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Poiché molti hanno cercato di rac-
contare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, 
come ce li hanno trasmessi coloro 
che ne furono testimoni oculari fin da 
principio e divennero ministri della 
Parola, così anch’io ho deciso di fare 
ricerche accurate su ogni circostanza, 
fin dagli inizi, e di scriverne un reso-
conto ordinato per te, illustre Teòfilo, 
in modo che tu possa renderti conto 
della solidità degli insegnamenti che 
hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ri-
tornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta 
la regione. Insegnava nelle loro sina-
goghe e gli rendevano lode. Venne a 
Nazaret, dove era cresciuto, e secon-
do il suo solito, di sabato, entrò nella 

sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo 
e trovò il passo dove era scritto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzio-
ne e mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppres-
si e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». Riavvolse il rotolo, lo ricon-
segnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 
su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».

(Lc. 1,1-4;4,14-21)

Oggi si è 
compiuta
questa 
scrittura
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Il Vangelo di oggi è di un’attualità uni-
ca, un racconto che si dipana come al 
rallentatore rivelando il vero volto del 
Messia. Dice Luca che Gesù, riavvolto 
il rotolo, lo riconsegna e siede, mentre 
gli occhi di tutti sono fissi su di Lui. E, 
prendendo la parola, attualizza per i 
suoi ascoltatori le parole di Isaia; rive-
la loro chi è Lui veramente, per chi è 
venuto e a chi è rivolta la buona notizia 
del Vangelo. “Lo Spirito del Signore mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri 
la liberazione e ai ciechi la vista; a ri-
mettere in libertà gli oppressi e procla-
mare l’anno di grazia del Signore”. (Lc 1, 

18-19) Ecco il suo segreto, ecco il segre-
to di tutta la Chiesa nel lieto annuncio 
del Vangelo: la pienezza dello Spiri-
to Santo che rende viva ed efficace la 
Parola annunciata. Dio sta dalla parte 
degli ultimi, è venuto per togliere dalla 

Commento al Vangelo a cura di  suor Roberta

Il lieto annuncio ai poveri

vita degli uomini tutto quanto impedi-
sce loro di accogliere il Regno di Dio, 
che è pienezza, luce, gioia e speranza. 
Il suo sguardo non si posa sulla pover-
tà, sulla fame, sul peccato ma sull’uo-
mo che è oppresso, prigioniero, cie-
co, peccatore. La buona notizia è che 
Gesù è venuto per liberarci da tutte le 
oppressioni e da tutte le chiusure che 
ci impediscono di essere felici. Il Van-
gelo ci chiede di cogliere il dono di 
grazia che si manifesta in Gesù ancora 
oggi, e di farne il punto di partenza di 
un modo nuovo di abitare la storia. Il 
Signore, amando, cambia le situazioni 
di peccato, rinnova i cuori, dona una 
vista nuova, spalanca le porte della li-
bertà, realizza la salvezza per tutti gli 
schiavi del male. La nostra risposta 
può essere solo l’amore, l’unica via che 
porta alla felicità, alla libertà, alla pie-
nezza della vita.
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Martedì scorso nel corso della riu-
nione è stato approvato il bilancio 
del 2015. I ricavi di €8.019,50 sono 
stati impiegati come segue: €1.741,79 
per aiuto alle persone, €2.800,00 alle 
Missioni, €2.400,00 n. 2 rette alla 
Scuola dell’Infanzia,  €700,00 al grup-
po Carità di Pravisdomini, e €100,00 
per celebrazioni sante Messe colla-
boratori defunti, €903,20 per spese 
del mercatino ed attrezzature e ri-
parazioni per un totale di €8.644,99. 
La sede di Chions è stata riaper-
ta già e vengono raccolti indu-
menti tutte le giornate di saba-
to dalle 9,30 alle 11,00 e martedì 
pomeriggio dalle14,30 alle 16,00.

UNITA' PASTORALE

Giovedì 28 gennaio c’è il secondo 
incontro   dell’itinerario formativo per 
adulti.  A Chions, presso l’oratorio, 
dalle ore 20,15 alle ore 22,00, sono 
attesi i genitori dei bambini che, per 
la prima volta,  si accosteranno al 
Sacramento della Riconciliazione. 

Carità-Accoglienza-MissioniIncontro Genitori

Spazi Donna dalle 14,30 alle 
16,00 presso la sede Cari-
tas di Chions  con lezioni  di  
ginnastica, ballo e laborato-
ri di cucito e lavoro a maglia.

