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In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor-
moravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». Ed egli 
disse loro questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due 
disse al padre: “Padre, dammi la par-
te di patrimonio che mi spetta”.  (...) il 
figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso 
tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a tro-
varsi nel bisogno.(...) Allora ritornò in 
sé e disse:(...) “Mi alzerò, andrò da mio 

padre e gli dirò: Padre, ho peccato ver-
so il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. 
Si alzò e tornò da suo padre. Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò.(...) disse 
ai servi: “Presto, portate qui il vestito 
più bello e fateglielo indossare, mette-
tegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, ammazza-
telo, mangiamo e facciamo festa, per-
ché questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei cam-
pi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze;(...),si indi-
gnò, e non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo (...) “Figlio, 
tu sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo; ma bisognava far festa e ral-
legrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”».                                                              

(Lc 15, 1-3. 11-32)
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La quarta domenica di Quaresima, per 
antica tradizione, è chiamata “dome-
nica della gioia”. Ma come? Gioia in 
Quaresima? Non è tempo di peniten-
za e di mortificazione? Sì, certo, ma la 
penitenza non è fine a se stessa: è per 
noi una strada per ritrovare l’essenzia-
le della nostra vita, cioè il Signore. 
Ma poiché spesso è l’egoismo del no-
stro peccato che ci tiene lontani da Lui, 
ecco che l’esperienza di Dio diventa 
per noi esperienza del perdono. Dio ci 
perdona perché ci ama; sa bene di che 
pasta siamo fatti, e quindi ci perdona 
ogni volta che torniamo a lui. E questo 
incontro con il Suo amore diventa per 
noi fonte di grandissima gioia.
La parabola del padre misericordio-
so termina con la gioia del padre e la 

Commento al Vangelo a cura  di don Stefano

UNITA' PASTORALE

La gioia del perdono

Il Consiglio di Unità Pastorale, com-
posto dai sacerdoti, dai vicepresiden-
ti dei Consigli Pastorali, dai referentì 
della catechesi e dei gruppi caritati-
vi, si dà appuntamento a Taiedo, nei 
locali della parrocchia, Giovedì 10 
marzo, alle ore 20,30. Sono molti e 
significativi gli argomenti che guide-
ranno la riflessione.

Consiglio di Unità Pastorale

festa per il ritorno del figlio perduto; 
per due volte il padre dice: “Facciamo 
festa, perché questo mio figlio era mor-
to ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato”.  La festa accompagna 
il perdono di Dio: è questa gioia che ci 
rinnova (Paolo nella seconda lettura) 
e ci unisce profondamente al cuore di 
Dio. Il figlio maggiore, pur vivendo con 
il padre, non ha mai capito i suoi sen-
timenti. Che non capiti anche a noi, 
cristiani da sempre, di non saper en-
trare nel cuore di Dio!  Solo ragionan-
do e vivendo come il Signore possiamo 
comprendere la sua preferenza per i 
piccoli, i poveri, i peccatori; e così sa-
remo anche noi dispensatori di quella 
misericordia che noi per primi abbia-
mo ricevuto da Dio.

Giovedi 10 marzo al mattino i bambi-
ni grandi delle nostre Scuole dell’In-
fanzia di Chions e di Villotta, faranno 
visita l’acquedotto di Torrate. E’ questo 
un momento didattico e religioso, sul 
tema dell’acqua che si inserisce nel 
progetto “Un attimo di pace”, propo-
sto dalla diocesi per la quaresima 2016. 
Questo momento vedrà anche  la pre-
senza del Vescovo Giuseppe Pellegrini. 

