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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perdesse il sa-
pore, con che cosa lo si potrà ren-
der salato? A null’altro serve che 
ad essere gettato via e calpestato 
dagli uomini. Voi siete la luce del 
mondo; non può restare nascosta 
una città collocata sopra un mon-

te, né si accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio, ma sopra 
il lucerniere perché faccia luce a 
tutti quelli che sono nella casa.
Così risplenda la vostra luce da-
vanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano 
gloria al vostro Padre che è nei cie-
li”.                                           Mt 5, 13-16

Sale e Luce
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Continuiamo a leggere il “Discorso 
della Montagna”, in cui l’evangelista 
Matteo consegna la proposta di felicità 
e santità, che Dio fa a tutti i credenti in 
Cristo. Tale proposta non è solo per i 
cristiani di duemila anni fa, ma è una 
proposta che arriva fino a noi e fino 
alle periferie delle nostre vite. E la por-
zione della proposta di oggi coincide 
con una constatazione. Non si tratta 
di un mero e semplice augurio: sareb-
be sminuirlo; sarebbe sminuirci!  Oggi 
constatiamo che il discepolo è sale ed 
è luce… cioè è per gli altri una via per-
corribile, un sapore che non guasta, 
un punto di riferimento. E lo è normal-
mente, senza alcuna preoccupazione 
di doverlo essere. Anzi, lo è a prescin-
dere dal risultato finale. 

Commento al Vangelo

a cura  di don Loris

UNITA' PASTORALE

Vita saporita e luminosa

Addobbi floreali liturgici

L’arte floreale per la liturgia è da con-
siderarsi un vero e proprio  ministero, 
in quanto è a servizio della liturgia e 
di chi la celebra; un  servizio di Chie-
sa, per celebrare il Signore e aiutare i 
fratelli riuniti in assemblea. 
Venerdì 10 febbraio in Seminario ore 
20.00 e sabato 11 febbraio, ore 11.00 
/16.00/ /20.00, suor Cristina Crucia-
ni, liturgista, guiderà il laboratorio  di 
addobbi floreali liturgici.

Giovedì 9 febbraio il Consiglio di 
Unità Pastorale si riunisce in ora-
torio a Villotta. L’appuntamento 
è alle ore 19,00 per condividere 
la cena ‘pakistana’ preparata dai 
nostri giovani rifugiati. Seguirà la 
riflessione in vista della prossima 
Visita Pastorale del Vescovo Giu-
seppe; l’aggiornamento e la pro-
grammazione delle iniziative pa-
storali della Quaresima.

Il sale rende saporita la vita; la luce di 
una città è ben visibile da lontano. La 
prova consiste nel regalo che i cristiani 
hanno donato al mondo attraverso la 
condivisione di alcuni concetti, diven-
tati poi parte del nostro modo di espri-
merci e di riflettere e comprendere la 
realtà: persona, solidarietà, fratellan-
za, libertà, giustizia, … Con la nostra 
presenza di cristiani, possiamo contri-
buire a rendere il mondo più vivibile e 
saporito. In fondo, basterebbe solo es-
sere cristiani che abitano senza paura 
e senza remore le case della famiglia, 
del lavoro e della scuola, delle associa-
zioni e dello sport… e farlo “da cristia-
ni”, consapevoli che portiamo con noi 
una bella notizia!

Consiglio di Unità Pastorale
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Combattere povertà e disuguaglian-
ze con il lavoro è il tema dell’incon-
tro pubblico che si terrà a Villotta in 
oratorio venerdì 10 febbraio alle ore 
20,30, evento organizzato da Rete 
MMT FVG in collaborazione con il 
CP della parrocchia. “Abbiamo con-
dannato i nostri giovani a non avere 
uno spazio di reale inserimento, per-
ché lentamente li abbiamo emargina-
ti dalla vita pubblica, obbligandoli a 
emigrare o a mendicare occupazioni 
che non esistono o che non permetto-
no loro di proiettarsi in un domani”. 
(Papa Francesco). 

Per informazioni: www.retemmt.it

Lunedì 6 Febbraio alle ore 20,30 i 
VicePresidenti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e i membri dei Consigli 
di Unità Pastorale insieme ai sacer-
doti sono convocati per un incon-
tro informativo e formativo presso il 
Centro Pastorale Seminario a Porde-
none. Tema della serata sarà la pros-
sima Visita Pastorale del Vescovo; si 
prenderanno in esame la finalità, gli 
obiettivi e gli ambiti della Visita.