Giornata raccolta del far-
maco presso le farmacie sa-
bato 14 e lunedì 15 febbraio. 

Sabato  20 febbraio  presso 
l’oratorio di Chions, spetta-
colo teatrale “Primule Ros-
se” per affrontare l’argomen-
to della violenza sulle donne.
Sabato 27 febbraio, pres-
so l’Oratorio di Chions, Cena 
dell’Amicizia e Solidarietà

CHIONS.FAGNIGOLA
Modifiche orari celebrazioni

Domenica 31 la messa delle 8.00 a 
Panigai è posticipata alle 11.15 per 
manifestazione; quella delle 9.30 a 
Fagnigola è posticipata alle 10.30 per 
battesimi. Anche il 7 febbraio la mes-
sa a Fagnigola sarà alle 10.30. Il gior-
no di Candelora (2 febbraio), le mes-
se saranno celebrate: alle 9.00 e alle 
20.00 a Chions in parrocchiale; alle 
20.30 a Fagnigola in chiesa antica. Per 
chi desiderasse ricevere la benedizio-
ne della gola il giorno di s. Biagio (3 
febbraio), potrà riceverla al termine 
della messa a Chions alle 9.00 e dell’a-
dorazione per le vocazioni a Fagnigo-
la alle 20.00. Il giorno delle Ceneri (10 
febbraio), le messe avranno lo stesso 
orario di candelora.

Assenza don Loris e don Giacomo

Per esercizi spirituali, don Loris è as-
sente dal 25 al 30 gennaio, don Giaco-
mo dal 1° al 5 febbraio. Ci ricordiamo 
di loro nella preghiera. Per urgenze di 
questa settimana, rivolgersi a don Fa-
brizio De Toni.
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Sabato 30 gennaio alle ore 20,30 al tea-
tro parrocchiale andrà in scena “SCU-
FUTE ROSSE VA ALLA GUERRA”, 
storia scritta e interpretata da Norina 
Benedetti con la regia di Carolina de 
La Calle Casanova. Lo spettacolo, che 
ha ricevuto diversi premi, si concentra 
sulle giornate che vanno dalla disfatta 
di Caporetto con il relativo sfollamento

Festa del Pane

Domenica 6 dicembre scorso si è cele-
brata la Festa del Pane, ricorrenza isti-
tuita da molti anni con le Suore di Fiu-
me Veneto, a sostegno della missione 
che la Congregazione  delle Suore di 
cristo Re, svolge in Guinea Bissau. La 
giornata è iniziata con la celebrazione 
della Messa, nella quale è stato bene-
detto il pane, che i partecipanti hanno 
portato a casa, come segno di condi-
visione con i fratelli poveri dell’Africa. 
Al termine della celebrazione  c’è sta-
to l’ascolto della testimonianza di una 
suora, sulla situazione di vita in terra 
di missione. Nel pomeriggio la giorna-
ta è proseguita con l’adorazione euca-
ristica, al termine della quale, è stato 
offerto ai partecipanti un gradevole 
rinfresco. Il ricavato della giornata di 
€ 990,70  è stato interamente devoluto 
alla missione della Guinea. Anche da 
queste pagine va il sentito ringrazia-
mento a quanti hanno contribuito al 
buon esito dell’iniziativa.

Prossimi battesimi

Domenica 31 la messa viene postici-
pata alle 10.30; accogliamo con il bat-
tesimo i piccoli Arianna Callegher e 
Sebastiano Curtolo.

Carrello della solidarietà

Durante il periodo di Avvento sono 
stati raccolti circa 41 kg di generi ali-
mentari tra cui pasta, olio, farina, 
scatolame, detersivi e prodotti per 
la colazione.  L’Associazione “San 
Vincenzo De Paoli” di Azzano De-
cimo provvederà alla distribuzione 
del materiale alle famiglie del nostro 
territorio che si trovano in particola-
ri difficoltà economiche. Un grazie di 
cuore alla comunità di Fagnigola per 
la grande generosità dimostrata.

Prossimamente...

Domenica 7 febbraio, in 
occasione della “Giornata 
per la Vita”, attendiamo alla 
celebrazione della Santa Messa 
delle 10.30 i bambini che hanno 
ricevuto il battesimo durante 
l’anno 2015, con i loro genitori. 

