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La febbre la lasciò ed ella li serviva
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e
Andrea... La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed
ella li serviva...Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti
demoni... Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in
un luogo deserto, e là pregava.
(Mc 1,29-30.34-35)
RIFLETTIAMO...
L’evangelista
presenta il resoconto della giornata
tipo di Gesù: GUARIRE L’agire di
Gesù comincia dal dolore che
incontra. Gesù tocca, parla, prende
per mano, guarisce. Se osserviamo
con attenzione i vangeli, il primo
sguardo di Gesù si posa sempre sulla
sofferenza delle persone, sui loro
bisogni e mai sul loro peccato. ‘La
suocera di Simone era a letto con la
febbre, e subito gli parlarono di lei’. È
bello questo preoccuparsi per le
sofferenze delle persone e invitare
Gesù, parlarne con lui. Gesù ascolta,
si avvicina, va verso il dolore; non lo
evita, non ha paura. ‘E la prese per
mano’, come forza trasmessa a chi è
stanco, sfiduciato, malato.

‘E la fece alzare’. È il verbo della
risurrezione. SERVIRE ‘la febbre la
lasciò ed ella li serviva’. Gesù rialza, fa
sorgere la donna, la riaffida alla vita
piena e al servizio. Toglie la febbre,
cioè toglie la persona dall’essere
incentrata su se stessa, incapace di
vedere le necessità degli altri. Gesù ci
guarisce dal nostro egocentrismo
perché
impariamo
a
servire.
PREGARE ‘Mentre era buio, uscì in un
luogo deserto e là pregava’. Gesù sa
trovare tempo e spazi. Quelli segreti
che danno salute all'anima, a tu per
tu con Dio, Gesù prega per i discepoli,
per me e per te perché impariamo da
lui il senso della vita: GUARIRESERVIRE-PREGARE.
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE

Giornata Mondiale del Malato
Sarà celebrata domenica 11
febbraio la Giornata Mondiale del
Malato. Desideriamo unirci in
questo giorno per ricordare nella
preghiera tutte le persone che
soffrono, nel corpo e nello spirito, i
loro familiari, quanti si operano per
alleviare la sofferenza e il disagio
che essa provoca.
Facciamoci tutti carico dei fratelli e
delle sorelle anziane e ammalate e,
nella
misura
del
possibile,
incontriamo
modi
per
invitarli/portarli alle celebrazioni
nelle rispettive parrocchie, ove in
quel giorno verrà amministrata
l'unzione degli infermi.
Lunedì 5, alle ore 15,00 presso il
Centro Anziani di Chions, incontro
in
preparazione
a
questa
celebrazione per spiegarne il
significato, a cura del diacono
Corrado.
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Incontro dei Gruppi caritativi
dell’U.P
Mercoledì 7 febbraio alle ore
20.30, presso l’oratorio di Fagnigola,
si incontrano quanti nelle nostre
parrocchie dell’UP si dedicano alla
carità, alle missioni e alla pastorale
della salute e della consolazione.
Dopo la preghiera e la riflessione,
guidata dal diacono Corrado, sul
Messaggio per la Giornata del
Malato e la lettura del verbale
dell’incontro dell’11 ottobre 2017,
che si è svolto a Pravisdomini, la
riflessione proseguirà sulla gestione
della Giornata del Malato che sarà
celebrata in forma autonoma in
ogni parrocchia, domenica 11
febbraio.
Altri temi all’ordine del giorno si
riferiscono all’organizzazione del
Banco Farmaceutico di lunedì 12
febbraio, ai progetti missionari
comuni: ‘Un insegnante per le
Bambine di Strada di Barasat’ India,
il sestegno alla missione in
Mozambico. Non ultimo il progetto
denominato
‘Una
speranza
condivisa’ della Grande Quercia
ONLUS di Portogruaro per la
costruzione di una Casa Mamma
Bambino.

CHIONS
Grazie!
A quanti con la loro generosità
sostengono le opere parrocchiali,
un sincero grazie.

Cibìo
Lunedì 12 febbraio alle ore 18,00 in
oratorio la compagnia teatrale Cibìo
presenterà “Io sono nato qui”.

CPAE
Lunedì 5 febbraio alle ore 20,30
incontro dei componenti del CPAE
presso la casa canonica.

Preparando la Quaresima
Nei mercoledì di Quaresima
proponiamo un cammino di
preparazione attraverso la Lectio
Divina sul Vangelo della domenica.
Vorremmo vivere questa esperienza
presso cinque famiglie.
Alle famiglie che si rendono
disponibili chiediamo di contattare
l'ufficio parrocchiale.
I Venerdì sera inoltre, come di
consuetudine, ci ritroveremo in
parrocchiale per pregare assieme
con la Via Crucis, alle ore 20,00 (a
partire dal 16 febbraio).

