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In quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subito tale sorte? No, io vi dico, ma 

se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. O quelle diciotto 
persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero 
più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo». Diceva anche questa 
parabola: «Un tale aveva piantato un 
albero di fichi nella sua vigna e venne 
a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono 
tre anni che vengo a cercare frutti 
su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare 
il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo 
taglierai”                            Lc 13, 1-9

La pazienza di Dio
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Nel Vangelo di questa Terza Domeni-
ca di Quaresima, Gesù risponde agli 
interrogativi che, spesso, anche noi ci 
poniamo di fronte ai drammi che av-
vengono nelle nostre famiglie e nel 
mondo. La gente che interroga Gesù  
viene invitata a guardarsi dentro. “Se 
non vi convertite, perirete tutti”. (Lc 13,3). 

Conosciamo bene il grande pericolo 
che minaccia il nostro pianeta, fino a 
rischiarne l’estinzione. Giustamente 
ci preoccupiamo e siamo consapevoli 
che è proprio il nostro dissennato si-
stema economico che, giorno  dopo 
giorno, contribuisce a provocare que-
sti danni irreversibili. Se l’uomo non 
cambia, se non imbocca altre strade, 
se non modifica lo stile di vita, la rovi-
na sarà grande ed inevitabile. Di fron-
te alla sorte dei due terzi dell’umani-
tà, costretti ad emigrare a causa della 
povertà e della guerra, perché i Paesi 
ricchi continuano a depredare le fonti 
di ricchezza delle loro terre, proviamo 
sdegno. Ma se non ci convertiamo alla 
giustizia e all’amore, ci troveremo pre-

Commento al Vangelo a cura  di suor Roberta

UNITA' PASTORALE

Invito a invertire la rotta...
sto ad affrontare gli effetti devastanti 
della ‘rabbia dei poveri’. La Parola di 
Gesù, in questo tempo di Quaresima, 
ci chiede con forza di impegnarci a 
cambiare in noi tutto ciò che porta alla 
rovina e ai drammi della nostra storia. 
È tempo di invertire la rotta, di con-
vertirsi, per fare spazio alla nascita di 
un mondo fatto a misura dell’amore di 
Dio; è tempo di mettere al primo posto 
la carità e l’amore, un amore che nasce 
dalla preghiera e che diviene azione 
concreta verso i fratelli, soprattutto 
quelli più in difficoltà. Nella parabo-
la del fico, che conclude il Vangelo di 
oggi, Dio è il contadino paziente e fi-
ducioso: «Voglio zappare bene la terra 
attorno a questo fico... e forse porterà 
frutto» (Lc 13,8). E’ questo il miracolo 
della misericordia divina: al Signore è 
sufficiente una piccola probabilità, per 
attendere e sperare da noi il portare 
frutto. Convertirsi è credere a questo 
Dio contadino, affaticato attorno alla 
zolla di terra del nostro cuore, con fi-
ducia e speranza.

“24 ore per il Signore...e Veglia Penitenziale

Nella bolla di indizione “Misericordiae 
Vultus” e nel messaggio per la quare-
sima, Papa Francesco sprona a vivere 
l’esperienza di misericordia, accostan-
dosi al sacramento della Confessione. 
E’ questo il senso della proposta: 
“24 ore per il Signore”

Venerdì 4 e sabato 5 marzo a Chions, 
dalle 20,30: Veglia Penitenziale per 
adulti e giovani. Sabato 5, ci sarà un 
confessore a disposizione per le con-
fessioni individuali: a Chions dalle ore 
10,000 alle ore 12,00; a Fagnigola dalle 
ore 16,00 alle ore 18,15. 
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Mercoledì 2 marzo, ore 20,30, pres-
so il Centro Pastorale Diocesano: ulti-
mo appuntamento formativo. Tema: 
“La riconciliazione nella comunità”.

Pellegrinaggio a Madonna di Rosa

L’itinerario di preparazione al matri-
monio cristiano vissuto dalle tredici 
coppie che l’hanno frequentato, si 
conclude oggi domenica 28 febbraio. 
Il gruppo si è mostrato affiatato e coin-
volto, nei temi e nella modalità. Paola 
e Roberto e don Loris, hanno curato e 
animato gli incontri, in base al cam-
mino proposto da “Incontri matrimo-
niali”.  Alla messa delle 18,30 sarà loro 
consegnato l’attestato di partecipa-
zione. Seguirà la consueta cena con-
divisa e l’ultimo incontro. L’augurio è 
di un buon cammino di coppia verso 
la scelta del matrimonio, accompa-
gnati dalla preghiera della comunità, 
perchè possano realizzare con gioia 
il progetto di Dio sulla loro famiglia..