Scuole dell’Infanzia



Un Attimo di Pace
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“Ci sono momenti nei quali, in modo 
ancora più forte, siamo chiamati a 
tenere fisso lo sguardo sulla misericor-
dia per diventare noi stessi segno effi-
cace dell’agire del Padre...È per questo 
che ho indetto un Giubileo Straordi-
nario della Misericordia come tempo 
favorevole per la Chiesa, perché renda 
più forte ed efficace la testimonianza 
dei credenti…  In questo Giubileo la-
sciamoci sorprendere da Dio”  
(Misericodiae vultus – Papa Francesco)

La Lectio Divina è uno di questi mo-
menti forti che contribuisce a rende-
re più forte ed efficace la nostra te-
stimonianza di credenti. Il secondo 
appuntamento per giovani e adulti 
è a Taiedo, Lunedì dalle ore 20,30 
alle ore 22,00.

Lectio Divina

I volantini informativi per l’iscrizio-
ne al pellegrinaggio dal 23 al 30 lu-
glio, la cui scadenza è a metà aprile, 
sono disponibili in fondo alle chiese 
dell’UP. Giovedì 17 marzo, dalle ore 
20,30 , in oratorio a Chions,  don Ste-
fano ci parlerà della Terra di Gesù.

L’Associazione Italiana fra Anziani, in 
accordo con il Vescovo, lancia a livel-
lo diocesano, la proposta del Giubileo 
degli anziani. L’appuntamento è   Sa-
bato 12 marzo 2016, alle ore 9,45, 
nella concattedrale di San Marco in 
Pordenone. E’ una bella occasione 
di attenzione evangelica per quan-
ti vivono la stagione dell’età senile. I  
nonni sono una risorsa preziosa per 
le giovani famiglie. Ricordiamo che, 
anche quando non sono più autosuf-
ficienti, non vanno considerati scarti 
inutili perchè sempre restano testi-
moni di esperienze di vita vissuta.

Giubileo anziani

Pellegrinaggio in Terra Santa

Collegandosi al sito:
 www.pn.unattimodipace.it 
ogni giorno è possibile gustare  
un momento di pace e riflessione.

Veglia Missionaria

La Veglia dei Missionari Martiri sarà 
celebrata venerdì 11 marzo, alle ore 
20.30 presso la Parrocchia di Sant’A-
gostino - Torre (Pordenone) via Sla-
taper, 12.  Presiede il Vescovo Mons. 
Giuseppe Pellegrini. In quest’anno il 
ricordo del martirio di Mons. Oscar 
Arnulfo Romero (24 marzo) è partico-
lare dopo la sua Beatificazione avve-
nuta nello scorso maggio.
La Veglia dei Missionari Martiri è un 
momento importante nel nostro cam-
mino missionario, ci sentiamo testi-
moni interpreti di una generosità e un 
coraggio presente in molti missionari. 
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VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE 

Martedì 8 Marzo, alle ore 20,30, 
presso l’Oratorio di Villotta, c’è un in-
contro offerto ai CP, CPAE e catechisti 
delle parrocchie di Villotta/Basedo e 
Taiedo/Torrate. L’obiettivo è quello 
di riflettere e lavorare sull’emotività, 
sugli stati di affaticamento che pos-
sono colpire chi opera nella pastorale 
ed entra in relazione con le persone, 
per cogliere il vero senso della chia-
mata. Per approfondire  il tema del 
“burn out” ed affrontare in modo po-
sitivo l’incontro, si consiglia l’ascolto 
dell’audio-intervista a Padre Amedeo 
Cencini, collegandosi la blog di don 
Fabrizio, all’indirizzo:
http://www.donfabrizio.com/?cat=13

Incontro sul  “burn out”

Incontro Gruppo Affido

L’appuntamento per il terzo in-
contro dell’ Alfabeto della Fede 
è Domenica 13 marzo alle ore 
9,00, a Taiedo. L’incontro è rivolto 
alle famiglie dei bambini di secon-
da elementare, che frequentano la 
catechesi a Villotta e a Taiedo.

