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«…ancora lontano, suo padre lo vide…» 
«In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: “Costui accoglie i peccatori 
e mangia con loro”. Ed egli disse loro questa parabola: “Un uomo aveva due 
figli…”». (Lc 15,1-3.11) 

 
Oggi, 4ᵃDomenica di quaresima, chiamata domenica "laetare", parola latina che 
significa: "siate lieti", “nella gioia”. Perché? Perché Dio è misericordia, ti ama da morire! 
«Un padre aveva due figli…». I figli non hanno nome, sono la realtà familiare di tutti i 
tempi, ma sono anche la nostra realtà personale, come siamo noi, io e tu nei confronti 
dell’autorità paterna o in generale, insieme, figli ribelli e figli sottomessi. 
Se ne va, un giorno, il più giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità; ha fame di 
senso, di una vita non alle dipendenze del padre… Vuole essere lui il protagonista della 
sua storia. Non gli importa se offende il padre, vuole conoscere la vita, e parte. Un 
particolare però, non parte a mani vuote, pretende l'eredità: come se il padre fosse già 
morto per lui. Ma i ribelli si sa in fondo chiedono solo di essere amati. 
Il fratello maggiore intanto continua la sua vita tutta casa e lavoro, però il suo cuore è 
altrove, è assente. Lo rivela la contestazione finale al padre: io sempre qui a dirti di sì, 
mai una piccola soddisfazione per me e i miei amici. Neanche lui ha una grande 
opinione di suo padre: un padre padrone, al quale si può o si deve ubbidire, ma che non 
si può amare, né si sente amato da Lui. 
L'obiettivo di questa parabola è precisamente farci cambiare opinione su Dio. 
Il primo figlio pensa che la vita sia uno sballo, è un adolescente nel cuore. Cerca la 
felicità nel piacere. Ma si risveglia dal suo sogno in mezzo ai porci. Allora ritorna in sé, 
non già perché si accorge di amare il padre, ma perché gli conviene. Prepara la scusa 
per essere accolto: avevi ragione tu, sono stato uno stupido, ho sbagliato...Ma il Padre 
(Dio) neppure attende la confessione delle sue colpe: lascia andare il figlio anche se sa 
che si farà male, un figlio che gli augura la morte. Un padre che ama la libertà dei figli, la 
provoca, la attende, la festeggia, la patisce. Un padre che corre incontro al figlio, 
perché ha fretta di capovolgere il dolore in abbracci, di riempire il vuoto del cuore. Per 
lui perdere un figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. Un Padre che 
infine esce a pregare il figlio maggiore, infelice di non sentirsi figlio, ma servo. Un padre 
che non è giusto, è di più: amore, esclusivamente amore.                   don Alessandro 



VITA DELLE PARROCCHIE 
 

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 
4ᵃSettimana di raccogliere dolci pasquali: uova di cioccolato per bambini, torte 
confezionate, focacce, … 

CATECHESI SULLA PASSIONE DI GESÙ 
L’incontro di Lectio Divina programmato per martedì 2 aprile viene sospeso perché 
concomitante con la riunione dei Consigli Pastorali di Villotta e Taiedo. L’ultimo 
appuntamento di riflessione sulla passione di Gesù e di preghiera sarà quindi martedì 9 
aprile alle ore 20,30 nella saletta parrocchiale accanto la canonica di Villotta. 

GIOVANI CRESIMANDI 
Domenica 24 marzo, durante la celebrazione della messa presieduta da Mons. Basilio 
Danelon, sono stati presentati alla comunità i giovani che riceveranno la cresima sabato 
25 maggio: Jessica Battistutta, Daniele Berton, Valentina Brun, Leonardo Cozzi, Vanessa 
Dal Don, Arianna Daniotti, Sara Filippa, Alex Fracassin, Riccardo Marchetti, Gabriele 
Moretto, Alessandro Roncadin, Geremia Rongadi, Sofia Tomasi, Elia Trevisan, Alberto 
Venerandi, Alessia Zaninotto. 

VIA CRUCIS 
Venerdì 5 aprile, preghiera della Via Crucis: a Chions alle 20,00 e a Taiedo alle 20,30 
(animata dai ragazzi di seconda media). 

ALFABETO DELLA FEDE 
Domenica 7 aprile, alle ore 9,30, in oratorio a Villotta sono attesi i bambini che 
frequentano la Seconda e la Terza Primaria e loro famiglie. Questo è il quinto dei sei 
incontri del progetto diocesano ‘Alfabeto della Fede’. 

