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In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato qua-
ranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò 
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla pro-
va il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, sa-
tana! Sta scritto infatti: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed 
ecco degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano.

Mt 4, 1-11

Digiuno

e 

Preghiera!
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Quaresima: periodo di preparazio-
ne alla Pasqua che è vertice/centro 
di tutto l’anno liturgico. Le tentazioni 
a Gesù!... Strano?!... La tentazione fa 
parte della vita. E’ conseguenza della 
nostra libertà. L’essere tentati, averne è 
positivo perché vivere è decidere!
a) Prima tentazione: il demonio propo-
ne a Gesù di cambiare le pietre in pani. 
E’ la mentalità materialista di oggi: ri-
empito lo ‘stomaco’, tutta la persona è 
sazia. E’ lasciare che le preoccupazioni 
del quotidiano, gli affanni occupino 
tutto il nostro tempo e la nostra vita. 
Gesù ricorda che lo scopo della vita 
non sono i soldi, il benessere, l’avere, 
l’apparire, il primeggiare. Gesù ricorda 
che Dio vuole l’esclusiva del cuore! 
b) Seconda tentazione: il demonio 
propone a Gesù di buttarsi giù dal 
punto più alto del tempio. E’ la tenta-
zione della spettacolarità, dell’imme-
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diatezza, di un Dio interventista da 
stupire. E’ il voler risolvere i problemi 
senza soffrire e senza fatica. E’ il volere 
i risultati subito. Invece bisogna atten-
dere! E l’attesa richiede la pazienza, la 
pazienza richiede il sacrificio, il sacri-
ficio la fede.
c) Terza tentazione: il demonio propo-
ne a Gesù il potere, quale primo valore 
della vita. E’ una tentazione assurda,  
ma l’orgoglio umano si muove spesso 
nell’assurdo! Che cosa non si è capaci 
di fare per orgoglio! per essere ‘i primi’! 
Per orgoglio si sacrificano le cose più 
care.  La risposta di Gesù è immedia-
ta e sdegnata: “Vattene, satana!... il Si-
gnore, Dio tuo, adorerai: a lui solo ren-
derai culto”. Gesù ha scelto: ha messo 
la Parola di Dio nel suo cuore!
Dio è un papà. Pertanto adorando Dio 
non si diventa servi...ma figli! 
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UNITA' PASTORALE
Percorso Genitori UP

Venerdì 10 marzo l’appunta-
mento di “Scrigno” in semi-
nario dalle 20.30. “Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?” (Gv 8,10) è la 
nuda domanda di Gesù che ac-
compagnerà la riflessione e la 
preghiera per i giovani dai 18 ai 
30 anni.

Venerdì 10 marzo alle ore 11,30 
presso la Madonna Pellegrina, 
sarà presentata la Relazione 
del Centro di Ascolto Caritas 
dell’anno 2016, alla presenza 
del Vescovo Giuseppe.

Lunedì 6 marzo, dalle ore 20,15 alle 
ore 22,00, nei locali dell’oratorio di 
Pravisdomini, sono attese le famiglie 
dei bambini che si preparano alla 
Messa di Prima Comunione. E’ un 
appuntamento da non perdere, un’ 
opportunità da vivere in comunione 
con altri genitori dell’Unità Pastorale, 
confrontarsi  e riapprpriarsi del dono 
della fede per poterla raccontare ai  
propri figli. «Insostituibile è la partecipa-
zione attiva dei genitori nella preparazio-
ne dei figli ai sacramenti della iniziazione 
cristiana. In tal modo, non solo i figli ven-
gono adeguatamente introdotti nella vita 
ecclesiale, ma tutta la famiglia vi parteci-
pa e cresce: i genitori stessi, annunciando 
ascoltano, insegnando imparano» 
(Cei, Il rinnovamento della catechesi, n. 152).