CHIONS - FAGNIGOLA
Banco Farmaceutico

Lunedì 12 febbraio presso la
farmacia del Dott. Collovini di
Chions sarà possibile acquistare un
farmaco da banco e donarlo a chi ha
bisogno. Diventa anche tu carità in
opera.

BANCO
FARMACEUTICO
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FAGNIGOLA
Oggi, domenica 04 febbraio

Incontro Genitori Cresimandi
Lunedì 05 febbraio alle ore 20,00
presso l'oratorio il parroco e le
catechiste incontreranno i genitori
dei ragazzi di 3a media e di 1a
superiore che riceveranno la
Cresima quest'anno.

Oggi, Domenica 04 Febbraio,
Giornata della Vita, durante la
Santa Messa delle 9,30 vogliamo
ricordare tutti i bimbi che sono stati
Battezzati nel 2017. Inoltre vengono
presentati alla comunità i bambini
che faranno la 1a Confessione, che si
svolgerà domenica 18 marzo alle
ore 15,00 insieme ai bambini di
Chions nella nostra chiesa. Vengono
presentati anche i bambini di quarta
elementare che riceveranno la 1a
Comunione, che si svolgerà
domenica 06 maggio alle ore 11,00
in chiesa parrocchiale.
Accompagnamo
questi
bimbi
nell'importante percorso di Fede.

Adorazione per le Vocazioni
Martedì 06 febbraio, in chiesa
antica, si terrà l'Adorazione
Eucaristica per le Vocazioni a partire
dalle ore 20,00. Tutta la comunità è
invitata a questo importante
momento di preghiera.
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Catechismo Cresimandi
I cresimadi (3a media e 1a superiore)
si trovano lunedì 05 febbraio alle
ore 20,30 in oratorio per l'incontro
del catechismo.

Tempo di Quaresima
A partire da domenica 18 febbraio
inizierà il tempo di Quaresima. In
questo periodo vogliamo proporre
alla comunità la Via Crucis, che si
svolgerà, a partire da venerdì 16
febbraio, tutti i venerdì alle ore
15,30 in chiesa antica. Tutti siamo
invitati a partecipare.

Gruppo Chierichetti
I Chierichetti si trovano tutti i sabati
di Quaresima, a partire dal 17
febbraio alle ore 17,00 in chiesa
parrocchiale per il percorso in vista
della Pasqua.

VILLOTTA - BASEDO
Giornata del Malato
Domenica 11 febbraio 2017, nella
ricorrenza della Beata Maria
Vergine di Lourdes, nella chiesa di
San Liberale a Villotta, alle ore
11,00, sarà celebrata la Santa Messa
a cui sono invitati in modo
particolare le persone anziane e
ammalate. Sarà possibile ricevere il
sacramento dell’Unzione degli
Infermi.
Quanti
desiderano
partecipare alla celebrazione ma
fossero impossibilitati potranno
rivolgersi a Luciana (cell. 340
9054666), che tramite volontari,
organizzerà il trasporto in chiesa.
Crostoli e frittelle per la solidarietà
Sabato 10 e domenica 11 febbraio,
al termine delle celebrazioni, sul
piazzale delle chiese di Villotta e di
Basedo, come avviene da alcuni
anni, il Gruppo Carità Missionario
proporrà la vendita di Crostoli e
Frittelle casalinghe, il ricavato andrà
a sostenere le iniziative di carità.

Festa di Carnevale

Lunedì 12 febbraio dalle ore 16.30
alle 18.30 presso l’oratorio di
Villotta tutti i bambini e i ragazzi del
catechismo
sono
invitati
a
festeggiare il carnevale assieme ai
loro catechisti e ai ragazzi del
gruppo
“Ora
Giovani”
che
animeranno il pomeriggio con balli,
sfide e giochi. Vi aspettiamo
mascherati e con tanta voglia di
divertirvi. Si possono portare dolci e
bibite da condividere e solo stelle
filanti, non coriandoli. I giovani del
gruppo proseguiranno la loro
attività con la cena e una serata in
compagnia.

TAIEDO-TORRATE
CPP
I membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale si incontreranno lunedì
12 febbraio, alle ore 20,45, presso la
sala adiacente la casa parrocchiale.