Il 14 febbraio, prima domenica 
di Quaresima, alla messa delle 
9.30 sono invitati i ragazzi della 
prima confessione e della messa 
di prima comunione, per la 
presentazione alla comunità, e 
di seconda e quinta elementare, 
per l’esperienza dell’Alfabeto 
della Fede.

TNT Teatro Nuovo Taiedo
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VILLOTTA.BASEDO

Gruppo Agesci Villotta 1

Nei giorni 3-4-5 gennaio 2016 si è svol-
ta la Route del Noviziato del gruppo 
Villotta1. Una Route legata da un filo 
conduttore: “Le Relazioni”. Su questo 
tema hanno ruotato le attività svolte.
Durante questa avventura su strada, 
in sella alle nostre biciclette, abbiamo 
raggiunto Portogruaro, dove c’è stato 
l’incontro con uno dei fondato-
ri dell’associazione “La Grande 
Quercia”, una Comunità Familiare 
che  accoglie bambini provenienti 
da famiglie disagiate e in difficoltà.
Il giorno seguente la Route è approda-
ta a Venezia, che abbiamo esplorato e 
scoperto con occhi diversi, con l’aiuto 
e l’orientamento di un’ottima guida! 
E’ stata un’esperienza unica e positiva.
Il Reparto Rio Lin,   dal 27 al 30 dicem-
bre 2015, ha vissuto il campo inverna-

della popolazione fino alla conclusio-
ne della Guerra. Un anno di vicende 
vissute in prima persona da una ra-
gazza dodicenne che, parte da Udine, 
giunge a San Vito al Tagliamento e ri-
torna a Sclaunicco dove trascorre l’an-
no dell’occupazione. Attraverso il per-
corso geografico ed emozionale della 
protagonista si mettono in evidenza 
aspetti di cronaca civile del territorio, 
senza perdere di vista la connessione 
con quelli militari e storici.
Il gruppo TNT vi aspetta!

TAIEDO . TORRATE 

VILLOTTA.BASEDO

le a San Francesco di Vito d’Asio. Nei 
quattro giorni di attività, lo Staff dei 
Capi, ha puntato molto sulla forma-
zione all’autonomia e sulla fantasia 
dei ragazzi, lasciando loro lo spazio 
di pensare e creare le varie attività di 
squadriglia  da proporre a tutto il re-
parto.  Ancora una volta, come sugge-
risce il metodo Scout, i ragazzi hanno 
vissuto l’avventura di stare insieme e di 
esprimere le proprie capacità e passio-
ni. L’evento principale che ha segna-
to il campo è stata l’uscita di reparto 
che si è rivelata, nonostante i limiti 
e le fatiche, un momento importan-
te di unione e condivisone per  tutti.

Dal gruppo alpini di Villotta sono ar-
rivati alle casse parrocchiali € 350,00. 
L’associazione si mostra così attenta 
e generosa nella solidarietà. Vediamo 
spesso i nostri alpini attivarsi con pre-
mura, e farlo con splendida naturalez-
za. Il sentirsi accompagnati e sostenuti 
incoraggia e stimola a fare altrettanto. 
Ringraziamo la compagnia teatrale di 
Villotta per aver raccolto e donato alla 
parrocchia €100,00 in memoria del 
def.to Severino Battistutta. La solida-
rietà oltre che la nostra gratitudine, at-
tira la gratitudine di Dio. Grazie!

Grazie

Si riunisce Sabato 30 gennaio in canoni-
ca, per programmare alcune iniziative, 
finalizzate a coprire il debito della Par-
rocchia.

Consiglio per gli Affari Economici
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

VILLOTTA.BASEDO  TAIEDO.TORRATE

Domenica 24 Terza 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.)
Giovedì 28 
ore 8,30  pro populo

Venerdì 29 chiesa antica

ore 8,30  pro populo
  
Sabato 30 chiesa parrocchiale 
     
ore 18,30 d.a Ada Turchetto (trigesimo.ord.figli)
  d.i Fantuzzi Guglielmo, Belluz Luigia e Francesco
  d.i Bottos Arcangelo, Moretti Elisabetta, genit. Attilio Cester
  d.o Battiston Cesarino; d.a Turchetto Ada ved.Battiston
Domenica 31 Quarta del T.O
ore 10,30 Battesimi di Arianna Callegher e Sebastiano Curtolo
  d.o Putto Giannino (anniv.ord.sorella Maria)
  d.i Fantuz Giannino (trigesimo) e Stefani Adriana