Il Giubileo della Misericordia e’ 
un tempo di speranza è di gioia.
35 ragazzi delle quinte elementari 
dell’ Unità Pastorale e le loro fami-
glie, hanno accolto l’ invito dei par-
roci e dei caterchisti, a partecipare 
ad un pellegrinaggio al Santuario di 
Madonna di Rosa. L’appuntamento 
domenica 28 febbraio  alle ore 14.30 
al Santuario. Dopo il passaggio attra-
verso la Porta Santa, i frati faranno da 
guida al percorso spirituale, attraver-
so l’arte sacra, rappresentata dai mo-
saici che arrichiscono il Santuario. Al 
momento conviviale che conclude-
rà questo itinerario, seguirà, alle ore 
17,00, la Celebrazione Eucaristica.

La Quaresima è un tempo privilegia-
to in cui il Signore ci invita all’ascol-
to della Parola che nutre e che salva.
Lunedì 29 febbraio, dalle ore 20,30 
alle ore 22,00, in oratorio a Villotta, 
c’è il primo dei tre appuntamenti con 
la Lectio. E’ un’opportunità aperta a 
tutti, giovani e adulti delle nostre co-
munità. L’invito è rivolto in partico-
lare agli Operatori Pastorali che sono 
chiamati a mettersi a servizio del Van-
gelo in modo più esplicito e diretto.

Primo incontro di Lectio Divina

Preparazione al matrimonio

Giornata ecologica

Domenica 6 marzo Giornata Ecologi-
ca Comunale. Incontro alle ore 8,00 a 
Villotta presso la sede della Protezione 
Civile, per la formazione delle squadre 
di raccolta rifiuti del territorio comu-
nale. Alle ore 13,00, pranzo presso la 
pro loco di Chions. La Protezione Civi-
le invita le associazioni e la popolazio-
ne alla partecipazione.

Formazione clero/laici

Nella serata dedicata alla “Vio-
lenza sulle donne”, a Chions, sono 
stati ricavati € 365,00, donati per la 
gestione della sede Caritas.

Mercoledì 3 marzo, a Chions, ini-
zia il corso di cucito, dalle 14,30 
alle 16,00, facente parte del pro-
getto “Spazi Aperti Donna”.
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Venerdì 4 Marzo 2016, ore 20,30 pres-
so la sala adiacente la canonica di Vil-
lotta, sono attese tutte le signore che si 
occupano delle pulizie e degli addobbi 
floreali delle chiese. Siamo entrati nel 
tempo favorevole della Quaresima, 
tempo idoneo per una ‘pulizia’ interio-
re, per ritrovare il gusto della vita, per 
incontrare la tenerezza di Gesù Risor-
to, che ci chiama per nome e ci inco-
raggia. A questo punto dell’anno pa-
storale è bene incontrarci e concederci 
una sosta di verifica, di formazione e di 
programmazione.

Incontro Incontro gruppo Carità

Incontro Grest

L’incontro mensile dei Gruppi Cari-
tà-Missionario di Villotta e Caritas di 
Taiedo, è in programma mercoledì 2 
marzo alle ore 20,30 nella sala adia-
cente la canonica a Villotta. Al centro 
dell’attenzione sarà il progetto di acco-
glienza dei rifugiati, l’iniziativa missio-
naria diocesana e la Via Crucis di UP. 
In programma anche le visite agli an-
ziani e in occasione della Pasqua.

