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In quel tempo, Gesù cominciò a dire 
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascol-
tato». Tutti gli davano testimonianza 
ed erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua boc-
ca e dicevano: «Non è costui il figlio 
di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde 
a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io 

vi dico: nessun profeta è bene accet-
to nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Isra-
ele al tempo di Elìa, quando il cielo 
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci 
fu una grande carestia in tutto il pae-
se; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta 
di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se 
non Naamàn, il Siro». All’udire queste 
cose, tutti nella sinagoga si riempiro-
no di sdegno. Si alzarono e lo caccia-
rono fuori della città e lo condussero 
fin sul ciglio del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per gettarlo giù. 
Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino.

Lc 4, 21-30

In cammino.. .
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Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com
Parrocchia Chions 
tel. 0434 648138 
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’ 
Don Lino tel. 0434 635218 

Contatti

Luca registra le reazioni degli astanti 
in occasione della ‘predica program-
matica’ di Gesù nella sinagoga di casa, 
Nazareth. Meraviglia e stupore da 
una parte, perplessità unita a rabbia 
dall’altra, fino a determinarne l’inten-
zione di gettarlo giù per una scarpata 
a ridosso del paese. Qui Luca narra un 
fatto storico, e nel contempo rimaneg-
gia il materiale che ha per le mani per 
caricare ulteriormente l’atteggiamento 
di rifiuto. Ne vien fuori così un quadro 
drammatico che contiene e anticipa 
tutta la vicenda di Gesù nel segno del-
la contraddizione. Suggestiva la finale: 
“Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino”. In Lc 9,51 si metterà 
in scena un lungo viaggio-cammino di 
Gesù che lo porterà nella città santa, la 
città del compimento. Egli tuttavia già 
qui avvia il suo cammino vocazionale. 
Avvincente la figura di Gesù che accet-
ta i complimenti senza chiudersi nel 

Commento al Vangelo a cura di  don Fabrizio

UNITA' PASTORALE

Venerdì 5 febbraio, alle ore 20,15 
presso i locali della parrocchia di Pravi-
sdomini c’è il secondo appuntamento 
riservato ai i genitori dei bambini del-
la Messa di Prima Comunione. Attra-
verso il linguaggio espressivo dell’arte 
è scaturita la riflessione, il dialogo e 
lo scambio che arricchisce la mente e 

Egli si mise in cammino...

Percorso per Genitori

il cuore. Ora l’invito è ad incontrare 
la Parola che salva: una Parola a cui 
attingere forza per una sensibilità 
nuova, perché la Verità di Dio diven-
ti esperienza concreta nella propria 
vita. L’ultimo appuntamento per tutti 
i genitori  è a Fagnigola domenica 21 
febbraio, alle ore 15,00.

gruppo di quelli ‘dei nostri’, e incassa 
le minacce senza farsi intimorire. Egli 
va oltre, libero e determinato nel fare 
la volontà del Padre. E’ quella che gli 
riempie il cuore.
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«Le persone consacrate sono segno 
di Dio nei diversi ambienti di vita, 
sono lievito per la crescita di una so-
cietà più giusta e fraterna, sono pro-
fezia di condivisione con i piccoli e i 
poveri. Così intesa e vissuta, la Vita 
Consacrata ci appare proprio come 
essa è realmente: è un dono di Dio, 
un dono di Dio alla Chiesa, un dono 
di Dio al suo Popolo! Ogni persona 
consacrata è un dono per il Popolo di 
Dio in cammino» Con queste parole 
Papa Francesco, il 30 novembre 2014, 
apriva l’Anno della Vita Consacrata.
Il 2 febbraio in tutta la Chiesa si cele-
bra il Giubileo della Vita Consacrata 
e la chiusura dell’Anno dedicato. An-
che nella nostra diocesi, domenica 
7 febbraio 2016 alle ore 17,00, nel 
duomo di San Marco a Pordenone, si 
celebra il Giubileo,  con il passaggio 
attraverso la Porta Santa e la celebra-
zione dell’Eucarestia, presieduta dal 
Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini. 

TNT - Teatro Nuovo Taiedo

Giubileo della Vita Consacrata

Mercoledì 3 febbraio alle ore 20,00, 
nella chiesa antica di Fagnigola, c’’è 
l’incontro dei gruppi che si dedicano 
alla carità, alle missioni e alla pasto-
rale della salute e della consolazione. 
Molti  i temi importanti che saranno 
trattati: dall’accoglienza dei profughi 
alla Giornata del malato, dalla  Qua-
resima di solidarietà alle tante ini-
ziative in programma nelle diverse 
parrocchie: occasioni per promuo-
vere la carità e lo spirito missionario.