La Quaresima per i cristiani di tutto 
il mondo è un periodo di penitenza 
e di digiuno. E’ una pratica che ha 
una radice biblica: Gesù digiunò per 
quaranta giorni nel deserto prima di 
affrontare la tentazione del diavolo e 
dare inizio alla sua vita pubblica. Oggi 
la pratica sembra passata in secondo 
piano e la parola digiuno viene assi-
milata collettivamente alla tendenza 
a seguire una dieta, non come via per 
la purificazione, ma solo per perdere 
qualche chilo di troppo.
Per il cristiano, tuttavia,”il digiuno è la 
pace del corpo, la forza dello spirito e 
il vigore dell’anima”, così scrivevano i 
Padri della Chiesa nei primi secoli. Il 
digiuno resta ancora oggi una pratica 
da riscoprire e da vivere per i valori 
che esprime di sobrietà e di solidarie-
tà con chi nel mondo soffre la fame. La 
Chiesa in questo tempo di Quaresima 
propone la pratica del digiuno il mer-
coledì delle Ceneri e il Venerdì Santo 
e l’astinenza dalle carni tutti i vener-
dì. Sono indicazioni che insegnano la 
moderazione, l’evitare lo spreco ma 
non devono essere mai separate dal 
cammino di conversione interiore. Il 
digiuno cristiano è sempre collegato 
con la carità, la privazione del cibo o 
di altri beni deve aiutare chi è nel bi-
sogno. E’ questo l’obiettivo dell’inizia-
tiva di Quaresima:
’UN PANE PER AMOR DI DIO’

Quaresima: tempo di digiuno...
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I nostri bambini di quarta elementare 
che si preparano alla Messa di Prima 
Comunione stanno imparando a se-
guire più da vicino il Vangelo di Gesù. 
Scoprono attraverso la Parola di Gesù 
il volto di Dio, che è Padre e amico; la 
bellezza della Chiesa, che è la famiglia 
dei suoi figli; la gioia di essere invitati 
attorno alla tavola del Risorto; il piace-
re della preghiera; il gusto della condi-
visione con i meno fortunati; la possi-
bilità straordinaria di essere perdonati 
da Dio. Ora è il tempo giusto per or-
ganizzarci anche tecnicamente: per 
fare questo Giovedì 9 marzo 2017 alle 
ore 20.30, i genitori dei bambini sono 
attesi in Oratorio a Villotta. Ci sarà la 
proposta di un piccolo progetto di so-
lidarietà legato al percorso dei ragazzi, 
si parlerà di uscita di gruppo, vestine, 
croci pettorali, fotografo, pulizia chie-
sa e addobbo floreale. 

Lunedì 27 febbraio, dopo breve 
malattia, è deceduto Gino Got-
tardi, di anni 82. Il Gino è stato 
un uomo integro e appassionato. 
Lo ringraziamo per il suo servi-
zio di manutenzione e di cura 
degli spazi della parrocchia.
Alla famiglia giungano le condo-
glianze della comunità.

Genitori Messa Prima Comunione
La grande e vivace  partecipazione alla 
‘cena di solidarietà’ di sabato 25 feb-
braio fa ben sperare che le difficoltà 
economiche che gravano sulla parroc-
chia, con la volontà e l’impegno di tan-
ti,  possano essere superate. Il ricavato 
di euro 1598,50 è un bel segno di fidu-
cia e incoraggiamento. Ringraziamo il 
vivace Gruppo Alpini di Villotta con 
Rudi in testa, e il gruppo parrocchiale 
che lo ha appoggiato. Anche la vendita 
degli acquarelli, di qualche settimana 
fa, promossa da Graziella per la Scuola 
Materna, è un bel segno di attenzione 
ai bisogni delle famiglie. Il ricavato è 
di euro 255,00. Sono piccole e grandi 
gocce che alimentano la condivisione 
e accrescono la comunione.

VILLOTTA.BASEDO

Comunità attenta e solidale

Sabato 11 marzo nella messa del-
le 18.30 e domenica 12 marzo alle 
10.30 la nostra comunità festeggerà 
la Giornata della Donna e accoglierà 
suor Amelia delle Rosarie di Udine 
che porterà la sua testimonianza mis-
sionaria in Cile. Domenica, dopo la 
messa, in oratorio la giornata prose-
gue con la proiezione di alcune foto 
della missione cilena e la condivisio-
ne di un pranzo sobrio. 
Per l’iscrizione al pranzo contattare 
Teresina Rui allo 0434630001 entro 
sabato 11 marzo.

Giornata della Donna
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L’incontro del Consiglio di Presiden-
za dei Consigli Pastorali Parrocchiali 
è programmato per Venerdì 10 marzo 
alle ore 20,30 a Villotta.