Giovedì 10 marzo, alle ore 20,30 
si incontrano in oratorio a Villotta 
i genitori dei bambini della Messa 
di Prima Comunione per un mo-
mento formativo e organizzativo 
in vista del Sacramento dei figli.

Le famiglie affidatarie, maturano la 
convinzione che, attraverso la cura e 
l’educazione, è possibile aiutare un 
bambino a ridefinire la propria iden-
tità per crescere in modo sereno. Le 
famiglie affidatarie dell’Associazione 
“Sulla Soglia”, si danno appuntamento 
per un confronto e aiuto reciproco, Ve-
nerdì 11 marzo, alle ore 20,30.

VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
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Sabato 12 marzo, alle ore 20,30, il 
gruppo TNT-Pro Loco Taiedo invita 
ad assistere allo spettacolo: AUDIO-
PAINT, performance musico-pittorica 
di Giulio Masieri con la collaborazione 
musicale di Roberto “Drumo” Vignan-
del. Tramite una griglia musicale, il 
pittore Giulio Masieri, attraverso la pit-
tura trasmetterà la sua visione dell’arte 
“...penso che l’artista debba esplorare 
tutti i mondi possibili per crescere e cre-
are qualcosa di nuovo. Ho deciso, quin-
di, di unire la passione per la musica, 
che coltivo da anni, alla pittura. L’ar-
te dev’essere l’espressione più intima 
dell’uomo e nella mia cerco sempre di 
trasmettere qualcosa alle persone che 
assistono alle mie performance...”

TNT Teatro Nuovo Taiedo

Agesci Villotta 1
Venerdì 11 marzo, alle ore 20,30, pres-
so la sede di Via Gemona, c’è l’incon-
tro della Comunità Capi. (Co.Ca.)
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“Il consumismo ci ha indotti ad abi-
tuarci al superfluo e allo spreco quoti-
diano di cibo, che va bene aldilà delle 
necessità nutrizionali (…). Invito tutti a 
riflettere sul problema dello spreco per 
individuare vie e modi che siano veico-
li di solidarietà e di condivisione con i 
più bisognosi (…). Quando cibo e beni 
materiali vengono condivisi in modo 
equo e solidale, nessuno è privo del 
necessario.” (Papa Francesco, Udienza 

Generale del 5 giugno 2013). Accoglien-
do l’appello del Papa invitiamo tutti, a 
donare occhiali vecchi da vista, cellu-
lari non più usati, medicinali, anche se 
in confezioni non integre, purché non 
siano scaduti. 
Il tutto dovrà essere portato in chiesa o 
in canonica.

CHIONS
Condividere i bisogni...e la vita...

TAIEDO . TORRATE 
Carità- Accoglienza- Missioni

L’Associazione Donne attive per l’A-
frica, in collaborazione con la Caritas 
di Chions, propongono in oratorio, 
sabato 19 marzo la Festa della Don-
na, dal titolo “Sapori, colori e suoni 
dell’Africa”. Lo scopo è quello di una 
reciproca conoscenza e condivisione 
nel segno dell’amicizia e dell’acco-
glienza. È necessario prenotarsi: Ro-
sella Liut 3489734779. 
Mercoledì 3 marzo è iniziato il corso 
di cucito con delle insegnanti quali-
ficate messe a disposizione dall’Am-
bito Socio Sanitario, all’interno del 
prpgetto Spazi Aperti Donna.Il corso 
è gratuito. Orario 14,30-16,30 presso 
la sede Caritas di Chions.

“Alfabeto della Fede”

Oggi 6 marzo, genitori e ragazzi di se-
conda elementare si incontreranno 
per il penultimo appuntamento “Al-
fabeto della Fede” alle 9.30 in centro 
catechistico, partecipando poi alla 
messa delle 11.00. Ricordiamo che lu-
nedì 7 marzo non ci sarà per loro l’ap-
puntamento del catechismo.