Incontro  Caritas di U.P.

XXV Giornata del Malato
Giovedì 11 febbraio, nella chiesa di 
Fagnigola, alle ore 15,00, celebra-
zione della Santa Messa, in occasione 
della Giornata Mondiale del Malato, 
con la presenza di quanti, anziani e 
ammalati della nostra UP, potranno 
partecipare. In preparazione, dome-
nica 7 febbraio, alle ore 15,00, nel-
la chiesa antica, il diacono Corrado, 
animerà un incontro di catechesi e  
approfondimento, aperto a tutti.

TAIEDO . TORRATE 

Venerdì 5 febbraio ore 20,30, al teatro
parrocchiale, verrà presentato il libro 
“DICE ALICE - percezioni e storie di 
donne”, edito dalla Casa Editrice ‘Vita 
Activa’. Saranno presenti le autrici 
Carmen Gasparotto, nostra compae-
sana, Elena Garlando, Mariella Gran-
de, Silvana Lamporiello Rosei, Mari-

na Lenzari, Mariaelena Porzio, Alda 
Rosaldi, Lucia Starace, Hélène Stavro, 
che presenteranno e leggeranno bre-
vi tratti dei loro racconti. Coordinerà 
la serata Silvia Antonelli della Casa
Editrice ‘Vita Activa’.

Il gruppo TNT vi aspetta!
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TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO
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Festa di Carnevale 2016

Domenica 7 febbraio, ritorna la bel-
la  proposta della Liturgia della Parola 
con i bambini che avrà continuità nel-
le domeniche di Quaresima.  L’inten-
to è quello di consentire ai bambini la  
partecipazione attiva e gioiosa alla li-
turgia, rispettando i loro tempi e le loro 
modalità di comprensione ed espres-
sione.

Informiamo la comunità che la fa-
miglia della defunta Virginia (Adele) 
Scacco, per onorare la memoria della 
mamma, ha offerto per la Scuola Ma-
terna 1000 (mille) € e per la parrocchia 
100 (cento) €. E’ un segno consolante 
di generosità che dona respiro e fidu-
cia. Nell’anno giubilare ricordiamo 
che la condivisione, fatta con spirito di 
gratuità e di fede, attira il perdono di 
Dio. Forse non molti sanno, e noi poco 
insistiamo su questo per non apparire 
venali e quindi beceri, che la solidarie-
tà economica (secondo diversi passi 
biblici concordanti) toglie un gran nu-
mero di peccati. Detto con linguaggio 
diverso, chi dona rallegra il cuore di 
Dio. Ringraziamo la famiglia di Adele.

Ringraziamento

Sabato 6 febbraio, al mattino, l’o-
ratorio si riempie di colori e al-
legria per accogliere la festa del 
“PURIM” la festa più allegra e gio-
iosa dell’anno ebraico e...quindi
alle ore 10,30  sono attesi tut-
ti i bambini e i ragazzi della ca-
techesi parrocchiale,  vestiti in 
maschera,  con tanta voglia di sta-
re insieme, giocare e divertirsi.

VILLOTTA-BASEDO
Festa della Famiglia e della Vita
Domenica 7 febbraio si celebra la 38a 
Giornata Nazionale della Vita. Il tema 
scelto per questa giornata è in sintonia 
con l’Anno Santo: “La misericordia fa 
fiorire la vita”. In questa occasione le 
famiglie della nostra comunità, della 
Scuola dell’Infanzia e dei bambini e 
ragazzi della catechesi parrocchiale, si 
danno appuntamento alle ore 9,00 per 
celebrare la Festa della Vita e della Fa-
miglia, condividendo la riflessione, la 
celebrazione eucaristica e il pranzo. 

The Little Angels

Domenica 7 febbraio, la messa 
viene posticipata di mezz’ora, 
alle ore 11,00. Si ricorda, inol-
tre, a coloro che vogliono festeg-
giare un anniversario di matri-
monio,  di compilare il modulo 
in fondo alla chiesa. Sabato 6 e 
domenica 7, iniziativa Caritas: 
“Crostoli della Solidarietà”.

Consiglio di Presidenza C.P.P.

Sabato  6 febbraio, alle ore 16,00, a 
Villotta, si riuniscono i membri dei  
Consigli di Presidenza dei C.P.P. delle 
comunità di Villotta e di Taiedo, con il 
compito di programmare il prossimo 
appuntamento dei C.P.P. che sarà a 
Taiedo giovedì 18 febbraio, alle ore 
20,30.
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Caduti e dispersi in Russia

Domenica 31 alle ore 18.30 li ricor-
deremo in forma solenne. L’appun-
tamento annuale, che richiama molti 
alpini, familiari e le nostre comunità, 
ha un significato importante e preci-
so. Undici nostri fratelli, partiti per un 
dovere verso la Patria, non sono più 
tornati. Hanno dato la cosa più bella 
che avevano, la vita per il tricolore. Vi-
cino all’altare della nostra chiesa par-
rocchiale troverete il quadro che raffi-
gura la Madonna del Don, la Vergine 
che li ha accompagnati nelle braccia 
del Padre, invocata da quei giovani 
che, morendo, consegnavano a Lei le 
famiglie, le mamme, le spose e i figli. 
Siamo chiamati a partecipare a que-
sto ricordo, con gratitudine e ricono-
scenza. La liturgia sarà presieduta dal 
nuovo Vicario Generale della Diocesi 
mons. Orioldo Marson.

Offerte per lavori cuspide
Ricevute a tutto il 20 gennaio 
2016 € 2.765,00 su una spesa 
complessiva di  € 16.700,00.

Ci ha lasciati Olivo Favot
Il 15 gennaio è mancato all’affetto 
dei suoi cari, raggiungendo l’età di 73 
anni. Sposato con Edersea Cascilli e 
padre, chiediamo che Dio guardi al 
bene che ha compiuto nella sua vita 
e che doni la consolazione cristiana 
ai familiari e amici, cui facciamo le 
nostre condoglianze e a cui vanno i 
nostri ringraziamenti per l’offerta che 
hanno devoluto in parrocchia.

Serata medie

Come da volantino distribuito, saba-
to 6 febbraio ci sarà un ritrovo dalle 
18.30 in collaborazione con l’ACR, 
fermandosi poi a mangiare la pizza 
(contributo di €5) e attività e giochi 
vari in serata (non ci sarà l’incontro 
di venerdì 5). Per confermare la vostra 
presenza e per ulteriori informazioni 
rivolgersi agli educatori AC.

Carità- Accoglienza- Missioni

Mercoledì 3 febbraio dalle 14,30 alle 
16,00 spazi aperti donna presso sede 
Caritas. Sabato 13 e lunedì 15: gior-
nata del Banco Farmaceutico  pres-
so le farmacie. Sabato 20: spettacolo 
teatrale “PRIMULE ROSSE” con la 
compagnia “La caneva” di Lorenzaga, 
serata dedicata al tema della violenza 
sulle donne, con la partecipazione di 
“Voce Donna” di Pordenone. Sabato 
27: Cena dell’Amicizia e Solidarietà 
in Oratorio alle ore 20,00. Si cerca per 
una famiglia bisognosa un armadio 
per camera matrimoniale.

Sabato 23 gennaio a San Vito è nata 
Aurora Frunzo, figlia di Giuseppe e 
Cristal Benedini. Tanti auguri di ogni 
bene, salute e pienezza di vita!

Grazie!
I genitori di Federico Cesco, bat-
tezzato domenica 24 gennaio, si 
sono fatti presenti alla parroc-
chia con un’offerta. Ringrazia-
mo di cuore!

Lunedì 1° febbraio, alle 20.30, 
canonica.

Consiglio Affari economici

Benvenuta, Aurora!
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A
Domenica 31 chiesa parrocchiale
ore 10,30 Battesimi Arianna Callegher e Sebastiano Curtolo
  d.o Putto Giannino (anniv.ord.sorella Maria)
  d.i Fantuz Giannino (trigesimo) e Stefani Adriana
  d.i Botter Lodovico, Turchetto Dina, Bottan Romeo e 

Agnolon Anna Maria; d.o Piccinin Dino
Martedì 2 febbraio chiesa antica - Presentazione del Signore - Festa
ore 20,30 d.a Giuliana Trincanato 

Mercoledì 3 chiesa antica  San Biagio
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni e benedizione gola

Giovedì 4  chiesa antica
 ore 8,30 d.i Lorenzon Teresina e Battiston Ginesio
Venerdì 5 chiesa antica 
ore 8,30  pro populo
  
Sabato 6 chiesa parrocchiale      
ore 18,30 d.i di Stefani Giovanni; per Paolo;
  d.o Mascarin Renato (anniv.)
  d.o Tesolin Dino

Domenica 7 IV Domenica del T.O - Giornata della Vita
  chiesa parrocchiale
ore 10,30 d.o Antonio Turchetto (ord.moglie) 

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

Modifiche orari celebrazioni
Oggi 31 gennaio 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. 

