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In quel tempo, mentre la folla gli fa-
ceva ressa attorno per ascoltare la 
parola di Dio, Gesù, stando presso il 
lago di Gennesaret, vide due barche 
accostate alla sponda. I pescatori era-
no scesi e lavavano le reti. Salì in una 
barca, che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Sedette e 
insegnava alle folle dalla barca. Quan-
do ebbe finito di parlare, disse a Si-
mone: «Prendi il largo e gettate le vo-
stre reti per la pesca». Simone rispose: 

. . .  L AS C I A R O N O  T U T T O

E   L O  S E G U I R O N O. . . 

«Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti». Fecero 
così e presero una quantità enorme 
di pesci e le loro reti quasi si rompe-
vano. Allora fecero cenno ai compa-
gni dell’altra barca, che venissero ad 
aiutarli. Essi vennero e riempirono 
tutte e due le barche fino a farle qua-
si affondare. Al vedere questo, Simon 
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore». Lo stupo-
re infatti aveva invaso lui e tutti quel-
li che erano con lui, per la pesca che 
avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 
soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pesca-
tore di uomini». E, tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Lc 5, 1-11
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Il Vangelo odierno presenta tre 
scene. Prima scena. Gesù, seduto 
a prua della barca di Simone, par-
la alla numerosa folla radunata 
sulla spiaggia. Racconta parabole, 
osserva quello che fa il pastore, il 
contadino, la massaia, il mercante; 
descrive quello che succede nelle 
famiglie. Lo fa per rivelarci qual’è il 
comportamento di Dio verso l’uo-
mo e per insegnarci quale deve es-
sere il comportamento dell’uomo 
verso Dio. Seconda scena. Conge-
data la folla, Gesù dice a Simone: 
“Prendi il largo e cala la rete per la 
pesca”. Simone e i compagni di la-
voro avevano faticato tutta la notte 
e non avevano pescato nulla, però, 
all’invito di Gesù, gettano la rete 
che prodigiosamente si riempie 
di pesci. Durante la notte, senza 
Gesù, Simone e i suoi compagni 

Commento al Vangelo a cura di  Mons Lino

UNITA' PASTORALE

Sabato 13 e lunedì 15 febbraio avrà 
luogo in tutta Italia la Giornata di 
Raccolta del Farmaco, per risponde-
re al bisogno farmaceutico delle per-
sone e famiglie bisognose. Chi vorrà 
partecipare a questo gesto di genero-
sità potrà recarsi presso le farmacie 
che aderiscono all’iniziativa, Collovi-

Sulla Tua Parola...

Banco Farmaceutico
ni di Chions e Comunale di Villotta, 
per acquistare farmaci da banco che 
verranno donati a persone bisognose 
del nostro Comune, direttamente o at-
traverso la Caritas e le Associazioni di 
Volontariato. Aiutare chi è in difficoltà 
consente di recuperare normalità e di-
gnità ed è un gesto che educa alla gra-
tuità e alla condivisione

avevano tanto faticato inutilmente, 
invece con Gesù pescano un’enor-
me quantità di pesci. Anche noi, 
se operiamo uniti a Gesù, cioè in 
grazia di Dio, tutto quello che fac-
ciamo: preghiere, lavoro, studio, 
gioco... tutto viene valorizzato e di-
venta lode a Dio e merito per la vita 
eterna. 
Terza scena.  Simone intuisce che 
quella pesca prodigiosa è opera di 
Gesù ed esclama: “Signore, allon-
tanati da me, perché sono peccato-
re!”. Noi invece diciamo a Gesù con 
fede: “Signore, prendici per mano, 
liberaci dal peccato e ravviva il fer-
vore della nostra fede”. Papa Fran-
cesco, all’inizio della Quaresima, ci 
esorta a rendere manifesta la no-
stra fede anche con le buone opere: 
le opere di misericordia corporale e 
spirituale.
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Mercoledì delle Ceneri 

Il Mercoledì delle Ceneri segna l’ini-
zio della Quaresima, il tempo di pre-
parazione alla Pasqua. La liturgia ci 
convoca per prepararci a celebrare 
la vita nuova donata da Gesù con la 
sua morte e risurrezione. Il Merco-
ledì delle Ceneri è un appuntamen-
to da vivere con intensità e offre la
possibilità di dare l’intonazio-
ne giusta al cammino  in questo 
Anno Santo della Misericordia.
La comunità si riunisce per “cam-
biare registro” e intraprendere una 
strada di conversione che condu-
ce alla Pasqua del Signore Gesù.
L’imposizione delle ceneri sul 
capo va vissuta come un forte ge-
sto di penitenza e di desiderio di
tornare al Signore. Il Mercoledì 
delle Ceneri è giorno di digiuno e 
astensione dalle carni, astensio-
ne che la Chiesa propone tutti i 
venerdì del periodo quaresimale. 

