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

Quando Gesù seppe che Giovanni 
era stato arrestato, si ritirò nella Gali-
lea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a 
Cafàrnao, sulla riva del mare, nel ter-
ritorio di Zàbulon e di Nèftali, perché 
si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di 
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del 
mare, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle te-
nebre vide una grande luce, per quelli 
che abitavano in regione e ombra di 

morte una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare 
e a dire: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino». Mentre cammina-
va lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. 
E disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini». Ed essi su-
bito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovan-
ni suo fratello, che nella barca, insie-
me a Zebedeo loro padre, riparavano 
le loro reti, e li chiamò. Ed essi subi-
to lasciarono la barca e il loro padre 
e lo seguirono.Gesù percorreva tutta 
la Galilea, insegnando nelle loro si-
nagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni sorta di ma-
lattie e di infermità nel popolo.

Mt 4, 12-23

pescatori  di  uomini
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Gesù disturba e pone in discussione le 
nostre umane sicurezze. Ci costringe 
a “uscire” da noi stessi per cambiare e 
creare uno stile di vita nuovo, cristia-
no. Seguiamo Gesù nei primi passi di 
vita pubblica. *Galilea: Gesù inizia il 
suo ministero/servizio in Galilea, una 
regione povera e inquinata dal con-
tinuo passaggio di popoli stranieri. I 
galilei erano ritenuti gente poco evo-
luta e non contavano nelle scelte del 
tempo. *Cafarnao: è la città del lago 
di Galilea e Gesù si stabilizza là. Per-
ché? Gesù vuole arrivare là dove la 
gente vive, s’ incontra o si scontra per 
dire che Dio è innamorato di tutti, che 
vuole stare con tutti, che vuole essere 
luce per tutti. Una costante nelle prime 
scelte di Gesù: vuole mettersi accanto 
a tutti, compagno di tutti, di chi vive 
situazioni disperate… e a tutti donare 
una parola, un sorriso, un po’ di luce. 

Commento al Vangelo

a cura  del diacono Corrado

Dio comincia dagli ultimi

Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451

Parrocchia Fagnigola
 tel. 0434 648065   p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  

Parrocchia Villotta . Basedo

Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it 

Gesù insegna raramente nelle sinago-
ghe, ma si ferma là dove c’è qualcuno, 
dove c’è una situazione di malattia, di 
ingiustizia, di odio, di violenza, di soli-
tudine, per aiutare! Gesù è la luce che 
va a cercare situazioni di “povertà”per 
donare e amare di più! Gesù va alla ri-
cerca dei poveri, degli ultimi, di quelli 
che non contano! E noi? Forse gli ulti-
mi, i poveri potrebbero essere quelle 
persone che ci sono più vicine? Quan-
do un complimento sincero, un grazie, 
una carezza, godere del bene altrui? 
*Le prime parole di Gesù: “Converti-
tevi, perché il regno dei cieli è vicino”. 
Queste parole sono oggi per noi. A noi 
metterci in discussione e cambiare. 
Lui ci vuole imbarcare nella sua avven-
tura, far saltare il male dell’egoismo, 
dell’invidia, della superbia, dell’arraf-
fare.  La conversione è un fatto di cuo-
re, di scelte, di valori,  per essere suoi 
veri collaboratori.
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UNITA' PASTORALE
39a Giornata per la Vita

Giovedì 26 gennaio, ore 20,30, a Pra-
visdomini, si riuniscono i catechisti 
dell’Unità Pastorale per preparare l’in-
contro dei genitori dei bambini che 
per la prima volta celebreranno il sa-
cramento della Riconciliazione. 

Prossimi appuntamenti celebrativi 
per la 39a Giornata per la Vita. Do-
menica 29 gennaio ore 16.30 presso 
l’auditorium scuole medie di Porcia 
(PN), spettacolo con Controcorren-
te “Pinocchio, la storia nella storia”; 
mercoledì 1 febbraio ore 20.30, Aa-
San Michele al Tagliamento (VE), se-
rata titolata “Donne e uomini per la 
vita”, con  M. Bianchi Porro e L. Povia; 
venerdì 3 febbraio dalle 20.30, pres-
so la Chiesa del Cristo a Pordenone, 
Adorazione Eucaristica per la Vita; 
domenica 5 febbraio ore 9.30  pres-
so la chiesa di SAìan Giorgio Martire a 
Porcia (PN),  Santa Messa per la Vita. 

A Febbraio iniziano i corsi per Letto-
ri, per Addobbi floreali liturgici, per 
Animatore Liturgico: Canto e Musica 
nella Liturgia, per Cori giovanili e di 
bambini/ragazzi. Tutti gli incontri si 
terranno nel Centro Pastorale Semi-
nario dalle ore 15.30 alle 17.30.  Il pri-
mo incontro per Lettori è  Domenica 
5 febbraio. Relatori don Alessandro 
Tracanelli e OrtoTeatro.  Sempre do-
menica 5 febbraio c’è il primo appun-
tamento per animatori liturgici : Can-
to e Musica nella Liturgia. Relatore: 
don Giovanni Alessandro Vanzin.

Corsi di Formazione Liturgica

Incontro catechisti di U.P.

Il Club ACAT n. 278 di Villotta di 
Chions invita ad un incontro su alco-
ol e alcoolcorrelati il 25 gennaio alle 
20,00 presso la sede della Protezione 
Civile a Villotta (dietro il municipio). 
Data la problematica affrontata, quan-
tomai attuale, facciamo girare l’infor-
mazione.

In questa settimana intensifichiamo 
la preghiera per le popolazioni del 
Centro Italia, così duramente colpite 
dal terremoto, i cui disagi ora sono 
aggravati dagli eventi atmosferici.

Club Alcolisti Anonimi 

Invito alla preghiera

Venerdì 24 gennaio, alle ore 20,30, a 
Pordenone, presso la Chiesa Cristiana 
Evangelica Battista di viale Grigoletti, 
incontro ecumenico di preghiera. Non 
smettiamo mai di pregare per l’unità 
e la pace fra i cristiani. Lavoriamo per 
costruire l’unità nella carità e nella ve-
rità.

Settimana per l’unità dei cristiani
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TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO

TAIEDO . TORRATE 

Venerdì 27 gennaio, alle ore 20,30 , in 
oratorio a Villotta si riuniscono i Con-
sigli Pastorali. La prima parte dell’in-
contro sarà dedicata alla formazione 
continuando la riflessione sull’esorta-
zione apostolica “Amoris Laetitia”. Nel-
la seconda parte saranno presi in esa-
me i progetti pastorali che ci vedono 
coinvolti nel prossimo tempo liturgico 
di Quaresima e Pasqua e nella celebra-
zione dei sacramenti. 

Consigli Pastorali riuniti

TNT - Teatro Nuovo Taiedo

Sabato 28 gennaio alle ore 20,30 il 
gruppo TNT Teatro Nuovo Taiedo  in-
vita alla presentazione del nuovo CD 
“Spiriti e serpenti del fiume”, prima 
opera di Manuele Boraso, cantauto-
re azzanese dalle origini pop-rock-
blues, pescate dal Mississipi e rinfre-
scate sulle rive del fiume Meduna.
Vi aspettiamo per iniziare in musica 
“PASSIONI 2017”.

Catechisti terza e quarta 

Sabato 28 gennaio, alle ore 16,00, 
si incontrano a Villotta i catechisti 
delle terze e quarte elementari, per 
programmare per tempo gli appunta-
menti, in vista delle celebrazioni della 
prima Confessione e della Messa di 
Prima Comunione.

VILLOTTA.BASEDO

I familiari di Danilo Gianotto ringra-
ziano commossi tutte le persone che 
in vari modi hanno manifestato loro 
vicinanza e affetto. La somma tota-
le di offerte raccolte (“Non fiori ma 
opere di bene”) è di € 1.678,00 che 
saranno versati in parte alla parroc-
chia di Villotta, in parte andranno 
a sostenere un progetto missiona-
rio in Madagascar e il progetto delle 
Bambine di Strada di Barasat (India).

Ringraziamento

La Co.Ca. Comunità Capi Scout di Vil-
lotta da venerdì 27 sera a domenica 29 
gennaio si incontra a Pradis per una 
riflessione sul Progetto educativo e il 
Progetto di Zona Tagliamento.

Uscita di Co.Ca. a Pradis

Attorno alla Chiesa di Basedo si è 
provveduto alla potatura degli alberi, 
un lavoro che da tempo reclamava di 
essere compiuto. Il Gruppo Parroc-
chiale d’intesa con il Gruppo Festeg-
giamenti di Basedo ha deciso per uno 
sfoltimento e il taglio di alcune piante 
soprannumerarie, che impedivano di 
utilizzare parte dell’area. Ringrazia-
mo Ramiro Comparin che con alcu-
ni volontari della comunità e con gli 
amici del Comitato Festeggiamenti ha 
organizzato e coordinato il lavoro. La 
squadra, affiancando una ditta spe-
cializzata, ha consentito di contenere 
di parecchio il costo.

Basedo, potatura alberi
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CHIONS

Sabato 28 i cresimandi con i loro ge-
nitori si recheranno con i catechisti e 
don Loris a Concordia Sagittaria. In 
due momenti distinti, andrannoalla 
scoperta del Battistero e dei suoi “mi-
steri” e si regaleranno tempo di con-
divisione e di “impegno” per il futuro. 
Manca solo un mese alla celebrazione 
della Santa Cresima, che sarà dome-
nica 26 febbraio alle ore 11.00. Li ac-
compagniamo nella preghiera.

Cresimandi

Nuovi chierichetti e celebrazione 
“Dispersi in Russia”

Domenica 29 gennaio sarà una gior-
nata importante per la nostra comuni-
tà. Al mattino alle 11.00, cominceran-
no ufficialmente alcuni giovanissimi 
chierichetti, impegnandosi ad aiuta-
re tutta l’assemblea a ringraziare Dio 
con la loro presenza e il loro servizio. 
Li ringraziamo per questo! 
Alla sera, nella messa delle ore 18.30, 
ricorre l’annuale importante appello a 
pregare insieme per chi ha dato la vita 
per la nostra libertà civile, durante la 
campagna di Russia piuttosto che in 
altre guerre. Tutti sono invitati a par-
tecipare alle celebrazioni!

Le coriste del Primavera ringraziano 
le famiglie che in occasione dei fune-
rali dei propri cari hanno voluto fare 
un’offerta pro-coro.

Oltre all’appuntamento di sabato 21 
a Fiume Veneto, ricordiamo il ritiro a 
Concordia Sagittaria nel pomeriggio 
di sabato 28 (ritrovo davanti alla cat-
tedrale alle 15.30).

Grazie!

Cresimandi e genitori

Venerdì pomeriggio abbiamo dato il 
nostro ultimo saluto terreno a Elio Bi-
dinot, classe 1928, vedovo di Assunta 
Antonia Marson e deceduto merco-
ledì 18 gennaio a San Vito. Uomo di 
amicizie concrete e sincere, dedito 
alla famiglia e di carattere forte, ha 
affrontato per sei anni e mezzo la ma-
lattia, cercando sempre la vita. “Ope-
ratore di pace”, il Signore della vita gli 
doni ora l’eternità felice. Ai familia-
ri vanno le nostre sentite e cristiane 
condoglianze!

Ci ha lasciati Elio

F A G N I G O L A

A breve arriverà a casa una lettera da 
parte del Consiglio Pastorale (non 
solo del parroco, dunque)… vi chie-
diamo di leggera con attenzione e di 
farci pervenire la risposta nel taglian-
dino allegato. Altre stampe saranno 
disponibili in fondo alla parrocchiale.

Consiglio Pastorale
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Domenica  5 Febbraio alle ore 14.30 è in programma la sfilata di carri allegorici 
a Chions con partenza da Piazza Roma. Chi è interessato a partecipare con un 
proprio carro o gruppo è pregato di segnalare ai referenti Pro Loco: Michele 
Cester ( 339-6427444 o Alessandra Lena 333-9916421).