Assenza don Giacomo
Per esercizi spirituali don Giacomo 
è assente dal 1° al 5 febbraio. Ci 
ricordiamo di lui nella preghiera.

La presentazioni dei bambini di Prima 
Confessione e Prima Comunione e 
l’iniziativa “Alfabeto della Fede” si 
svolgeranno il 14 febbraio, prima 
domenica di Quaresima.

Oggi, domenica 31, alle 10,30 
accogliamo con il dono del battesimo 
i piccoli: Arianna Callegher, figlia 
di Ivan e Elena Botter; Sebastiano 
Curtolo, figlio di Alberto e Elisa 
Piccinin. Auguriamo loro salute e 
serenità, amore e una vita piena  e 
coerente con il progetto del Signore 
su di loro.

Benvenuti, Arianna e Sebastiano!

Presentazioni e “Alfabeto Fede”...

Domenica 7 febbraio ricorre la “Gior-
nata per la Vita”, che quest’anno ha 
come slogan: “La misericordia fa fio-
rire la vita”. La mattinata sarà intensa 
e gioiosa: a Chions assieme a genitori 
e ragazzi della Scuola dell’Infanzia; a 
Fagnigola con i battezzati del 2015.

Giornata per la Vita

CHIONS.FAGNIGOLA

F A G N I G O L A

F A G N I G O L A



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 31 III  Domenica del del T.O.

ore 11,15  PANIGAI
  d.a Bottos Luigia (d.a in Canada)
  
ore 11,00  CHIONS 

  50° matrimonio di Zadro Severino e Puppini Tosca
  d.i fam. Zadro; d.a Veneruz Liliana (anniv.)
  d.i Cevolotto Sergio e Attilio e Grando Narciso
  d.i Tirelli Giacomo e Fabris Amabile
  d.i Bledig Danilo e Prosdocimo Irene
  d.i Veneruz Luigi e Zavattin Giuseppina
  d.e Veneruz Lucia e Liliana

ore 18,30 CHIONS

  Commemorazione Caduti e dispersi in Russia
  Alla B.V.Maria per Roberta
  In ringraziamento gruppo amici
  Nel compleanno di Adelaide Bressan

Lunedì 1 febbraio cappellina
ore 9,00  pro populo
        

 
Martedì 2 Presentazione del Signore  -Festa

ore 9,00 pro populo
ore 20,00 d.o Lovisa Enzo
Mercoledì 3 S. Biagio - benedizione della gola
ore 9,00  d.o Mozzon Aldo (anniv.)
 d.o Bragato Guerrino
 d.i Cirillo e Angela Verardo
Giovedì 4 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Venerdì 5 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Domenica 7 IV Domenica del T.O - Giornata della Vita

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00  CHIONS 
  messa animata dai bambini Scuola Infanzia
  d.o Antonio Cusin (ord.nipoti)
  d.o Valeri Luigi (anniv.); d.i Mariuz Vincenzo e 

Maria 

ore 18,30 CHIONS
  per Paolo; d.a Rossit Aurora



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 1 febbraio
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì 2  Festa della Presentazione del Signore  - Festa

ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 3 
ore 8,00 d.i Miotto Primo e Ida

Giovedì 4 
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 5
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 6
ore 18,00 d.a Silvana Dal Molin
 d.a Elisa Bellin
 d.o Serafino Belluzzo
 d.a Maria Antonietta Bredice

Domenica 7 IV Domenica del T.O - Giornata della Vita

 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione di Don Fabrizio
 d.o Renato Danelon
 d.a Cesira Coran
 d.a Giovanna Urban
 d.i Bruna e Eugenio Sassaro
 
 VILLOTTA
ore 11,00 d.i Tesolin Nello e Elisabetta
 d.i  fam. De Toni-Burin
 d.o Giovanni Puiatti
 d.o Joshua De Filippo

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 1 febbraio
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 

Martedì 2  Presentazione del Signore - Festa
ore 18,30 d.i Macan Giannino ed Elisabetta
 d.o Fantin Ezio (ann.)
 d.o Gasparotto Enzo (ann)
 per famiglia Colautti Sergio 
Mercoledì 3  
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 
 segue benedizione contro il mal di gola
Giovedì 4 
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 
Venerdì 5
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T. 

Sabato 6
ore 15,00 confessioni 
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.o Battiston Luciano

Domenica 7 IV Domenica del T.O - Giornata della Vita
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio  
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Radegonda Sergio e familiari
 d.i Katia e Andrea 

TAIEDO-TORRATE