VILLOTTA.BASEDO

C. d G. Scuola dell’Infanzia

Giornata del malato

Incontro VicePresidenti CPP

Incontro Pubblico

Come già anticipato in precedenza sa-
bato 11 febbraio, alle ore 15,00, nel-
la chiesa di Villotta viene celebrata la 
Santa Messa nella XXV  Giornata del 
Malato. Sono attesi in modo particola-
re gli anziani e i malati delle parrocchie 
dell’Unità Pastorale. Chi lo desidera 
potrà ricevere il Sacramento dell’Un-
zione degli Infermi. La messa prefesti-
va delle ore 18,30 viene sospesa.

Martedì 7 febbraio alle ore 20,45, 
presso l’oratorio di Villotta, si riunisce 
il Consiglio di Gestione della Scuola 
Materna per una valutazione globale 
dell’andamento dell’attività scolastica, 
soprattutto da un punto di vista gestio-
nale ed economico e per programma-
re interventi mirati.

UNITA' PASTORALE

Aderendo all’iniziativa Nazionale del 
Banco Farmaceutico, sabato 11 e lu-
nedì 13 febbraio, è possibile donare 
un farmaco acquistandolo nelle far-
macie: sabato a Pravisdomini e lunedì 
a Villotta e a Chions. I farmaci raccolti 
saranno distribuiti tramite la Caritas  
che si fa garante della corretta gestio-
ne, in risposta al bisogno dei poveri e 
per costruire insieme un mondo più 
attento e solidale.

Venerdì 10 febbraio, dalle 20.30, in 
seminario: incontro per i giovani. La 
nuda domanda di Gesù su cui riflette-
re è: “Con che cosa lo si renderà sala-
to?” (Mt 5,13).

‘Scrigno’

Banco Farmaceutico
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Il Comitato Genitori della nostra Scuo-
la Materna, che si dimostra molto at-
tivo e intraprendente, ha organizzato 
per domenica 12 febbraio una simpa-
tica e golosa vendita di torte, il cui ri-
cavato sarà interamente versato nelle 
casse dell’asilo. 
Sempre a favore della Scuola Materna 
ci sarà anche una vendita di quadri, 
gentilmente offerti dal noto acquerel-
lista di Porcia Luigi Onofri a cui va la 
nostra riconoscenza.

VILLOTTA.BASEDO

In occasione della Festa di San Valen-
tino che si celebra il 14 febbaio l’As-
sociazione ‘Comunità San Valentino’ 
fondata nel 1984 da un gruppo di 
amici abitanti nell’omonimo quartie-
re di Pordenone, da molti anni ha isti-
tuito un premio che viene consegna-
to ogni anno a coppie di coniugi che 
si sono distinti per scelte di apertura e 
accoglienza verso gli altri. 
Quest’anno la scelta è caduta su una 
famiglia della nostra comunità. Mar-
tedì 14 febbraio nella chiesetta di 
San Valentino alle ore 18,30 Cristina 
e Damiano Berton saranno i prota-
gonisti del 18° premio ‘Insieme per il 
prossimo’. 
Le scelte personali della coppia e l’es-
sere parte attiva nella rete solidale 
delle famiglie dell’Associazione ‘Sulla 
Soglia’, che sta accanto a chi è in diffi-
coltà, sono le motivazioni che sosten-
gono il riconoscimento. 
L’evento ci fa essere anche un po’ or-
gogliosi che la scelta sia caduta su 
una famiglia e un’Associazione della 
nostra comunità.

Domenica 12 febbraio celebriamo la 
Giornata della Vita e la Festa della Fa-
miglia. L’invito è rivolto a tutte le fami-
glie dei bambini che frequentano la 
nostra Scuola dell’Infanzia e dei bam-
bini e ragazzi della catechesi.  Inoltre, 
quest’anno l’invito è rivolto anche ai 
nonni. Il ritrovo è in oratorio alle ore 
9,00 per tutti. Ci sono proposte rivolte 
ai bambini, ai ragazzi, alle coppie di 
genitori e ai nonni, quindi ci spostere-
mo in chiesa per la celebrazione della 
Messa alle ore 11,00. Seguirà la condi-
visione del pranzo presso la sede degli 
alpini. E’ necessaria, per motivi orga-
nizzativi, la prenotazione all’incontro 
e al pranzo. E’ l’occasione per rivolge-
re un sentito ringraziamento al signor 
Daniele Cupani per aver svolto con 
impegno e passione il servizio di  Ge-
store della Scuola Materna per anni.

