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«Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio» 
 

«Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi della 
trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza 
che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo?». (Lc 6, 4 1 -42a) 

 
Quando cominciamo a vedere la luce? In realtà nasciamo ciechi, per 9 mesi vediamo con gli 
occhi di nostra madre. 
Anche nel nostro cammino cristiano è così: cominciamo a vederci piano piano, conoscendo il 
Signore, la sua Parola, il mondo e le cose. All’inizio della Chiesa non era come adesso. Uno 
sceglieva di diventare Cristiano e faceva un cammino (i cristiani erano chiamati quelli del 
cammino). Infatti, si riceveva il battesimo dopo qualche anno di cammino e chi riceveva il 
Battesimo era chiamato illuminato. Aveva cominciato cioè a vedere la luce, Gesù e a vivere 
secondo il Vangelo. Quindi se uno era una persona disonesta cominciava ad essere onesta, se 
aveva rubato (come Zaccheo) cominciava a dare i beni ai poveri. 
Questo vale anche per noi: se non abbiamo visto la luce del Vangelo continueremo a fare le 
cose di sempre… giudicare gli altri, condannare gli sbagli altrui giustificando i nostri.  
Dice Gesù: “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio? Cioè perché ti interessi tanto degli errori, dei difetti dei fratelli? 
Perché valuti, pesi l’altro a partire dal suo errore? E dimentichi che pagliuzze e travi ne hai 
anche tu? 
Sei così sicuro di vederci bene? 
Normalmente accade questo: quando guardiamo i limiti degli altri, non vediamo i nostri.  
Chi riconosce i propri limiti ed errori sa facilmente scusare quelli del suo prossimo; chi, al 
contrario, non vede i propri sa solo condannare gli altri. 
Avere la trave negli occhi significa non vedere la realtà, la presenza di Dio nelle persone. 
IPOCRITA! Dice il Signore. Cioè sei un attore, uno che fa teatro, impersoni il Dio che hai in 
mente, il Dio dei farisei che prendono nota di tutti gli errori degli altri per giudicarli. 
Ma il Dio che Gesù ci presenta è MISERICORDIOSO e fa sorgere il suo sole su tutti, buoni e 
cattivi. Il Vangelo è pieno di racconti di questo genere. Ricordiamo ad esempio il pranzo di 
Gesù da Simone il Fariseo: entrata in casa una donna considerata da tutti una peccatrice 
pubblica, Simone il Fariseo vede solo il male, vede solo il puntino nero sul candido lenzuolo 
incapace di vedere il bene presente nel suo cuore; Gesù invece, che è profeta e vede cioè con 
gli occhi di DIO, vede una persona, una figlia da amare. 
Chiediamo al Signore che guarisca la nostra cecità.                                don Alessandro 



VITA DELLE PARROCCHIE 
 

CARNEVALE 
Martedì 5 marzo - Martedì grasso - dalle 20,15 bambini, ragazzi, giovani e meno giovani 
sono attesi in Oratorio a Chions per una serata in maschera, con musica, balli e tanto 
divertimento. Passate parola! 

CELEBRAZIONE DELLE CENERI 
Mercoledì 6 marzo, con la celebrazione delle Ceneri, inizia ufficialmente il tempo di 
Quaresima. Le SS. Messe seguiranno questo orario: Panigai h. 18,00; Taiedo h. 18,30; 
Villotta e Chions h. 20,00. 

GRUPPO CARITÀ MISSIONARIO E GRUPPO CARITAS DI VILLOTTA 
Mercoledì 6 marzo ore 21.00, dopo la messa delle Ceneri, si riuniscono il GCM e il Gruppo 
Caritas, nella saletta accanto la canonica di Villotta. Molti i punti che invitano alla 
riflessione, in particolare, in occasione della Giornata della Donna saranno promosse 
iniziative per rilanciare il progetto “Insegnante per le Bambine di Strada di Barasat (India). 
Questo progetto è stato adottato dalle nostre parrocchie alcuni anni fa. Altro punto di 
verifica riguarderà la situazione dell’accoglienza dei giovani profughi, ospiti in un 
appartamento a Villotta. Infine si farà anche una riflessione sul bilancio solidale del 2018. 