 

NOTIZIE 
 

EVENTO SCOUT 

Sabato 30 e domenica 31 marzo, oltre 120 ragazze e ragazzi del Noviziati e dei Clan (15-20 
anni) della Zona Tagliamento parteciperanno al Fuoco di Pentecoste, a San Vito al 
Tagliamento. Il tema dell’incontro sarà: “Il Decreto Sicurezza” soprattutto nella parte 
riguardate l'immigrazione. L'evento avrà il suo culmine con la ‘VEGLIA RYS’ per ritrovare la 
dimensione umana, domenica 31 marzo alle ore 11,30 presso la Loggia di Piazza del 
Popolo. L'invito è aperto a tutti. 

ORATORIO 2.0 

Domenica 31 marzo dalle 15,00 alle 17,00 presso l’Oratorio di Chions, pomeriggio di 
giochi e amicizia. Passate parola! 



CAMBIO DELL’ORA, NUOVI ORARI MESSE A VILLOTTA 

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo ritorna l’ora legale. Come negli anni scorsi 
ci sarà il cambio nell’orario delle messe feriali che verrà posticipato alle ore 18,30 a 
partire da lunedì 1 aprile, in chiesa. 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Si incontreranno martedì 2 aprile a Taiedo alle 20,30 i membri dei C.P.P. di Taiedo e 
Villotta. Giovedì 4 aprile alle 20,45 nella canonica, i membri del C.P.P. di Chions. 

INCONTRO DEI GRUPPI CARITATIVI (VILLOTTA-TAIEDO) 
I volontari dei gruppi GCM e Caritas si incontrano mercoledì 3 aprile alle ore 20,30 nella 
sala parrocchiale a Taiedo. La riflessione e la programmazione prenderanno in esame la 
visita pastorale, le iniziative del mese di maggio, la situazione dell’accoglienza dei profughi 
e la pastorale della salute. 

MESE DELL’EDUCAZIONE 

Nel mese dedicato all’Educazione, in collaborazione con il Centro diocesano di pastorale 
adolescenti e giovani, incontro con Ernesto Olivero Fondatore del Sermig e dell’Arsenale 
della Pace di Torino, sul tema ‘Sul rasoio dell’adolescenza giovani oggi’. L’incontro avrà 
luogo mercoledì 3 aprile alle 20,45 presso l’Oratorio Beata Maria Vergine Regina di 
Portogruaro, via A. Manzoni 13. 

CENA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE (VILLOTTA-BASEDO) 
Come avviene ormai da un paio di anni, anche quest’anno è in programma la Cena della 
Comunità Parrocchiale che ha il duplice obiettivo di offrire un’opportunità di incontro e di 
amicizia e di raccogliere fondi per far fronte alle necessità della parrocchia. La cena è in 
programma sabato 6 aprile alle ore 19,30 nella sede degli Alpini, a Villotta. Le adesioni 
dovranno pervenire entro martedì 2 aprile contattando: Gino Rui 28 369 2093 / Damiano 
Liut 349 7129750 / Giampaolo Valeri 0434 630430 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ/AFFETTIVITÀ 
Sabato 6 aprile in Oratorio a Chions alle 19,30, incontro aperto ai genitori della catechesi 
col prof. Giuseppe Spimpolo, docente dell’I.N.E.R. di Verona, sul tema: “Come spiegare 
l’affettività ai nostri figli”. 
Alle 18,30 il relatore incontrerà i ragazzi di 3ᵃMedia e 1ᵃSuperiore. (per info. Rivolgersi ai 
propri catechisti). Gli incontri sono rivolti alle tre parrocchie. 

TAGLIATELLE DELLA SOLIDARIETÀ 
Sabato 6 e domenica 7 aprile sul sagrato delle chiese di Villotta e Basedo saranno in 
vendita le tagliatelle della solidarietà di pasta fatta in casa. Il ricavato dell'iniziativa è 
finalizzato al sostegno dei progetti missionari che da molti anni la nostra parrocchia ha 
adottato nei paesi poveri. 