Festa della Vita e della Famiglia

Vendita delle torte e di quadri

Premio San Valentino

Redazione Bollettino ‘Iride’

La Commissione del bollettino ‘Iride’ 
, in uscita nella prossima primavera, si 
dà appuntamento a Taiedo giovedì 9 
febbraio alle ore 20,30.
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F A G N I G O L ATAIEDO . TORRATE 

Carissimi parrocchiani nel 2016  men-
silmente sono stati consegnati all’Ass. 
‘Sulla Soglia’, tanti generi alimentari, 
frutto della raccolta fatta in chiesa de-
nominata ‘Carrello della Provviden-
za’. L’ Associazione ha provveduto alla 
distribuzione alle famiglie povere del 
Territorio. C’è stato nell’anno un incre-
mento delle donazioni a sostegno del 
progetto delle ‘Bambine di Strada’ di 
Barasat (India). Grande è stata la ge-
nerosità della comunità, in occasione 
della Festa del Pane, nel sostegno alla 
missione delle Suore Francescane di 
Cristo Re in Guinea Bissau.  La par-
rocchia sostiene, anche con offerte di 
persone generose, in sinergia con le 
Caritas dell’Unità Pastorale e il G.M. 
di Villotta, una situazione difficile che 
attende, con l’aiuto della Provvidenza, 
una soluzione adeguata. Il gruppo del-
la Consolazione ha preparato e dona-
to un piccolo pensiero agli ammalati 
in occasione del Natale, dono molto 
gradito. Certamente sono tanti i gesti 
di carità a noi sconosciuti ma che il 
Signore conosce e gradisce. L’augurio 
che ci facciamo è che questa sensibi-
lità e attenzione agli ultimi possa cre-
scere per il bene di tutti. Come scrive 
Madre Teresa di Calcutta:”La vita è un 
eco, ciò che tu doni ti ritorna...”
A tutti semplicemente: GRAZIE!

Gruppo Caritas Taiedo-Torrate

Semplicemente grazie... Giornata per la Vita

Domenica 5 febbraio, Giornata per la 
Vita,si ritrovano con l’Equipe Battesi-
male i genitori dei bambini battezzati 
nel 2016. Dopo la messa delle 9.30, si 
ritrovano in oratorio per un momento 
dedicato a loro. Li ringraziamo della 
presenza e auguriamo ogni bene in 
salute e relazioni piene, visitate da Si-
gnore.

Che fare?

Grazie!

Un noto presidente americano del 
passato, al discorso d’esordio, pro-
nunciò la famosa frase: “Non chiede-
tevi cosa il governo può fare per voi, 
ma cosa voi potete fare per la nazio-
ne!” In settimana vi arriverà una lette-
ra aperta, che i membri del consiglio 
pastorale rivolgono a tutti e a ciascu-
no (nessuno escluso, dai 5 ai 99 anni), 
per capire le disponibilità che, come 
cristiani, ptremmo dare alla nostra 
comunità. Invitiamo a non cestinar-
la, a prenderla in considerazione e a 
rispondere il prima possibile. Grazie 
per la disponibilità!

La comunità ringrazia la famiglia di 
Ancilla Zaghis che, per ricordare la 
loro cara scomparsa recentemente, 
hanno voluto contribuire attraverso 
un’offerta alle spese che la parrocchia 
deve sostenere.
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO Vª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

CHIONS

Domenica 5 Quinta Domenica del T.O. - Giornata per la Vita 
ore 9,30 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.i Belluz Giacomo e Dino (anniv.)
  d.i Facca Fioravante e Iolanda
  d.o Putto Giannino (anniv. ord. sorella Maria)

Martedì 7 chiesa antica
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni

Giovedì 9 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
   
Venerdì 10 chiesa antica - S. Scolastica
ore 8,30 pro populo
 
Sabato 11 parrocchiale - Madonna di Lourdes
ore 18,30 d.i Lovisa Dino Renato e Formentin Antonia 
  d.a Annamaria Troiano
 