Con l’inizio della Quaresima ripren-
de il progetto della Liturgia del-
la Parola per i bambini:“The Little 
Angels”. E’ un progetto che si pro-
pone di riconoscere i piccoli come 
attivi partecipanti alla vita della co-
munità ed alla liturgia domenicale.
Prendere sul serio la fanciullezza si-
gnifica prendere sul serio il bambino 
nei suoi modi di essere, di conosce-

VILLOTTA-BASEDO  .  TAIEDO-TORRATE
The Little Angels

re, di esprimersi nel suo ambiente 
di vita. E’ questo il significato dello 
spazio dedicato ai più piccoli, (situa-
to in fondo alla chiesa a Villotta)  e 
dell’uscita in forma processionale dei 
bambini dai tre ai nove anni, dopo il 
saluto del sacerdote, per recarsi in un 
luogo adatto, per l’ascolto del Vange-
lo, in una forma adeguata alla loro ca-
pacità di attenzione e comprensione.

Giornata del malato
Giovedì 11 febbraio si celebra la XXIV 
Giornata Mondiale del Malato. La 
malattia, mette sempre in crisi l’esi-
stenza umana e porta con sé inter-
rogativi che scavano in profondità. 
In queste situazioni, la fede in Dio è, 
da una parte, messa alla prova, ma 
nello stesso tempo rivela tutta la sua 
potenzialità positiva. Non perché la 
fede faccia sparire la malattia, ma 
perché offre una chiave con cui  sco-
prire il senso più profondo del dolore; 
una chiave che può aprire la porta per 
incontrare il Signore  Gesù, che cam-
mina al nostro fianco, caricato della 
croce  e partecipare alla sua passione. 
Giovedì 11 febbraio, alle ore 
15,00, nella chiesa di Fagnigola  c’è 
la celebrazione della Santa Mes-
sa  con la possibilità, per chi lo de-
sidera, di ricevere il sacramento 
dell’unzione degli infermi.  Dopo 
la celebrazione    c’è un momen-
to conviviale  presso Villa Stefani.
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Venerdì 12 febbraio, alle ore 20,30, nel-
la sede dell’Associazione “Sulla Soglia” 
di Via Montegrappa, si danno appun-
tamento le famiglie che hanno fatto 
la scelta dell’affido. E’ uno spazio di 
ascolto e di confronto sereno ed effi-
cace,  per un sostegno reciproco, dove 
chi vive l’esperienza da più tempo di-
viene valido punto di riferimento per 
chi l’ha da poco iniziata.

Sulla Soglia - Incontro affido

Martedì 2 febbraio, all’età di 90 anni, ci 
ha lasciati Mario Scacco, per raggiun-
gere la moglie Adelina che lo aveva 
preceduto nella pace , solo pochi gior-
ni prima, il 13 gennaio scorso. 
La nostra comunità li accompagna  ora 
con la preghiera di suffragio ed espri-
me alla famiglia e ai figli, in particola-
re, il cordoglio e la vicinanza sincera e 
fraterna. 

Giornata per la Vita

In occasione della “Giornata per la 
Vita”, i genitori e i bambini della Scuola 
dell’Infanzia si ritroveranno alle 9.30 
presso i locali della scuola per un 
momento di riflessione e di sano stare 
insieme: mentre i bambini saranno 
accompagnati in chiesa per le prove 
di canto, i genitori restano in scuola 
per preparare una riflessione donata 
a tutta la comunità durante la messa 
delle 11.00. Al termine, ci spostiamo 
in oratorio, per stare ancora un po’ 
insieme con un buon piatto di pasta, 
preparata da Pro Loco e Alpini che 
ringraziamo di cuore, e con salati 
e dolci manicaretti preparati dai 
genitori e condivisi tra i presenti.