Da alcuni anni la parrocchia di Vil-
lotta dona alla Giornata della Donna 
un timbro solidale e missionario. Do-
menica 6 marzo ascolteremo un ag-
giornamentotra sulla situazione delle 
bambine di strada di Barasat (India). 
Le nostre parrocchie sostengono il 
progetto: “Un insegnate per le bam-
bine di strada”, in collaborazione con 
l’Associazione “Amici di Padre Luigi” 
di Udine. E’ un progetto che coinvol-
ge un buon numero di parrocchiani. 
La giornata inizia con la  celebrazione 
eucaristica alle 10,30, prosegue con il 
pranzo in oratorio e la testimonianza 
di una suora della Provvidenza. 
Per l’adesione al pranzo contattare 
Teresina Rui allo 0434 630001 
entro venerdì 4 marzo.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Giornata della donna 
“Non c’è niente di più bello e di 
più solenne di un’assemblea, in 
cui tutti insieme si esprime nel 
canto la propria fede e la pro-
pria lode”. E’ questo l’invito che 
ci viene dal Concilio Vaticano 
Secondo. 
Noi vogliamo accoglierlo pro-
ponendo a tutti di arrivare in 
chiesa quindici minuti prima 
dell’inizio della celebrazione, 
per preparare insieme i canti 
della messa.

Giovedì 3 marzo, secondo appunta-
mento per lo Staff , giovani e adulti che 
stanno preparando la nuova edizio-
ne del Grest 2016. Sono attesi alle ore 
20,30, in oratorio a Villotta,

TORRATE
Mercoledì, ore 17,00, nei locali della 
parrocchia, si incontra il Gruppo del-
la Consolazione, persone disponibili 
a visitare anziani e ammalati.
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CHIONS
Presentazione confessandi
Durante la messa delle ore 11,00 di 
oggi, domenica 28 febbraio, si presen-
tano alla comunità coloro che da ot-
tobre si stanno preparando a ricevere 
per la prima volta il sacramento del-
la Riconciliazione, nel pomeriggio di 
domenica 3 aprile a Fagnigola.

Grazie!

In ricordo della cara defunta Gioiel-
la, i familiari hanno donato un’offerta 
alla parrocchia. Grazie di cuore!

“Alfabeto della fede”
Domenica prossima, 6 marzo, dalle 
9.30 partecipando poi alla messa del-
le 11.00, per ragazzi e genitori di se-
conda elementare.

Ragazzi terza superiore

Domenica prossima, 6 marzo, dalle 
19.30 i giovani dalla terza superiore 
sono invitati a mangiare una pizza in-
sieme. Seguiranno dettagli.

Angolo chierichetti

Ci troviamo i sabati di quaresima dal-
le 17.00 presso la parrocchiale (cfr. vo-
lantino).

CHIONS.FAGNIGOLA

Carrello della solidarietà

In entrambe le parrocchie continua 
la possibilità di aiutare le persone in 
difficoltà nel nostro territorio, che na-
scostamente non chiedono aiuto ma 
noi aiutiamo a nome di tutti. Si pos-
sono depositare i nostri doni nelle ap-
posite ceste: prima di catechismo, pri-
ma delle Via Crucis, prima di messa (a 
Chions sono poste sui gradini dei due 
altari laterali; a Fagnigola agli ingres-
si), come pure presso il Supermercato 
CRAI. L’invito per questa settimana è 
di donare: olio, legumi in scatola, ce-
reali, farine (prossima settimana: pe-
lati, pasta, riso, minestrone in busta, 

tonno e sardine, raccomandando che 
sia tutto a lunga conservazione).

Modifica orari messe

Domenica 13 marzo le messe del mat-
tino saranno: a Chions alle 11.15 in 
cimitero (“Galilea”); a Fagnigola alle 
10.30 in Pro Loco (“Messa del Lavora-
tore”). 
La domenica delle Palme la messa a 
Fagnigola sarà alle 10.30. Mercoledì 
16 non ci sarà messa, perché parteci-
piamo all’unica celebrazione a Tamai 
alle 18.00 per tutti i sacerdoti defunti.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIIª DOMENICA di QUARESIMA
3ª settimana del salterio

CHIONS.FAGNIGOLA

Adorazione per le vocazioni

Mercoledì 2 marzo, dalle 20 alle 21 in 
chiesa antica a Fagnigola.

Via Crucis

Il venerdì: a Chions alle 20.00 in chie-
sa parrocchiale; a Fagnigola alle 20.30 
in chiesa antica.

Accoglienza persone profughe

Mercoledì 9 marzo alle 20.30 in ora-
torio a Chions si terrà un’assemblea 
pubblica per decidere dell’accoglien-
za di persone profughe nelle nostre 
parrocchie e delle modalità da attua-
re.

Domenica 28 Terza Domenica di Quaresima
ore 9,30  d.i Fogolin-Drigo
  d.o Calderan Antonio (anniv.)
  d.i Manzon (ord.fam.Cartelli)
  d.o Ravagnolo Giovanni (anniv.)
  d.o Battiston Sante
  d.a Turchetto Maria (ord.figliaCaterina)

Mercoledì 2 marzo chiesa antica
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni

Giovedì 3 chiesa antica
ore 8,30  pro populo
 
Venerdì 4 chiesa antica - astinenza
ore 8,30  pro populo
ore 20,30 Via Crucis in chiesa antica
  
Sabato 5 chiesa parrocchiale      
ore 18,30 50° anno di attività Maglificio Ma.Re.
  d.i di Stefani Giovanni
  d.o Mascherin Valentino (anniv.)
  d.o Battiston Giovanni (anniv.)
  d.a Fantuzzi Emma (anniv.)

Domenica 6 Quarta Domenica di Quaresima
ore 9,30 d.o Turchetto Antonio
  d.i Bottos Angelo, Nino e Nina (ord.Marino)
  d.o Antonio Panont
  d.i Dal Cin Massimo (anniv.) e Tonel Cesira
  d.a Turchetto Ada (ord.amica)

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’ 

Contatti



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIIª DOMENICA di QUARESIMA
3ª settimana del salterio

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
  int. persona offerente

Lunedì 29 cappellina 
ore 9,00  d.i Bressan
  d.i di Moretti Annamaria
         
Martedì 1 marzo cappellina
ore 9,00  d.o Mascarin Sigisfredo
Mercoledì 2 cappellina
ore 9,00 d.i di Mascarin Silvio 

Giovedì 3 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Venerdì 4 cappellina - astinenza
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

ore 20,00 chiesa parrocchiale
 Via Crucis
ore 20,30 Veglia Penitenziale “24 ore per il Signore”

Domenica 6 Quarta Domenica di Quaresima

ore 8,00  PANIGAI
  d.o Rosolin Luciano (anniv.)

ore 11,00  CHIONS 

  Alfabeto della fede
  d.o Antonio Cusin (ord.nipoti)
  d.o Nicoletti Mario (anniv.)
  d.o Santin Tobia

ore 18,30 CHIONS
  d.a Rossit Aurora



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 29 febbraio 
ore 8,00 in onore della Divina Misericordia
 d.a suor Emidia
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 1 marzo 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 2 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 3
ore 18,00 d.a suor Norilda
Venerdì 4 Giorno di astinenza (digiuno per chi desidera)
ore 17,30 Via Crucis
ore 18,00 d.a suor Norilda
Sabato 5
ore 18,00 d.o Bertolo Roberto
 d.o Bertolo Davide
 d.a Marzinotto Regina
 d.e Beatrice e Caterina Dugani

Domenica 6 Quarta Domenica di Quaresima
 
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione di don Fabrizio
 d.o Renato Danelon
 d.i Fantuz Nicola e Antonia
 d.i Bottos Giovanni e Maria
 d.o Galasso Mario
 per Matteo  e nonni

 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Refaldo De Toni
 d.i fam. De Toni-Burin
 d.o Joshua De Filippo
 d.i Mio Armido (ann.) e Carmela 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 29 febbraio      
ore 9,00   secondo le intenzioni di D.G.T.     

Martedì 1 marzo      
ore 9.00   d.i famiglia Peruzzo  
         
Mercoledì 2          
ore 9,00   d.a Da Dalt Nerina
    
Giovedì 3   
ore 9,00   secondo le intenzioni di B.R.   
       
Venerdì 4  Giorno di astinenza (digiuno per chi lo desidera)  
ore  9,00   d.i  Stocco     
ore 15,00  Via Crucis      
Sabato 5   
ore 15,00  Confessioni
ore 18,00  Recita del Santo Rosario    
ore 18,30  d.o Marson Robert 
   d.o Battiston Luciano

Domenica 6  Quarta Domenica di Quaresima
ore 9,30   TORRATE           
   d.o Oro Claudio         
         d.i Zanetti Beniamino e Sergio
   TAIEDO 
ore 10,30  d.i Lina e Achille Buset    