Domenica 12 Sesta Domenica del Tempo Ordinario
ore 9,30 d.i Facca Pierangelo e Pietro

Domenica 5 febbraio, Giornata per 
la Vita, genitori, bambini e personale 
della Scuola dell’Infanzia, si danno 
appuntamento alle ore 9.30 presso i 
locali della scuola, alle ore 11,00 sa-
ranno loro ad animare la messa par-
rocchiale. Sarà per tutti l’occasione di 
riflettere sul dono della vita, aiutati 
dalla figura e dal pensiero di Madre 
Teresa di Calcutta. Sempre domenica, 
come già anticipato, nel pomeriggio  
sfileranno per le vie del paese i carri 
e i gruppi mascherati. In caso di brut-
to tempo la festa si farà in oratorio. La 
messa della sera, grazie ai cori e gli 
organisti ospiti, sarà vissuta in modo 
solenne.

Domenica 5 febbraio...

Ringraziamo la famiglia, che 
chiede di restare  nell’anonima-
to, e che in occasione di un lie-
to evento, ha voluto contribuire 
alle spese della parrocchia.

L’incontro assembleare e di se-
zione si svolgerà presso la Scuo-
la dell’Infanzia, lunedì 13 dalle 
18.00.

Grazie!

Scuola dell’Infanzia

La cena dello Scarpone è in 
oratorio sabato 11 febbraio.

Martedì 7 febbraio, dalle 20 alle 
21, in chiesa antica a Fagnigola, 
c’è l’adorazione per le vocazioni.
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CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Vª DOMENICA DEL T.O.
1ª settimana del salterio

Domenica 5 Quinta Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  In ringraziamento alla B. V. Maria
  Alla B. V. Maria per Giorgio nel 1° compleanno
  d.o Mozzon Aldo
  d.i familiari di Lovisa Dino
  d.o Mascarin Renato (anniv.)
  d.a Facca Lucia
  d.o Mascarin Renato (anniv.)

ore 18,30 CHIONS
  d.i di Tonus Annamaria
  d.o Marson Paolo (anniv.)
  d.i Valeri Amelio e Apollonio Maria
  d.a Rossit Aurora
  d.a Toffolon Maria (anniv.)

Lunedì 6 cappellina - S. Paolo Miki e compagni, martiri
ore 9,00 d.o Marson Paolo (anniv.)
  d.i Marson Paolo e Mion Bianca

Martedì 7 cappellina 
ore 9,00 per un compleanno

Mercoledì 8 cappellina
ore 9,00 pro populo 
 
Giovedì 9 cappellina
ore 20,00 S. Rosario e Lodi  
   
Venerdì 10 cappellina - S. Scolastica
ore 9,00  S. Rosario e Lodi 

Domenica 12 Sesta Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.o Della Rosa Corrado (anniv.)
  d.o Valeri Luigi (anniv.)
  d.a Valeri Genoveffa (anniv.)
 
ore 18,30 CHIONS
  d.o Dugani Flumian Pietro

  



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 6
ore 8,00 d.a suor Pieraurelia 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 7 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 8 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 9
ore 18,30 d.a suor Piafides 

Venerdì 10 
ore 18,30 d.i Mario e Davide Bertolo
 d.i Dugani Giorgio e Betty  
 
Sabato 11 Giornata Mondiale del Malato-messa di UP 
ore 15,00 d.i fam. Corini e Colombo
 d.a Marzinotto Regina
 
Domenica 12 Sesta Domenica del Tempo Ordinario

 BASEDO
ore 9,00 d.o Corazza Flavio (anniversario)
 d.o De Stefano Pietro 
 VILLOTTA
ore 11,00 d.o Danilo Gianotto
 d.o Elio Corona
 d.i fam. De Toni e Burin
 d.i fam. Dal Don e Calgaro 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE

Lunedì 6 febbraio 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G  
Martedì 7 
ore 9,00 d.a Mozzato Maria e familiari
Mercoledì 8 
ore 9,00 d.i fam. Toneguzzo
Giovedì 9
ore 9,00 d.i Fantin Amadio, Albina e regina
Venerdì 10
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 
Sabato 11 Giornata Mondiale del Malat
ore 15,00 Messa di UP per i malati a Villotta
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.i Schincariol Bernardino, Primo e Nonis Luigia

Domenica 12 Sesta Domenica del Tempo Ordinario
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Ros luigi e Anna 