Chiarimenti...
Purtroppo siamo venuti a sapere di 
alcune “dicerie di paese”, relative ad 
una certa fattura piuttosto cospicua 
in relazione ad un preventivo di spesa 
sull’organo parrocchiale. Desideria-
mo qui chiarire che non c’è nessuna 
fattura né preventivo relativo a nes-
sun intervento. Ci auguriamo che pri-
ma o poi le uniche “Voci” interessanti 
e degne di nota diventino quelle delle 
pagine che state leggendo, e che ci si 
premuri di verificare le fonti delle no-
tizie prima di continuare a divulgar-
ne i contenuti. Speriamo che chi ha 
contribuito a tale divulgazione abbia 
partecipato all’assemblea economica 
di martedì scorso.

Angolo AC
Oggi si conclude l’iniziativa diocesana 
Stop & Go che era iniziata a Chions.
Domenica 6 marzo, in  mattinata,  l’A-
CR si incontra  in canonica.

CHIONS
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CHIONS.FAGNIGOLA

F A G N I G O L A
Comunicazioni brevi...

•	 I chierichetti si ritrovano tutti i sa-
bati di quaresima dalle 17.00 pres-
so la parrocchiale (cfr. volantino).

•	 Lunedì 7 in chiesa antica alle ore 
20.30, i genitori dei bambini della 
Messa di Prima Comunione sono 
attesi per un incontro organizzati-
vo e non solo… Raccomandiamo 
caldamente la partecipazione.

•	 I ragazzi di prima e seconda me-
dia si ritrovano lunedì 7 marzo di 
sera in oratorio.

•	 Sabato 12, dalle ore 15.00 alle ore 
17.00, presso le strutture della 
Proloco, i ragazzi di quarta ele-
mentare si ritrovano per giocare 
insieme!! Seguirà in chiesa l’in-

Carrello della Solidarietà

In entrambe le parrocchie continua 
la possibilità di aiutare le persone in 
difficoltà, che non chiedono aiuto ma 
noi aiutiamo a nome di tutti. Si pos-
sono depositare i doni nelle apposi-
te ceste: prima di catechismo, prima 
delle Via Crucis, prima di messa (a 
Chions sono poste sui gradini dei due 
altari laterali; a Fagnigola agli ingres-
si), come pure presso il Supermer-
cato CRAI. L’invito per questa setti-
mana è di donare: pelati, pasta, riso, 
minestrone in busta, tonno e sardine 
(prossima settimana: zucchero, bi-
scotti per la colazione, latte a lunga 
conservazione, alimenti per bambini; 
in settimana santa: colomba pasqua-
le, focacce e magari qualche ovetto di 
cioccolato che distribuiremo ai bam-
bini in occasione della Santa Pasqua; 
ovviamente che sia tutto a lunga con-
servazione).

Modifica orari messe

Domenica 13 marzo, le messe saran-
no: a Chions alle 11.15 in cimitero 
(“Galilea”); a Fagnigola alle 10.30 in 
Pro Loco (“Messa del Lavoratore”). 
La domenica delle Palme la messa a 
Fagnigola sarà alle 10.30. Mercoledì 
16 non ci sarà messa, perché parteci-
piamo all’unica celebrazione a Tamai 
alle 18.00 per tutti i sacerdoti defunti. 
Da domenica 20 la messa serale sarà 
alle 19.00.

Accoglienza profughi

Mercoledì 9 marzo alle 20.30 in ora-
torio a Chions si terrà un’assemblea 
pubblica per decidere dell’accoglien-
za di persone profughe nelle nostre 
parrocchie e delle modalità da attua-
zione dell’iniziativa.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IVª DOMENICA DI QUARESIMA
4ª settimana del salterio

