fagni-
gola alle 20.30 in chiesa antica. Anche 
quest’anno diamo una mano alle fa-
miglie bisognose del nostro territorio, 
al catechismo o nelle messe fino a lu-
nedì 22: generi per le pulizie personali 
o di casa (prossima settimana: legumi 
e scatolame). Inoltre, ricordiamo che 
tutti i sabati, dalle 17.30, in parroc-
chiale a Fagnigola, ci sarà la possibili-
tà di confessarsi (sarà possibile anche 
durante una veglia la sera di venerdì 4 
marzo a Chions).

Quaresima

C H I O N S . F A G N I G O L A

Ci sarà un’uscita a Madonna di Rosa, 
presso il santuario, domenica 28 
febbraio. Ci ritroviamo direttamente 
in loco alle ore 17.00 e, grazie alla 
guida sapiente di un frate, saremo 
condotti a varcare anche la Porta 
Santa. L’invito è ovviamente aperto 
a genitori e quanti altri vogliono 
partecipare.

Quinta elementare

Domenica 28 febbraio, durante la 
messa delle 11.00

CHIONS
Carità- Accoglienza- Missioni
Domenica 28 febbraio saremo pre-
senti con il nostro gazebo in Piazza 
Risorgimento.

Presentazione confessandi



S.Giorgio MartireC H I O N S

Domenica 21 Seconda Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI
  d.o Rosolin Paolo
  
ore 11,00  CHIONS 
  Nel 50° anniv. matrimonio di Borsoi Luigi e Cancini Pierina
  d.a Cesco Emma (anniv.)
  d.o Valeri Giulio 
  d.i fam. Borsoi
  d.i Corazza Emilio e Celeste

ore 18,30 CHIONS
  d.i Valeri Gino e Morettin Saante
  d.o Dugani Pietro
  d.i Nardo Marinella (anniv.) e Giorgio
  d.o Favretto Pietro
  d.o Favretto Luigi

Lunedì 22 cappellina - Cattedra di San Pietro
ore 9,00 d.o Bertolo Giuseppe
         
Martedì 23 cappellina
ore 9,00 pro populo
Mercoledì 24 cappellina
ore 9,00 Alla B.V.Maria per persona offerente
 d.a Carolina Tarlantini
 d.a Valeri Rina (anniv.)
 d.i Santin Guerrino, Angela e Antonio
 d.i Federici Ivo e Rosa

Giovedì 25 cappellina
ore 9,00 Santo Rosario e Lodi

Venerdì 26 cappellina - astinenza
ore 9,00 Santo Rosario e Lodi

ore 20,00 chiesa parrocchiale
 Via Crucis

Domenica 28 Terza Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00  CHIONS 
  Presentazione bambini Prima Confessione
  nel compleanno di Bressan Enrico
  d.o Antonio Cusin
  d.o Gardiman Armando (anniv.)
  d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano

ore 18,30 CHIONS
  Conclusione percorso fidanzati
  pro populo

C H I O N S . F A G N I G O L A

                                                                                   segue Calendario Liturgico Fagnigola

Sabato 27 chiesa parrocchiale      
ore 18,30 pro populo

Domenica 28 Terza Domenica di Quaresima
ore 9,30  d.i Fogolin-Drigo
  d.o Calderan Antonio (anniv.)
  d.i Manzon (off .fam.Cartelli



Lunedì 22 febbraio Cattedra di San Pietro Apostolo - Festa
ore 8,00 per invocare la Divina Misericordia 
 d.i Rina e Fiorello Piccolo
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 23 
ore 8,00 d.a Battistel Angela (off. Lola)
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 24 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 25
ore 18,00 d.a suor Emidia
 d.i Teresa e Umberto Danelon

Venerdì 26 Giorno di astinenza (digiuno per chi lo desidera)
ore 17,30 Via Crucis
ore 18,00 d.e Beatrice e Caterina Dugani
 d.a suor Emidia
Sabato 27
ore 18,00 d.a Antonietta Barbaro Billiani
 d.o Roberto Ceolin
 d.i fam. Corini-Colombo

Domenica 28 Terza Domenica di Quaresima 
 BASEDO
ore 9,00 Combattenti e Reduci del Comune di Chions 
 secondo l’intenzione di don Fabrizio
 d.i Del Rizzo Attilio e fam. Del Rizzo
 Danelon Antonio e Adelaide

 VILLOTTA
ore 10,30 Presentazione dei cresimandi alla comunità
 50° ann. di matrimonio di Morassutti Luigi e Clorinda
 d.o Refaldo De Toni
 d.i fam. De Toni-Burin
 d.o Joshua De Filippo 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 22 febbraio  Cattedra di San Pietro Apostolo-Festa   
ore 9,00   d.o Padre Giacomo Riva     
Martedì 23      
ore 9.00   secondo le intenzioni di D.G.T.      
Mercoledì 24  non c’è Messa    
Giovedì 25   
ore 9,00   d.o Fantin Ezio 
        
Venerdì 26  Giorno di astinenza (digiuno per chi lo desidera)
ore  9,00   per le Anime del Purgatorio    
ore 15,00  Via Crucis      
Sabato 27   
ore 15,00  Confessioni
ore 18,00  Recita del Santo Rosario    
ore 18,30  d.o Crosara Micael (off. dalla classe 1949)
   
Domenica 28  Terza Domenica di Quaresima    
   
ore 9,30   TORRATE           
   secondo le intenzioni dell’offerente      
         TAIEDO 
ore 10,30  d.a  Visintin Tarsilla 
   d.a Schiavo Emma e d.i Bordignon 

TAIEDO-TORRATE Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire


