
«Passando in mezzo a loro, si mise in cammino» 
«Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca… (…) Tutti nella sinagoga si riempirono di 
sdegno». (Lc 4, 22.28) 
 
Il vangelo di oggi completa il brano di domenica scorsa. 
Per l’evangelista Luca questa è la prima predica di Gesù, è l’inizio ufficiale 
dell’annuncio del Vangelo (bella notizia), ma è anche il suo primo fallimento. “lo 
spinsero sul ciglio del monte per gettarlo giù”. 
Questo ci indica che la Parola di Gesù è profetica, il volto di Dio che Egli annuncia è 
contrario alla logica dei suoi ascoltatori. In un primo momento tutta la sinagoga pare 
incantata da Gesù: “tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati”. Ma il cuore 
degli abitanti di Nazareth, come quello di ogni uomo, il mio e il tuo, è un groviglio 
complicato e passa in fretta dalla meraviglia di avere incontrato il Signore, alla 
delusione di un Dio che ha una logica diversa dalla nostra. Perché? 
Gesù, proclamando il brano del profeta Isaia, non termina di leggere la frase, come 
era scritta ("Promulgare il giorno di vendetta del nostro Dio"), perché l'azione di 
Gesù, la sua missione, è a favore di tutti gli uomini, Egli è buono con tutti: “affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, 
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”. 
“Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui”. Gli abitanti di 
Nazareth, vogliono vedere qualcosa di miracoloso per credere alla parola del 
Signore, vogliono un Dio a loro disposizione, uno che stupisca, non uno che cambi 
il loro cuore. Ma, scrive l’evangelista, “Gesù passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino”, cioè va ad annunciare la Buona Notizia a coloro che hanno bisogno di 
misericordia lasciando nel loro piccolo mondo chiuso quanti hanno già le loro 
presunte certezze su Dio. Tutto questo per dire che l'amore di Dio non si può 
chiudere dentro i recinti di un popolo, di una nazione, di una parrocchia ma arriva 
sempre e comunque laddove c’è un uomo che è nel bisogno.            d. Alessandro 
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UNITA’ PASTORALE / DIOCESI 

Giornata del malato – Diocesi 

Per la 27ᵃ Giornata del Malato la 
Diocesi propone per domenica 10 
febbraio al Santuario di Madonna di 
Rosa di San Vito al Tagliamento alle 
14,30 la recita del Rosario cui seguirà 
la celebrazione dell’Eucaristia alla 
quale potranno partecipare tutti: sani 
e ammalati; singoli fedeli o gruppi; 
giovani, adulti e anziani; diaconi, 
ministri straordinari dell’eucaristia, 
volontari e sacerdoti concelebranti. 

Vorrebbe essere un segno concreto di 
attenzione e preghiera verso coloro 
che sono segnati dalla malattia, come 
nei confronti degli operatori – medici, 
infermieri, volontari e familiari -, che li 
assistono. 

Caritas - Diocesi 

Martedì 5 febbraio 
ore 20,30 a Pordenone, presso la Casa 
della Madonna Pellegrina incontro 
formativo per i volontari Caritas ma 
aperto a tutti, dal tema “Economia 
Civile: la proposta di Banca Etica”;
relaziona Anna Fasano vice-presidente 
di Banca Etica. 

David Maria Turoldo  

Lunedì 4 febbraio alle 20,45 presso il 
Teatro Verdi di Pordenone, Concerto-
Spettacolo sul pensiero di David Maria 
Turoldo e che ne riflette anche 
l’azione. È un invito a sostare, con 
mente e cuore, per scoprire la sua 
profonda e appassionata visione del 
mondo e della vita. 
L’ingresso è gratuito. 

Caritas  

Mercoledì 6 febbraio 
ore 20,30, presso Centro Distri-
buzione Caritas di Chions, incontro 
con i volontari operanti per la carità 
delle parrocchie della forania,
finalizzato alla preghiera ed alla 
programmazione; porterà il suo saluto 
padre Loris Vignandel. 
Lunedì 11 febbraio: 
Giornata del Banco Farmaceutico.
saranno raccolti farmaci presso le 
farmacie di Chions e Villotta. 

Formazione dei Volontari per la 
Sicurezza 

L’Assessorato alla Sicurezza del  
Territorio del Comune di Chions 
organizza un corso di formazione
della durata di 6 ore, in due serate, 
al fine di permettere lo svolgi-
mento sia nei servizi alle scuole 
(nonni vigile), che dei servizi di 
vigilanza territoriale. 

Per info sui servizi e la modalità di 
iscrizione, contattare il Comando di 
Polizia Locale allo 0434/639783 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIONS 
 

Grazie 

La sez. Alpini di Chions, in memoria 
dell’amico Renato Cesco ha desiderato 
lasciare un’offerta per le opere par-
rocchiali.  

41ᵃ Giornata per la Vita 

Domenica 3 febbraio alla Messa delle 
9,30 accoglieremo i bambini della 
Scuola dell’Infanzia, tra i più giovani 
della nostra comunità parrocchiale. 
La loro presenza, assieme alle loro 
famiglie, ci ricorderà il valore assoluto 
della Vita. 
In questa celebrazione verrà data una 
particolare benedizione alle mamme 
in attesa. 

Preparazione al Carnevale  

Domenica 3 febbraio dalle 14,30 
bambini e ragazzi sono attesi in 
Oratorio per prepararsi al Carnevale. Si 
ricorda di portare 2 bottigliette vuote 
da ½ litro con tappo. 
Anche i genitori sono benvenuti. 
 

Visita don Loris 
Da alcuni giorni è rientrato in Italia 
don Loris per una visita alla famiglia 
e ritemprarsi un pò. 
Avremo il piacere di accoglierlo tra 
noi sabato 9 febbraio, nella cele-
brazione eucaristica delle 18,30. 
Sarà l’occasione per salutarlo e 
conoscere, attraverso la sua testi-
monianza, il popolo mozambicano al 
quale è stato inviato.  

Nascite 

In questo mese in cui si celebra la 
giornata per la Vita, rendiamo grazie 
per tre bambine venute alla luce in 
questo tempo all’ospedale di S. Vito 
al Tagliamento: 
 venerdì 4 gennaio è nata Adele 

Vatri, di Yuri e Marta Tesolin; 
 venerdì 18 gennaio è nata anche 

Giorgia Frunzo, di Giuseppe e 
Cristal Benedini; 

 mercoledì 30 gennaio è nata 
Vittoria Papais, di Manuel e 
Azzurra Gozzo. 

Ai genitori l’augurio di custodire con 
amore e responsabilità queste vite. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11 febbraio: Giornata del Malato 

«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt10,8). 

Con questo messaggio evangelico voluto da papa Francesco, lunedì 11 febbraio si 
celebra XXVII Giornata Mondiale del Malato. “La salute è relazionale, dipende 
dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene 
che può essere goduto ‘in pieno’ solo se condiviso”. (dal Messaggio del Santo Padre 
Francesco). 

Lunedì 11 febbraio accogliamo i malati e gli anziani delle nostre comunità in chiesa a 
Villotta per la Celebrazione Eucaristica che, per l’occasione, verrà anticipata alle ore 
15,00. Quanti lo desiderano potranno ricevere il Sacramento dell’Unzione dei Malati. 
Per chi ne ha necessità saranno disponibili alcuni volontari per il trasporto. 
 

The Little Angels: andiamo insieme a Messa? 
 
“I fanciulli battezzati, che ancora non hanno ricevuto, con i sacramenti della 
Confermazione e dell'Eucaristia, la piena iniziazione cristiana, richiedono un 
interessamento tutto particolare da parte della Chiesa.” Così recita il ‘Direttorio per 
le messe dei fanciulli’, documento dei Vescovi Italiani del 1976. 
Da qui ha preso il via la proposta diocesana “The Little Angels”, un progetto che si 
propone di portare i bambini, anche piccolissimi, a vivere in modo gioioso la liturgia, 
perché convinti che anche per loro vale il principio che non si dà vita pienamente 
cristiana senza la domenica. Ecco il senso dell’angolo morbido che troviamo in 
chiesa a Villotta, accanto al fonte battesimale, uno spazio riservato esclusivamente 
ai bambini più piccoli che non frequentano ancora la Scuola dell’Infanzia, uno spazio 
adatto a loro dove possano muoversi liberamente e dove i genitori possano stare 
loro accanto. La comunità cristiana è formata da piccoli e grandi, giovani, adulti, 
anziani e tutti insieme siamo chiamati a vivere e celebrare la fede in prima persona 
per testimoniarla e trasmetterla agli altri, in particolare ai più piccoli.  
E’ quindi impegno soprattutto degli adulti, saper creare un sereno equilibrio tra 
silenzio, rispetto di tutti, accoglienza e contenimento ed educazione dei piccoli da 
parte dei genitori. 

VILLOTTA – BASEDO / TAIEDO - TORRATE 

Ringraziamento 

In occasione della celebrazione delle esequie di Pigat Maria, la famiglia ha 
destinato €100,00 alla parrocchia. Grazie. 



 

  

TAIEDO - TORRATE 

TNT – Teatro Nuovo Taiedo 
Sabato 9 febbraio alle ore 20,45, per la stagione PASSIONI 2018-19 organizzata 
dalla Pro Loco Taiedo, ospiteremo al Teatro Nuovo Taiedo i TIRATIRACHE con “DE 
QUEL CHE L'È NO MANCA GNENT”, spettacolo dialettale di canzoni e chiacchiere 
che ci mostra la nostra terra nel suo divenire, il suo cambiamento avvenuto tra il 
secondo dopoguerra ed i nostri giorni, illustrando come il passaggio attraverso il 
boom degli anni Sessanta e le illusioni degli anni Ottanta abbia mutato 
radicalmente la nostra società. 
I TIRATIRACHE non sono assolutamente da perdere…… il gruppo TNT vi aspetta! 
 

Grazie 
Domenica scorsa, dopo la Santa 
Messa, si è svolto il pranzo 
comunitario organizzato per 
festeggiare i 95 anni di don Lino. 
 Purtroppo, per sopravvenuti 
problemi fisici, don Lino non ha 
potuto intervenire, ma abbiamo 
avuto lo stesso il piacere di vederci 
e salutarci via WhatsApp. Grazie 
alla generosità di molte persone, la 
somma raccolta nell'occasione, pari 
a € 930,00 è rimasta interamente a 
disposizione della parrocchia. 
Ringraziamo la Pro Loco che ha 
offerto il pranzo, Massimo della 
Latteria di Taiedo che ha offerto gli 
stuzzichini ed il formaggio, chi ha 
offerto il vino, tutte le persone che 
si sono iscritte al pranzo, le signore 
che hanno portato i dolci e tutti 
quanti hanno lavorato per la 
riuscita della festa. Grazie! 

Condoglianze 

Il 27 gennaio è deceduto improv-
visamente Valter Ricetto di anni 60. 
Il funerale è stato celebrato mercoledì 30 
alla presenza di molte persone. Ai 
familiari e parenti porgiamo le più 
sentite condoglianze. 
 



 

 

  

Sabato  2  -  Parrocchiale  -  Candelora 

ore 18,30 CHIONS d.o Valeri Giulio  

 d.o Lovisa Enzo (ann.) 

 d.a Toffolon Maria (ann.) 

  

Domenica  3  -  Parrocchiale  -  Giornata per la Vita  -  coi bambini della Sc. Materna 

ore 9,30 CHIONS d.o Mozzon Aldo (ann.)  
 

d.o Lovisa Dino e genitori 

Martedì  5  -  Cappelletta 

ore 8,30 d.i Bianchi Ercole e Maria d.i Mariuz Vincenzo e Maria 

 d.o Nicoletti Mario  

 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Mercoledì  6  -  Panigai 

ore 17,30 Per Paolo 

Giovedì  7  -  Cappelletta 

ore 20,00 NO MESSA 

Sabato  9  -  Parrocchiale  

ore 18,30 CHIONS Per Paolo  

 d.a Valeri Annamaria (ann.) e Corazza Luigi 

   

Domenica 10 – Parrocchiale  

ore 9,30     CHIONS d.i Bertolo Giuseppe e Renata 

 d.o Mascarin Renato (ann.) 

 Alla Madonna per Tesolin Armando e Georgiza 

  

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS 



 

 

 

Sabato  2 

ore 18,30 VILLOTTA Alla Beata Vergine Maria da persona devota 

 d.i Dal Molin Silvana, Belluzzo Vittorio e Bellin Elisa 

 d.a Del Col Santina 

Domenica 3   -    Giornata per la Vita e Festa della Famiglia 

ore 9,00  BASEDO d.i Sabbadin Marino e Marina  
  d.i Fam. De Paulis  

  

ore 11,00 VILLOTTA Alla Madonna da persona devota 

   
Lunedì  4 

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo   
   
Martedì  5 

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo 

  

Venerdì  8 

ore 18,00 VILLOTTA pro Populo 

   

Sabato  9 

ore 18,30 VILLOTTA d.o Celant Giovanni 
 

  

Domenica 10  

ore 9,00  BASEDO Per Renato dalla classe 1976 d.o Zanon Adriano 

  d.i Bottos Giovanni e Maria  

 d.i Pavan Sante e Chiarotto Fernanda 

ore 11,00 VILLOTTA Alla Beata Vergine Maria da persona devota 

  

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA  -  BASEDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  3  -   Giornata per la Vita   

ore 10,30  Alla Madonna da persona devota 

 d.i f.lli Basso Rino, Franco e Augusto 

ore 18,30 d.o Macan Giannino 

Mercoledì  6   

ore 8,30  pro Populo   

Giovedì  7 

ore 8,30  d.o Gasparotto Enzo   

Domenica  10   

ore 10,30  d.i Fam. Pramparo 

 d.e Tesolin Olga e VIttoria  

 d.a Gasparotto Lidia  

CONTATTI 

 
d. Alessandro    cell. 324 6948769    
p. Aimé    cell. 349 6780716    
d. Luigi    cell. 334 1122833 
diacono Corrado   cell. 339 5295092 
Moira     cell. 391 7545319 
 
Parrocchia Chions                   tel. 0434 648138  - sacrista: Alberto  347 4638451 

Parrocchia Villotta-Basedo   tel. 0434 630003  - sacrista: Bruno  345 6138293 

Parrocchia Taiedo-Torrate     tel. d. Alessandro/p. Aimé  o  Remo  3475141097 

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE 