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

Domenica 6 marzo Quarta Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI
  d.o Rosolin Luciano (anniv.)
ore 11,00  CHIONS - Alfabeto della Fede
  d.o Antonio Cusin (ord.nipoti)
  d.o Nicoletti Mario (anniv.)
  d.o Santin Tobia (anniv.)
  d.o Grando Flavio
  d.i Maurizio Stolfo (anniv.) e nonni
  d.o Lovisa Ermenegildo (anniv.)
  d.i Grando Paolo, Flavio e Alessandrina  
ore 18,30 CHIONS 
  d.a Rossit Aurora 

Lunedì 7 cappellina 
ore 9,00  d.o Bertolo Giuseppe; d.i Bianchi Ercole e Maria   

       
Martedì 8 cappellina
ore 9,00  d.a Tesolin Maria; d.i Belluzzo Emilia e Giovanni (anniv.)
Mercoledì 9 cappellina
ore 9,00 d.a Vaccher Teresa  

Giovedì 10 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Venerdì 11 cappellina - astinenza
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
ore 20,00 chiesa parrocchiale
 Via Crucis

Domenica 13 Quinta Domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,15  CHIONS - “Galilea” in cimitero
  d.a Bressan Gina in Nardo; d.i Ceolin  
ore 18,30 CHIONS
  d.a Bottos Michela in Segatto (anniv.); 
  d.o Mozzon Giacinto

Domenica 6 marzo Quarta Domenica di Quaresima
ore 9,30  d.o Turchetto Antonio
  d.i Bottos Angelo, Nino e Nina (ord.Marino)
  d.o Antonio Panont; d.i Dal Cin Massimo (anniv.) e Tonel 

Cesira; d.a Turchetto Ada (ord.amica)

Giovedì 10 chiesa antica
ore 8,30  pro populo 
 
Venerdì 11 chiesa antica - astinenza
ore 8,30  pro populo
ore 20,30 Via Crucis in chiesa antica
  
Sabato 12 chiesa parrocchiale      
ore 18,30 d.i di Stefani Giovanni; d.o Mascherin Valentino (anniv.)
 
Domenica 13 Quinta Domenica Quaresima 
  Santa Messa Lavoratore c/o Pro Loco
ore 10,30 d.i Leone e Caterina Panont
  d.i Spadotto Angelo (anniv.) e Mascherin Teresa                                                                                              



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 7 marzo 
ore 8,00 d.i fam. Giacomini
ore 9,00 inizio adorazione

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

Mercoledì 9 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 10
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 11 giorno di astinenza (digiuno per chi desidera)
ore 17,30 Via Crucis
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente
 

Sabato 27
ore 18,00 d.o Zucchetto Nello

Domenica 28 Quarta Domenica di Quaresima
 
 BASEDO - offerta uova AIL
ore 9,00 secondo l’intenzione di don Fabrizio
 d.i Sassaro Ruggero e Assunta,  d.a Sterchele Maria
 Do.o Ceron Giorgio, o.o Danelon Angelo d.

 VILLOTTA  - offerta uova AIL
ore 10,30 d.o Refaldo De Toni
 d.i Rina e Giovanni Celant
 d.i fam. Gobbato 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 7 marzo      
ore 9,00   d.i Bove Salvatore e Anna      

Martedì 8      
ore 9.00   d.o Garavina Ugo           
    
Mercoledì 9           
ore 9,00   secondo l’intenzione di D.G.T.
    
Giovedì 10   
ore 9,00   secondo le intenzioni di D.G.T.      
        
Venerdì 11  Giorno di astinenza (digiuno per chi desidera)  
ore  9,00   d.o Trevisan Marcello      
ore 15,00  Via Crucis    
        
Sabato 12   
ore 15,00  Confessioni
ore 18,00  Recita del Santo Rosario    
ore 18,30  secondo le intenzioni di D.G.T.         
     
Domenica 13  Quarta Domenica di Quaresima    
 
ore 9,30   TORRATE           
   d.o Zanon Nello
 
ore 10,30  TAIEDO 
   d.o Frison Antonio 
   d.o Bortolussi Severino    

TAIEDO-TORRATE