Carità- Accoglienza- Missioni
La giornata del Banco Farmaceutico 
presso le Farmacie Comunale di Vil-
lotta e Collovini di Chions è prevista 
per lunedì 15 febbraio. Le medicine 
che vengono donate saranno distri-
buite alle famiglie che frequentano il 
Centro Caritas di Chions. 
Borse alimentari: anche per la qua-
resima intendiamo proporre l’offerta 
di prodotti alimentari e per la cura 
della persona da destinare ai poveri. 
I prodotti vengono raccolti in chie-
sa e presso il supermercato CRAI di 
Chions. 
Sabato 20 febbraio 2016 - spettaco-
lo teatrale PRIMULE ROSSE con la 
compagnia “La caneva” di Lorenzaga, 
serata dedicata alla tematica violenza 
sulle donne con la partecipazione di 
Voce Donna di Pordenone. La cena 
dell’Amicizia e solidarietà preventiva-
ta per il 27 febbraio è stata procrasti-
nata.

Offerte per lavori cuspide

Aggiornamento offerte per la-
vori cuspide al 25 gennaio: 
€ 2.965,00.

Cena dello scarpone

La Cena dello scarpone sarà 
Sabato 13 febbraio.

Condoglianze
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Pizza signore delle pulizie
Si sono date appuntamento per una 
pizza in canonica le signore che pre-
stano il loro servizio per il decoro 
della chiesa. La serata è stata piace-
vole, vissuta in un clima di amicizia e 

Sacramento Riconciliazione

E’ possibile accostarsi tutti i sabati, 
dalle 17.30, in parrocchiale a Fagni-
gola.

Calza missionaria

La Comunità Missionaria di Villaregia 
ringrazia chi ha partecipato all’ini-
ziativa  a favore della comunità di Yo-
pougon nella Costa D’Avorio.

Angolo chierichetti

Come da volantino, ricordiamo che ci 
troviamo i sabati di quaresima dal 13 
febbraio dalle 17.00 presso la parroc-
chiale (e in più la mattina del 14 come 
da avviso qui riportato!!), per poi con-
cludere con la messa prefestiva delle 
18.30… Avvisate d.Loris o Davide. Vi 
aspettiamo!!!

Benvenuto, Alessio!

Sabato 31 gennaio alle ore 13.41 è 
nato Alessio Polato, figlio di Mirko e 
Alice Cereser. Alla famigliola che si al-
larga auguriamo ogni bene e salute e 
serenità!!

Grazie!

I familiari di Sebastiano e Arianna, 
battezzati domenica scorsa, e i cre-
simati del 2015, si sono fatti presenti 
alla parrocchia con un’offerta. Li rin-
graziamo di cuore, augurando a tutti 
e a ciascuno un buon cammino nella 
loro vita con il Signore e con buone 
compagnie!

semplicità. Purtroppo il gruppo si sta 
assottigliando e presto saranno ne-
cessari dei rinforzi. Un grazie anche 
per il contribuito spese per i fiori delle 
Chiese di Chions e Panigai.

“Alfabeto della fede”

Domenica prossima, 14 febbraio, du-
rante la messa delle 9.30 in occasio-
ne dell’inizio del cammino festivo di 
Quaresima, saranno presentati alla 
comunità coloro che si stanno pre-
parando a ricevere per la prima volta 
i sacramenti della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia.  Assieme a loro ci sa-
ranno anche i genitori e bambini di 
seconda e quinta elementare, che poi 
si sposteranno in oratorio per il se-
condo appuntamento dell’“Alfabeto 
della Fede”.

Giornata per la Vita

In occasione della “Giornata per la 
Vita”, ci ritroviamo alla messa delle 
10.30 (!!!) con i genitori e i familiari di 
chi è stato battezzato durante l’anno 
2015. Questi invitati d’onore saran-
no la testimonianza più bella e piena 
per ricordarci di questo dono primo 
e fondamentale per tutti e ciascuno, 
che è la vita!
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

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

Domenica 7 febbraio chiesa parrocchiale - Giornata per la Vita
ore 10,30 d.o Antonio Turhetto (ord.moglie)
  d.i Giacomo Belluz e Dino (anniv.ord.fam.)
Mercoledì 10 chiesa antica - Mercoledì delle Ceneri
ore 20,30 pro populo
Giovedì 11  chiesa parrocchiale - Giornata del malato
ore 15,00 Santa Messa con unzione degli infermi
  d.i Fantuz Giannino (trigesimo) e Stefani Adriana
  d.o Favretto Luigi (anniv.)
ore 20,30  pro populo
 