Pagina 5

VILLOTTA-BASEDO - TAIEDO-TORRATE
Redazione
del
Bollettino
Parrocchiale ‘Iride’
La Redazione del Bollettino
Parrocchiale ‘Iride’, in preparazione,
si dà appuntamento a Taiedo
martedì 6 febbraio alle ore 20,30
presso i locali della parrocchia.

E' carnevale!
Lunedì 12 febbraio dalle ore 16,30
alle 18,30 presso l'oratorio di
Villotta tutti i bambini e i ragazzi del
catechismo
sono
invitati
a
festeggiare il carnevale assieme ai
loro catechisti e ai ragazzi del
gruppo
“Ora
giovani”
che
animeranno il pomeriggio con balli,
sfide e giochi. Vi aspettiamo
mascherati e con tanta voglia di
divertirvi.
Si possono portare dolci e solo
stelle filanti, non coriandoli. I
giovani del gruppo proseguiranno la
loro attività con la cena e una serata
in compagnia.

Presentazione dei Cresimandi
Domenica 11 febbraio i giovani di
Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate,
che si preparano a ricevere il
sacramento della Cresima, saranno
presentati alla comunità nella
messa delle ore 11,00 a Villotta.
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Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
Nella Scuola dell’Infanzia di Villotta
sono aperte le iscrizioni per il nuovo
anno scolastico 2018/19. Invitiamo
calorosamente le famiglie ad
affrettarsi ad iscrivere i loro piccoli: i
nati nel 2016 alla Scuola
dell’Infanzia e i nati nel 2017 alla
Sezione Primavera.
La famiglia è la prima sede
dell’educazione;
la
Scuola
dell’Infanzia è un aiuto prezioso che
mira allo sviluppo globale ed
equilibrato della personalità dei
bambini, ai quali viene offerta
l’opportunità di vivere e di
sperimentarsi in un ambiente
appositamente pensato per loro. La
nostra scuola offre tutto questo e
molto altro potendo contare su un
‘team’ educativo preparato e un
ambiente bello e ricco di stimoli.
Incontro catechiste 1a Comunione
Sabato 10 febbraio alle ore 10,00 a
Taiedo ci sarà l'incontro con padre
Aimé con le catechiste della messa
di Prima Comunione di Taiedo e
Villotta per programmare insieme il
restante cammino in vista di questo
importante appuntamento con il
Signore per i nostri bambini.

NOTIZIE DIOCESANE
Oftal: 11 febbraio 2018
Bruno Cadamuro e don Matteo
Lazzarin
invitano i volontari
dell'Oftal, e tutti i volontari
dell'opera federativa trasporto
ammalati Lourdes, alla celebrazione
della XXVI giornata mondiale della
salute, che si tuene domenica 11
febbraio, al santuario Madonna
delle
Grazie
in
Pordenone.
Programma:
Ore 15,00 arrivo al santuario;
Ore 15,30 recita del rosario;
Ore 16,00 S. Messa presieduta da
Mons. Giuseppe Pellegrini.
Al termine, presso l'oratorio, sarà
possibile
consumare
qualche
bevanda calda.

Scrigno
I giovani sono invitati presso il
seminario diocesano Venerdì 9
febbraio alle ore 20,30
per
l'appuntamento dello Scrigno.

Pastorale familiare
Il ritiro di Quaresima rivolto ai
membri del PAF sarà sabato 10
febbraio dalle 15,00 alle 18,00
presso il CPS di Pordenone.

Quaresima
Disponibile online sul sito della
diocesi (www.pastorale-pn.og) il
sussidio per la pastorale dal titolo:
“Crescere nell'amore”.

ORARI UFFICI PARROCCHIALI
CHIONS
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
9.00-11.30/16.00-18.00
9.30 - 11.30

VILLOTTA

FAGNIGOLA
Lunedì
16.00 - 18.00
Mercoledì 16.00 - 18.00
Venerdì
15.00 - 18.00
Sabato
9.30 - 11.30

TAIEDO
2° sabato del mese

15.00 - 16.30

4° sabato del mese

15.00 - 16.30
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ORARI SANTE MESSE
Parrocchia San Giorgio Martire

Parrocchia San Michele Arcangelo

CHIONS

FAGNIGOLA

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Domenica

8.30
8.30
8.30
20.00
8.00
11.00
18.30

-

cappella
cappella
cappella
parrocchiale
Panigai
parrocchiale
parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

8.30
8.30
18.30
9.30

- chiesa antica
- chiesa antica
- parrocchiale
- parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE

18.00 - parrocchiale
18.00 - parrocchiale
18.00 - parrocchiale
18.00 - parrocchiale
9.00 - Basedo
11.00 - parrocchiale