VIA CRUCIS 
A partire da venerdì 8 marzo, nelle settimane della quaresima, ci si ritroverà per 
ripercorrere il cammino della Croce accompagnando le stazioni della Via Crucis. A Chions 
alle 20,00 e a Villotta alle 20,30. 

CARITAS DIOCESANA 
Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 11.30, presso la sala convegni di Casa Madonna 
Pellegrina, presentazione della Relazione del Centro di Ascolto Caritas anno 2018. 

RITIRO 1ᵃCOMUNIONE - CHIONS 
Sabato 9 marzo dalle 16,30 in Centro Catechistico, ritiro per i genitori e i bambini della 
1ᵃComunione di Chions. A seguire, parteciperemo alla Messa nella quale i bambini 
verranno presentati alla Comunità. 

CAMBIO ORARIO 
Eccezionalmente, domenica 10 marzo la celebrazione della messa a Taiedo sarà 
anticipata alle 9,30. A Chions, in cimitero, alle 11,00. 

LA GARDENSIA DI AISM 
Sabato 09 e domenica 10 marzo i volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 
proporranno al termine delle celebrazioni a Chions la manifestazione di solidarietà, “La 
gardensia di AISM”. Quanto raccolto sarà destinato alla gestione del centro provinciale 
AISM che aiuta persone con problemi connessi alla sclerosi multipla. 
 
  



SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Martedì 12 marzo alle 20,30 in Centro Catechistico, incontro dei genitori di 3ᵃ 
elementare di Chions, in preparazione al sacramento della Riconciliazione. 

VISITA FAMIGLIE CHIONS 

Nel tempo di Quaresima chi gradisce che il parroco passi a benedire la casa e quanti la 
abitano, potrà compilare e imbucare nella cassetta i foglietti che si trovano in fondo alla 
chiesa. Sarete ricontattati da d. Alessandro per accordarsi sull’orario e il giorno 
(preferibilmente i sabati mattina o pomeriggio) ma certamente privilegiando l’occasione 
per trovare la famiglia per un momento di preghiera insieme. 

QUARESIMA SOLIDALE 
Nel tempo di quaresima la Commissione Carità e Missioni di Chions propone un gesto di 
condivisione con quanti nella comunità vivono in stato di necessità. Si propone per la 
1ᵃSettimana di raccogliere prodotti per la colazione: caffè, orzo, marmellata, thé, fette 
biscottate, latte, … 

CATECHESI DELLA 2 E 3 PRIMARIA DI VILLOTTA E TAIEDO 
Durante le domeniche di Quaresima saranno intensificati gli appuntamenti di catechismo 
per i bambini delle classi Seconda e Terza Primaria, che si svolgeranno in tutte le cinque 
domeniche, prima della Santa Messa, in modo alternato tra Villotta e Taiedo. E’ 
necessaria la partecipazione assidua agli incontri, in particolare per i bambini di Terza 
Elementare che si preparano a ricevere per la prima volta il Sacramento della 
Riconciliazione sabato 13 aprile. 

PROGETTO ‘THE LITTLE ANGELS’ (PICCOLI ANGELI) 
Con l’inizio della Quaresima riprende il progetto della Liturgia della Parola per i bambini 
delle parrocchie di Villotta e Taiedo: “The Little Angels”. È un progetto che si propone di 
riconoscere i piccoli come attivi partecipanti alla vita della comunità ed alla liturgia 
domenicale. E’ questo il motivo dell’uscita in forma processionale dei bambini dai tre ai 
nove anni, dopo il saluto del sacerdote, per recarsi in un luogo adatto e ascoltare il 
Vangelo, in una forma adeguata alla loro capacità di attenzione e comprensione. 

 

COMUNE/TERRITORIO 
 

GALILEA 
Domenica 10 marzo in Cimitero a Chions sarà celebrata una Messa in memoria del 77° 
anniversario dell’affondamento della Nave Galilea. Per l’occasione sarà alle ore 11,00. 