CALENDARIO LITURGICO IVª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

Alfabeto della Fede

Anche le nostre parrocchie parteci-
peranno alla Giornata Mondiale della 
Gioventù che si svolgerà a Cracovia. 
Aspettiamo tutti i giovani dai 16 ai 
35 anni Sabato 30 gennaio, alle ore 
16,00, in Oratorio a Villotta, per una 
presentazione di questo importante 
evento. Saranno presenti i responsabi-
li della Pastorale Adolescenti e Giovani 
della nostra Diocesi.
(Per info chiamare
 Alessandro: 3403249037)

Domenica 31 gennaio alle ore 9.00 
c,è il secondo appuntamento dell’Al-
fabeto della Fede, presso l’oratorio di 
Villotta. Saranno la Parola, l’arte e la 
creatività a  guidare la riflessione dei 
genitori, mentre i bambini saranno 
occupati in una divertente attività 
manipolativa. Dice Papa Francesco 
“I figli sono la gioia della famiglia e 
della società… sono un dono. Essere 
figli ci permette di scoprire la dimen-
sione più gratuita dell’amore che non 
finisce mai di stupirci...” L’incontro è 
rivolto alle famiglie dei bambini di 
seconda elementare che frequentano 
la catechesi a Villotta e a Taiedo e il 
cuore della mattinata sarà la parteci-

pazione alla Messa. Seguirà il pranzo 
insieme. E’un’ottima occasione per 
ritagliarci una piccola “oasi del ri-
poso” nel nostro correre quotidiano!

GMG - Giornata Mondiale Gioventù



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IV ª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

Domenica 24 Terza del T.O 
  PANIGAI 
ore 8,00   d.o Savian Angelo
  
  CHIONS 

ore 11,00 Battesimo di Federico Cesco
  nel compleanno di Eva Bressan
  per chi frequenta il Centro Sociale; in ricordo degli amici del 

Centro Sociale; d.a Zanutel Maria in Valeri (anniv.); 
  d.o De Zorzi Pierino

  CHIONS

ore 18,30 nel compleanno (ord.pers.devota)
  d.i Conforto Palmira, Olinto e Giorgio
  d.a Stefanuto Luigina (anniv.); d.i Rossit Angelo e Angela

Lunedì 25 Conversione di San Paolo . Festa
 
ore 9,00  d.i Bianchi e Polese; d.a Battistella Augusta (anniv.)
         
Martedì 26 

ore 9,00  alla B.V.Maria da persona offerente
Mercoledì 27 cappellina
ore 9,00 d.i Bressan; d.i Dovilio e Elda
Giovedì 28 
ore 9,00 SantoRosario e Lodi

Venerdì 29 cappellina
ore 9,00 Santo Rosario e Lodi

Domenica 31 Quarta Domenica del T.O.  

  PANIGAI

ore 11,15 d.a Bottos Luigia (d.a in Canada)

   CHIONS 
ore 11,00

  50° matrimonio di Zadro Severino e Puppini Tosca
  d.i fam. Zadro; 
  d.i Cevolotto Sergio e Attilio e Grando Narciso

  CHIONS

ore 18,30 Commemorazione Caduti e dispersi in Russia
  In ringraziamento gruppo amici
  Nel compleanno di Adelaide Bressan



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 25 gennaio Conversione di San Paolo - Festa
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì 26 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 27
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 28
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 29
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 30
ore 18,00 d.o Battistutta Severino

Domenica 31 Quarta del T.O.
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione di don Fabrizio
 d.o Liut Giuseppe e familiari defunti
 d.o De Stefano pietro (ann.)
 d.i Sabbadin Maria e Marino

 VILLOTTA
ore 10,30 Battesimo di Vanessa Franchi, figlia di Pietro e Senada D.
 d.o Giovanni Puiatti
 d.i famiglie De Toni-Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 25 gennaio Conversione di San Paolo - Festa
ore 9,00 d.o sac. don Gianni Bianchini

Martedì 26
ore 9,00 d.a Fantin Maria (ann.)

Mercoledì 27 
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.L.

Giovedì 28 
ore 9,00 d.i famiglia Gasparotto Enzo
 d.o Flumian Giorgio
Venerdì 29
ore 9,00 d.o sac. D.P.B.

Sabato 30
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario
ore 18,30 d.i Fantin Secondiano e Maria

Domenica 31 Quarta del T.O
 TORRATE
ore 9,00 d.i Vignando Umberto e Luigia

 TAIEDO
ore 10,30 d.i Bortolussi Antonio e Bressan Luciana 

TAIEDO-TORRATE