CHIONS

Celebrazioni di Quaresima

Lunedì 6 marzo la messa a Chions sarà 
alle 16.00 presso il Centro Anziani. Le 
domeniche 12 e 19 marzo a Fagnigola 
le messe saranno alle 10.30; poi l’o-
rario della messa festiva a Fagnigola 
sarà spostato alle ore 10.00 per tutte 
le prossime domeniche almeno fino 
a settembre compreso. La messa della 
domenica sera sarà alle 19.00 dal 26 
marzo. Le Via Crucis saranno i vener-
dì di quaresima: a Fagnigola in chiesa 
antica dalle 15.40; a Chions in parroc-
chiale dalle 20.00; venerdì 17 marzo la 
veglia vocazionale, presieduta da don 
Fabio Magro, sostituirà la celebrazio-
ne serale a Chions.

Angolo ACR: non ci sarà attività 
domenica 5 e domenica 12 marzo 
(Galilea).

“Alfabeto della fede”

Borse alimentari

Sabato 11 marzo (non più domenica 
5, come concordato), ci sarà il pe-
nultimo appuntamento di “Alfabe-
to della fede” per ragazzi di seconda 
elementare e loro genitori; questa 
volta il ritrovo è a Fagnigola, dandosi 
appuntamento per le ore 17.00 presso 
l’oratorio e partecipando poi alla mes-
sa delle ore 18.30. Raccomandiamo la 
partecipazione, essendo parte inte-
grante e costitutiva del catechismo.

Anche per questa quaresima, d’accor-
do con i consigli pastorali, continuia-
mo a proporre una maniera concreta 
e fattibile, per promuovere e contri-
buire ad un gesto di solidarietà a favo-
re delle famiglie bisognose dei nostri 
territori. Ognuno può contribuire con 
generi alimentari a propria discrezio-
ne; se qualcuno lo desidera, può con-
segnare fino a domenica 12 marzo, i 
prodotti per la prima colazione: caffè, 
orzo, marmellata, the, biscotti, fette 
biscottate, latte, … Ringraziamo fin 
d’ora per la generosità.

Galilea: domenica 12 marzo in 
mattinata, con la messa in cimitero.

Consiglio Affari Economici

Mercoledì 8 marzo, dalle 20.30 in 
canonica.

Confessione e Prima Comunione:  i 
ragazzi saranno presentati alla comu-
nità durante la messa delle 11 di do-
menica 5 marzo.

CHIONS.FAGNIGOLA

CHIONS

CHIONS.FAGNIGOLA
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIª DOMENICA di QUARESIMA
2ª settimana del salterio

F A G N I G O L A

Come già accennato, dovrebbe esser-
vi arrivata a casa una lettera aperta, 
che i membri del consiglio pastorale 
(consacrati e laici) rivolgono a tutti e 
a ciascuno (nessuno escluso, dai 5 ai 
99 anni), per capire le disponibilità 
che come cristiani possiamo singolar-
mente dare alla nostra comunità… vi 
invitiamo a non cestinarla, a prender-
la in considerazione e a rispondere il 
prima possibile portando il modulo 
compilato a don Loris o a padre Aimé. 
Ringraziamo per la disponibilità sin 
da subito!

Per tutti noi, comunità! Domenica 12 marzo, durante la mes-
sa delle ore 10.30, si intersecheranno 
varie intenzioni. Ospitiamo quest’an-
no come frazione del comune di 
Azzano Decimo il ritrovo dell’AVIS. 
Inoltre, durante la giornata della fe-
sta della donna, saranno ricordati i 50 
anni di matrimonio di Silvano Calde-
ran e Vanda Fantuzzi. A tutte le perso-
ne interessate vanno i nostri saluti e il 
ringraziamento per la partecipazione 
alla vita familiare e sociale. Ricordia-
mo che domenica 19 la messa resterà 
alle 10.30, ma il ritrovo sarà presso la 
Proloco fagnigolese, in occasione del-
la Messa del Lavoratore e della festa 
dei papà. Da domenica 26 la messa 
domenicale sarà fissata alle ore 10.00.

Domenica 12 marzo...