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
18.30
9.30
9.30

-

parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
Torrate
parrocchiale

CONTATTI
d. Alessandro
p. Aimé
d. Luigi
diacono Corrado
Moira

cell. 324 6948769
cell. 349 6780716
cell. 334 1122833
cell. 339 5295092
cell. 391 7545319

Parrocchia Chions

tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451

Parrocchia Fagnigola

tel. 0434 648065 - Osvaldo 340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate d. Lino tel. 0434 635218

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 4 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS

d.o Lovisa Dino e famiglia

d.o Mozzon Aldo

d.o Nicoletti Mario (anniv.) d.i Bressan
in ringraziamento da un gruppo di amici
d.i Gardiman Armando, Mozzon Livia
d.i Bozzato Antonio ed Eufemia
d.a Rossit Aurora
ore 18,30 CHIONS

d.o Marson Paolo (anniv.)

d.a Toffolon Maria (anniv.)

d.i Bianchi Ercole e Maria

d.o Bragato Guerrino

Lunedì 5 - Cappella
ore 8,30

Martedì 6 - Cappella
ore 8,30

d.o Marson Paolo (anniv.)

Mion Paola

Mercoledì 7 - Cappella
ore 8,30

d.i Mariuz Vincenzo e Maria
in ringraziamento alla Vergine Maria

Giovedì 8 - Parrocchiale
ore 20,00

pro populo

Domenica 11 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS

d.a Bortolo Renata

d.o Bortolo Giuseppe

Valeri Genoveffa (anniv.)
d.i Gardiman Armando, Mozzon Livia
Tesolin Armando e Gheorghiza
ore 18,30 CHIONS

d.o Marson Paolo (anniv.)
Dugani Giorgio e Irene

Valeri Annamaria (anniv.)

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 3 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i di Stefani Giovanni

d.a Del Rizzo Tranquilla

d.o Malent Matteo

d.a Chies Ada

d.o Toffolon Lino
d.i Cester Emilio, Guneldi Luigi, Natalina e Maria

Domenica 4 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Putto Giannino (anniv.)

d.i Famiglia Gubert

d.i Belluz Giacomo e Dino

d.i Belluz Pietro e Putti Luigia

d.i Turchetto Antonio e Giovanna
d.i fam. Bordin

Martedì 6 - Chiesa antica
ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Giovedì 8 - Chiesa antica
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 9 - Chiesa antica
ore 8,30

pro Populo

Sabato 10 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Conforto Sergio (anniv.)

Domenica 11 - Parrocchiale - B. V. di Lourdes - Festa del malato
ore 9,30

d.o Mascarin Renato (anniv.)
Botter Lodovico e Turchetto Dina

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
Sabato 3
ore 18,00 VILLOTTA

d.i Castagnotto Giuseppe, Mario e Rosa
Belluzzo Serafino e Bellin Elisa
Dal Molin Silvana

Bolzon Ida

Domenica 4
ore 9,00 BASEDO

d.o Danelon Renato

d.i Sabbadin Marino e Maria

ore 10,00 VILLOTTA

d.i Tesolin Bernardetta e Liut Antonio

Lunedì 5
ore 18,00 VILLOTTA

d.i Fam. Battistella

d.i Fam. Danelon

Campaner Regina

Vivan Fedra

Martedì 6
ore 18,00 VILLOTTA

Mercoledì 7
ore 18,00 VILLOTTA

d.i Marzinotto Regina e Tesolin Milto

Sabato 10
ore 18,00 VILLOTTA

Giovanni Celant

Bonfada Dino

Domenica 11
ore 9,00 BASEDO

d.i Sassaro Bruna e Eugenio
d.a Coran Cesira

ore 11,00 VILLOTTA

Bortolo Antonella e Nella

d.o Danelon Angelo

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 3
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

d.i Frison Michele, Leontina e figli

Domenica 4 Giornata per la Vita
ore 9,30 TORRATE

d.o. Oro Claudio

ore 9,30 TAIEDO

d.i Montico Vittorio e Nonis Lucia
in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)

Lunedì 5
Ore 9,00 TAIEDO

d.o Trevisan Marcello e sua madre

Martedì 6
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Mercoledì 7
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Giovedì 8
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Venerdì 9
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Sabato 10
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

d.a Corda Anna
d.i Botosso Gabriele, Marco e Vanda
d.o Fantin Ezio

Domenica 11 B.V. di Lourdes – Giornata Mondiale del Malato
ore 9,30 TORRATE

d.i Armellin

ore 9,30 TAIEDO

secondo le intenzioni dell'offerente