Venerdì 12 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
  
Sabato 13 chiesa parrocchiale  
    
ore 18,30 d.i Prosdocimo Enrico (anniv.), Giacomo e Della Rosa 

Albina; d.o Mascherin Sante
Domenica 14 Prima domenica di Quaresima
ore 9,30  Presentazione bambini Prima Confessione e 

Comunione 
  pro populo 
                                                                                                     

CHIONS.FAGNIGOLA

Modifica orari messe

Oggi 7 febbraio, la messa a Fagnigola 
sarà  celebrata alle 10.30. Mercoledì 
delle Ceneri le messe saranno: alle 
9.00 e alle 20.00 a Chions, alle 20.30 a 
Fagnigola. Nella Giornata del Malato, 

giovedì 11, le messe saranno a Fagni-
gola in parrocchiale: alle 15.00, per 
malati e anziani dell’Unità Pastorale, 
con l’unzione degli infermi per chi lo 
desidera, e alle 20.30.

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206  
vlorisdon@gmail.com  - 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



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

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

Domenica 7 febbraio Giornata per la Vita
  
ore 11,15  PANIGAI
  pro populo
  
ore 11,00  CHIONS 
  Messa animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia
  d.o Antonio Cusin (ord. nipoti)
  d.o Valeri Luigi (anniv.)
  d.i Mariuz Vincenzo e Maria
  d.i Marson Paolo e fam. Forest-Cesselli; d.a Mion Bianca
ore 18,30 CHIONS
  Per Paolo
  d.a Rossit Aurora
Lunedì 8 cappellina
ore 9,00  d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.o Carli Guerrino
  d.i Ongaro Giovanni e Marcella e nipote Max
         
Martedì 9 cappellina
ore 9,00  Alla B.V.Maria per ammalati e defunti di Zanchetta Teresa

Mercoledì 10 chiesa parrocchiale - Mercoledì delle Ceneri

ore 9,00 d.i fam. Vaccher
ore 20,00 chiesa parrocchiale
 pro populo
Giovedì 11 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
Venerdì 12 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
Domenica 14 Prima domenica di Quaresima
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo
ore 11,00  CHIONS 
  d.a Valeri Genoveffa (anniv.)
  d.o Olivo Favot (trigesimo)
  d.o Molinari Giovanni
  d.a Bressan Gina in Nardo
 
ore 18,30 CHIONS
  d.i Mozzon Giacinto e genitori
  



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 8 febbraio 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 9  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,0 termine adorazione
Mercoledì 10 Le Ceneri - giorno di digiuno e astinenza dalle carni
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 11 Giornata Mondiale del Malato
ore 15,00 FAGNIGOLA- chiesa parrocchiale 
Venerdì 12 giorno di astinenza dalle carni
ore 16,30 Via Crucis
ore 18,00 d.o Egidio Gottarello
 d.a suor Gemmalilia
 d.i Dugani Giorgio e Irene
Sabato 13
ore 18,00 d.i Lina e Angelo Gasparet
Domenica 14 Prima Domenica di Quaresima
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione di don Fabrizio
 per le Anime (Angelina)
 d.o Renato  Danelon (Di Doi)
 d.i fam.Manfron
 d.i  fam. Nevroni
 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Giovanni Puiatti
 d.o Joshua De Filippo
 d.o Adriano Toffolo
 d.o Bruno Benetti
 d.i Fam. De Toni-Burin 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 8 febbraio
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Martedì 9
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
Mercoledì 10  Le Ceneri- giorno di digiuno e astinenza dalle carni
ore 18,30 secondo l’intenzione di D.G.T.
 segue il rito delle Ceneri
Giovedì 11  Giornata Mondiale del Malato
ore 15,00 FAGNIGOLA chiesa parrocchiale 
Venerdì 12 giorno di astinenza dalle carni
ore 9,00 secondo le intenzioni di D.G.T.
ore 15,00 Via Crucis
Sabato 13 
ore 15,00 confessioni
ore 18,00 recita del Santo Rosario
ore  18,30 d.i Schincariol Primo e Nonis Luigia
 d.o Bottosso Gabriele
Domenica 14 Prima Domenica di Quaresima
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 TAIEDO
ore 10,30 d.a Zuccato Rosina in Vignando

TAIEDO-TORRATE