FIOCCHETTO LILLA 
Dal 9 al 15 marzo si terrà la giornata nazionale del fiocchetto lilla volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui disturbi del comportamento alimentare. 
Venerdì 15 marzo alle 20,30 all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons sarà proposta una 
serata per dar voce alla speranza di chi lotta con questo disturbo. 



CONTATTI 
d. Alessandro 324 6948769; p. Aimé 349 6780716; d. Luigi 334 1122833 
diacono Corrado 339 5295092; Moira 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 

NOTIZIE 

I CLAUN DI OZ 

È un musical ideato dai volontari dell'Associazione Vip Claunando di Pordenone, i cui 
volontari sono impegnati nell'offrire sorrisi e serenità ai bambini e alle persone costrette a 
trascorrere il proprio tempo in strutture sanitarie causa malattia. I nasi rossi di corsia, così 
sono definiti, stavolta si mettono in gioco per un progetto che oltrepassa le frontiere 
nazionali per guardare alla Bolivia, in particolare per offrire sostegno alle missioni delle 
Suore Rosarie di Udine. 
Lo spettacolo è adatto per bambini e famiglie, sarà a ingresso gratuito con la possibilità di 
lasciare un'offerta per la Bolivia. Appuntamento a Chions sabato 16 marzo alle ore 20,30 
presso la sala dell'oratorio. l'iniziativa è proposta dalla Parrocchia - commissione per la 
Carità e le Missioni. 

GIORNATA DELLA DONNA 2019 
Da alcuni anni la parrocchia di Villotta dona alla Giornata della Donna un timbro solidale e 
missionario. Domenica 10 marzo ascolteremo una testimonianza sul progetto: ‘Un 
insegnante per le bambine di strada’ di Barasat (India), progetto che le nostre parrocchie 
di Villotta e Taiedo sostengono in collaborazione con l’Associazione ‘Amici di Padre Luigi’ 
di Udine. La giornata ha inizio con la Celebrazione Eucaristica alle ore 11,00, prosegue con 
il pranzo in oratorio alle ore 12,00. 
Per l’adesione al pranzo contattare Teresina Rui allo 0434 630001 entro venerdì 8 marzo. 

NASCITE 
Sabato 23 febbraio è nata Paola Sut, di Giulio e Gloria Marson. Ai neo genitori e ai neo-
nonni Ugo e Giovanna tanti auguri. 

Sinceri auguri anche a Fabio Turolla e Valentina Bortolussi per la nascita della piccola 
Anna, venuta alla luce giovedì 28 febbraio. 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 02 18,30 Chions 
18,30 Villotta 

d.o Ronchiadin Leandro. 
d.i Fam. Colombo, d.e Corazza Cesarina e Maria. 

Domenica 03 9,00 Basedo 
 

9,30 Chions 
 
 
10,30 Taiedo 

 
11,00 Villotta 
18,30 Taiedo 

Per Renato dalla classe 1976, alla Madonna della Salute 
per Gina e Davide. 
d.i Gardiman Armando e Mozzon Lina, d.i Bressan, d.i Valeri 
Guerrino, Olimpia e Luciano, d.o Ronchiadin Leandro, d.o 
Tesolin Armando, d.i Nicoletti Mario (ann.) e Giannina. 
Buset Lina e Achille, Gottardi Gino (ann.), Fam. Bortolussi, 
Radegonda Bruno, Visintin Tarsilla, d.i Favret Celso ed Elsa. 
d.i Pavan Giacomo e Santa. 
Pro Populo. 

Lunedì 04 18,00 Villotta Pro Populo. 

Martedì 05 8,30 Chions 
18,00 Villotta 

NO MESSA. 
Favruzzo Sante e Maria, d.o Bertolo Davide (nel complean-
no), d.o Bertolo Roberto. 

Mercoledì 06 

Le Ceneri 

18,00 Panigai 

18,30 Taiedo 

20,00 Chions 

20,00 Villotta 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

Secondo le int. dell’offerente. 

Pro Populo.. 

Giovedì 07 8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

Pro Populo. 

d.i Bianchi Ercole e Maria. 