 

 



CONTATTI 
d.Alessandro 3246948769; p.Aimé 3496780716; d.Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092; Moira 3917545319 

 
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 

DUE ANNI DI FESTEGGIAMENTI 
Ci saranno due anni speciali per la comunità di Taiedo-Torrate, poiché nel 2019 ricorrono i 
500 anni dalla fondazione della parrocchia e l’anno prossimo ricorderemo i 600 anni dalla 
costruzione della chiesa. Riconoscenti a quanti ci hanno preceduto nella fede, lasciandoci 
una bella eredità di storia e di arte, sono previsti alcuni eventi, in questi due anni, per 
riscoprire aspetti, persone, oggetti e luoghi che hanno accompagnato nei secoli la nostra 
parrocchia. Il 1° appuntamento, sarà un incontro a carattere storico, per riportare alla 
luce gli avvenimenti testimoniati dall’archivio parrocchiale conservato presso la diocesi. 
Sono invitati tutti i parrocchiani e gli amici appassionati di storia locale venerdì 5 aprile 
alle ore 20,45 presso l’auditorium di Taiedo. Seguirà una sobria bicchierata per brindare 
all’inizio dei festeggiamenti! 

CONDOGLIANZE 

Mercoledì 27 marzo è tragicamente mancata Franca Casonato, di anni 42, assieme alla 
piccola Anna che avrebbe dovuto dare alla luce tra un paio di mesi. La comunità di 
Chions-Panigai si stringe con profondo affetto al compagno Roberto, alla sorella Nadia, 
al papà e a parenti ed amici in questo momento di dolore. I funerali sono stati celebrati 
sabato 30 marzo alle 15,30 nella parrocchiale di Chions. 

Sentite condoglianze anche ai famigliari di Adriano Venuruz (Tano), di anni 72, in 
particolare alla sposa Laura. Domenica 31 marzo alle 20,00 recita del Rosario. Le 
esequie saranno celebrate lunedì 1 aprile alle 15,30 nella Chiesa di Chions. 

Una preghiera accorata va anche ai figli e alla moglie di Mario Mascarin venuto a 
mancare giovedì 28 marzo. La preghiera del rosario sarà sempre domenica 31 marzo 
alle 20,00 nella parrocchiale di Chions. Il funerale sarà lunedì 1 aprile alle 11,00. 

La comunità di Villotta assicura il ricordo affettuoso a Rolly e Gladys per la perdita della 
mamma Pierina Liut di anni 92. 

 

COMUNE/TERRITORIO 
 

A.I.L. 
Sarà presente alle celebrazioni di domenica 7 aprile a Chions, Villotta e Basedo per 
proporre l’annuale manifestazione delle Uova di Pasqua. Quanto raccolto contribuirà alla 
ricerca e lotta contro le leucemie. 
 
 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 30 18,30 Chions 
 
18,30 Villotta 

d.a Santin Emilia in Lovisa (ann.), d.i Delti Gianni e Pia, d.i 
Morettin Guido, Maria e Ivo. 
d.i Turati Gaetano e Maria, d.o Zanchetta Attilio, d.i fam. 
Morettin, d.a Del Col Santina (nel compleanno), d.i Scudeler 
Mario e Teresa (ann.) 

Domenica 31 

4ᵃQuaresima 

9,30 Chions 
10,30 Basedo 
 
10,30 Taiedo 

11,00 Villotta 

d.o Cesco Domenico, d.i Corazza Emilio e Celeste. 
Per Renato, alla Madonna della Salute per Gina e Davide, d.i 
Querin Imo (ann.), Teodolinda e Mirella, d.i Liut e Mascarin. 
pro Populo. 

In onore a Maria SS.ma 

Lunedì 1 18,30 Villotta Alla B.V.M. secondo le int. dell’offerente. 

Martedì 2 8,30 Chions  
 

18,30 Villotta 

d.i Bianchi Ercole e Maria, d.i Corazza Gelindo e Maria, 
secondo le int. dell’offerente. 
d.o Danelon Basilio. 

Mercoledì 3 8,30 Taiedo 

18,30 Panigai  

pro Populo. 

pro Populo. 

Giovedì 4 8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

pro Populo. 

pro Populo. 

Venerdì 5 18,30 Villotta alla B.V.M.  

Sabato 6 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

d.o Nicoletti Mario. 
d.i fam. Bravo, d.i fam. Billiani, d.o Gianotto Danilo, alla 
B.V.M. 

Domenica 7 

5ᵃQuaresima 

9,00 Basedo 
9,30 Chions 
10,30 Taiedo 
 
11,00 Villotta 
18,30 Taiedo 

d.a Urban Giovanna (ann.). 
d.i fam. Stolfo e Tesolin, d.i Liut Samuele e Nicola. 
d.o Favot Celestino e d.i fam. Bressan, d.o Moretto 
Modesto. 
in onore a Maria SS.ma, d.i fam. Striolo e Celotto. 
pro Populo. 

 

 
 
 