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

CHIONS.FAGNIGOLA

Domenica 22 Terza Domenica del Tempo Ordinario
 
ore 10,30 Battesimo di Aurora Busetto
  d.a Fantuzzi Gianna (anniv.)
  d.i Cartelli Giacomo ed Ermelinda (ord. fam.)

Giovedì 26 chiesa antica - Ss. Tito e Timoteo, vescovi
ore 8,30 pro populo
     
Venerdì 27 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
 
Sabato 28 parrocchiale - S. Tommaso d’Aquino
ore 18,30 d.i Fantuzzi Guglielmo, Belluz Luigia e Francesco 

(ord. fam.)
  d.i Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta (ord. figlia)
  d.o Battiston Cesarino (ord. fam.)
  d.i Lovisa Renato e Formentin Antonia 

Domenica 29 Quarta Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30 d.a Miotto Luigia in Lovisa (anniv.)
  d.i Bettoli Giacobbe e Elisa

Candelora e S. Biagio

Giovedì 2 febbraio, giorno di “Cande-
lora”, le messe saranno: a Chions alle 
20.00, a Fagnigola alle 20.30. Venerdì 
3 febbraio, memoria di S. Biagio, la 
messa a Fagnigola sarà solo alla sera 
alle 20.30 in parrocchiale; durante la 
celebrazione, si procederà con la be-
nedizione della gola.

Battesimi di Aurora e Daniele

Oggi, domenica 22 gennaio diventano 
figli di Dio, nostri fratelli e sorelle nella 
fede: Aurora Busetto, figlia di Davide e 
di Erika Perissinotto, a Fagnigola alle 
10.30; Daniele Pavan di Francesco e 
Laura Zuliani, a Chions alle 11.00. Ci 
ricordiamo nella preghiera!

Carnevale 2017



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

Domenica 22 Terza Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Rosolin Paolo

ore 11,00 CHIONS
  Battesimo di Daniele Pavan
  Alla B. V. Maria da persona offerente
  d.i Piazza
  d.i Brugnera Fortunata e Nazzareno
  d.i De Zorzi Pierino, Mauro e Mariucci

ore 18,30 CHIONS
  d.i Coforto Palmira, Miot Olinto e Conforto Giorgio
  Alla B. V. Maria nel compleanno da persona offerente

Lunedì 23 cappellina
ore 9,00 d.i Verardo Pietro e Angelica

Martedì 24 cappellina - S. Francesco di Sales, vescovo
ore 9,00 pro populo

Mercoledì 25 cappellina - Conversione di S. Paolo
ore 9,00 d.i Bosio   
 
Giovedì 26 cappellina - Ss. Tito e Timoteo, vescovi
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
   
Venerdì 27 cappellina
ore 9,00  S. Rosario e Lodi 

Domenica 29 Quarta Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS - Ingresso nuovi chierichetti
  d.i Bressan
  per un compleanno
 
ore 18,30 CHIONS
  Dispersi in Russia
  d.a Stefanuto Luigina (anniv.)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 23
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 24 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 25 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 26
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 27 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Sabato 28  
ore 18,30 d.i fam. Gasparini e Gaiot
 d.o Battistutta Severino

Domenica 29 Quarta Domenica del Tempo Ordinario
 BASEDO
ore 9,00 d.i Liut Giuseppe e Zanin Angela
 d.i Sabbadin Marino e Maria
 d.i Renato e Rorato Angela 
 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. De Toni  e Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 23 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.  

Martedì 24 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.

Mercoledì 25 
ore 9,00 d.i fam. Filoso

Giovedì 26
ore 9,00 d.a Belluzzo Fantin Maria   
 
Venerdì 27
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 
Sabato 28
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.i Fontana Dina e Favret Giuseppe

Domenica 29 Quarta Domenica  del Tempo Ordinario  
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Bressan Luciana e Bortolussi Antonio
 d.i Vignando Umberto eLuigia
 d.i famiglia Peron
 d.o Buset Achille