Venerdì 08 18,00 Villotta Alla Beata Vergine Maria. 

Sabato 09 18,30 Chions 
18,30 Villotta 

Pro Populo. 
Pro Populo. 

Domenica 10 

1ᵃQuaresima 

9,00 Basedo 
9,30 Taiedo 
 
11,00 Chions 
 
 
11,00 Villotta 

d.i Danelon Antonio e Adelaide. 
Roberta, Anna , Ivana, d.o Toffan Ferdinando (ann.), d.o 
Favret Luigi e d.i Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino. 
d.i Bertolo Giuseppe e Renata (ann.), d.o Dugani Flumian 
Tranquillo, d.o Lovisa Ermenegildo (ann.), d.i Stolfo 
Maurizio e parenti. 
d.i Mio Carmela e Armido. 



  
QUARESIMA: TEMPO DI GIOIA! 

 
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima. Sarebbe bello chiederci: cosa mi ricorda 

il tempo di Quaresima? Cosa siamo invitati a fare durante questo tempo?  
In genere nell’immaginario collettivo sono 40 giorni percepiti come qualcosa di un po’ triste, 
grigio come le ceneri con cui alcuni cristiani si lasciano segnare la fronte. Nell’accompagnare 
questo gesto, il prete può scegliere di recitare due formule. 

La 1ᵃ suona così: ‘Ricordati che sei cenere e in cenere ritornerai’. Forse queste parole non 
aiutano tanto a guardare al cielo, ma piuttosto alla terra, alla fragilità e peccaminosità della 
condizione umana. Infatti queste parole sono la maledizione che Dio rivolse ad Adamo dopo la 
disobbedienza «Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da 
essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!» (Gn 3, 19). Certo che con questo 
orizzonte davanti, l’intero periodo quaresimale non può che essere visto come cammino di 
penitenza, fatto di digiuno, rinuncia e sacrificio! 

C’è però un piccolo particolare che dobbiamo conoscere: in tutto il Vangelo Gesù non ha 
mai invitato alla penitenza, a mortificarsi, a fare sacrifici. Anzi, nel vangelo di Matteo dirà: 
«Misericordia io voglio non sacrifici» (12, 7). 

Anche san Paolo l’ha capito bene quando alla comunità dei Colossesi scrive: «Nessuno vi 
condanni in fatto di cibo e di bevanda. Non lasciatevi imporre precetti quali: non prendere, non 
gustare, non toccare. Sono prescrizioni e insegnamenti umani, falsa religiosità che non hanno 
valore alcuno» (cfr. Col 2, 16-23). 

Abbiamo poi una 2ᵃ formula – senz’altro più evangelica – che il prete può utilizzare 
nell’imporre le ceneri: «Convertiti e credi al Vangelo» (Mc 1, 15).  
Ecco allora che in questi 40 giorni la questione sarà piuttosto cominciare a credere al Vangelo, 
cioè a fidarsi che vivendo donando vita, si diviene fecondi e non si muore più. 
Infatti ci dice Gesù, ‘CONVERTITI’, ossia: 
 cambia direzione, 
 esci dai tuoi egoismi, 
 lascia di pensare sempre a te stesso, 
 loda per il dono della vita, 
 vivi un po' di più per gli altri … 

perché io sono venuto proprio per questo, «a dare vita e vita sovrabbondante» (Gv 10,10) una 
vita qualitativamente così alta in grado di vincere anche la morte.  
Infatti di questa ‘pasta di eternità’ è fatta la nostra vita, altro che di polvere!  
Ecco l’invito della Quaresima: Tu, se vivi rimettendo in moto la vita di chi ti sta accanto, 
attraverso l’amore e il perdono, non conoscerai più la morte.  

Non sei destinato a diventare polvere ma a vivere per sempre! «Noi sappiamo di essere 
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli; chi non ama il proprio fratello rimane nella 
morte» (1Gv 3, 14). In questi 40 giorni, viviamo più che mai da risorti perché è il giorno di Pasqua 
la mèta della Quaresima.  
 

Buona Quaresima 