Domenica 5 marzo Prima Domenica di Quaresima 
ore 9,30 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.i Darini Flavio e Erminia
  d.i Bottos Angelo, Nino e Zoat Nina (anniv. ord. figli)

Giovedì 9 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
 
Venerdì 10 chiesa antica - astinenza
ore 8,30 pro populo
ore 15,40 chiesa antica - Via Crucis
 
Sabato 11 parrocchiale
ore 18,30 d.o Guido Cester  (ord. moglie e figlie)
  d.i Cester Oreste e Antonel Vittoria (ord. figlio)
  d.i Corazza Giovanni e Elda e Roncadin Giulia e 

Giovanna

Domenica 12 Seconda Domenica di Quaresima
ore 10,30 50° anniversario Silvano Calderan e Vanda Fantuzzi
  d.i Angelo Spadotto e Teresa MAscherin (anniv.)
  d.o Tuchetto Guido (ord. moglie)
  d.o Pavan Carlo (6° anniv. ord. moglie)
 
 



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIª DOMENICA diQUARESIMA
2ª settimana del salterio

Domenica 5 marzo Prima  Domenica di Quaresima

ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Busatta
  d.o Rosolin Paolo (anniv.)

ore 11,00 CHIONS
  Presentazione bambini Confessione e Prima 

Comunione
  d.o Nicoletti Mario
  d.a Vido Luigia (ved. Corazza)
  d.o Lovisa Ermenegildo (anniv.)
  d.o Santin Tobia (anniv.)
  d.i Grando Flavio, Paolo e Sabbadin Alessandrina
  d.i di Corazza Giovanni

ore 18,30 CHIONS
  d.o Ronchiadin Leandro

Lunedì 6 Centro Anziani
ore 16,00 d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.o Bragato Guerrino
  d.i fam. Vaccher
  d.i  ospiti del Centro Anziani
 
Martedì 7 cappellina
ore 9,00 pro populo
 
Mercoledì 8 cappellina
ore 9,00 Alla B.V.Maria per due compleanni
 
Giovedì 9 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi  
   
Venerdì 10 cappellina - astinenza
ore 9,00  S. Rosario e Lodi
ore 20,00 Via Crucis 

Domenica 12 Seconda Domenica di Quaresima

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,15 CHIONS - S.Messa in cimitero “Galilea”
  d.i Borean Lorenzo e Santa e familiari tutti
  d.i Stolfo Maurizio e nonni e Gina

ore 18,30 CHIONS
  d.a Valeri Anna Maria
  d.a Bottos Michela in Segatto (anniv.)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 6 marzo
ore 8,00 d.a suor Spes Alma  
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 7  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 8 per le Anime del Purgatorio 
ore 8,00 
Giovedì 9 
ore 18,30 d.a suor Spes Alma d.i Joshua e Marzia De Filippo
Venerdì 10 
ore 18,30 d.i Mario e Davide Bertolo   
Sabato 11  
ore 18,30 per i vivi e i defunti della Classe 1961
 d.o Giovanni Celant
 d.i fam. Favaro e Zanchetta
 d.o Zucchetto Nello

Domenica 12 Seconda Domenica di Quaresima
 
 BASEDO
ore 9,00 d.a Callegari Edda
 d.i Sassaro Ruggero e Assunta
 d.i Di Doi Guido e Giovanna
 d.i fam. Bernava 
 VILLOTTA
ore 10,30 d.i fam. De Toni e Burin
 d.o Vian Adamo
 d.i Mio Armido e Camilla
 d.e volontarie del GCM: Alma, Doriana, Rina, Edda 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì  6 marzo 
ore 9,00 d.i Gasparotto Erminia ed Enrico  
Martedì 7 
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Mercoledì 8 
ore 9,00 d.o Garavina Ugo
 d.i Fantin Daniela e Secondiano
Giovedì 9
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.
Venerdì 10
ore 9,00 per le Anime del Purgatorio (B.R.) 
ore 15,00 Via Crucis 
Sabato 11
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.o Frison Antonio;   d.o Bellato Fausto
 d.o Bortolussi Severino (ann.)
 d.o Gottardi Gino (8° giorno)

Domenica 12 Seconda Domenica di Quaresima 
 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio
 TAIEDO
ore 10,30 in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)


