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«Sulla tua parola getterò le reti»
(Gesù ) disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per la pesca». Simone
rispose: «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 rompevano. (Lc 5, 4-6)
I due personaggi che ci fanno riflettere oggi sono Gesù e Pietro.
Pietro è colui che nei vangeli ha il valore di un personaggio simbolico, con lui cioè
possiamo identificarci. Pietro: un bravo pescatore, abituato al lavoro, un uomo con
i calli sulle mani.
Quella mattina, era lì a riva che lavava le reti, deluso dopo una lunga notte passata a
pescare niente: “Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”;
Importante affermazione: “non abbiamo preso nulla”, perché implica il coraggio nel
riconoscere il proprio fallimento. Al tempo stesso però diventa la condizione ideale,
il punto di partenza per una nuova pesca.
Ebbene, la Parola di Dio ci mostra che la nostra fragilità, il limite, che può chiamarsi
malattia, vecchiaia, oppure fallimento non sono un castigo del Signore, ma il luogo
dove il Signore può manifestarsi. La vita può conoscere il fallimento, che significa:
ingannarsi, cadere. Condizione normale degli uomini di sempre.
Ma il vangelo dice che Gesù «vide due barche accostate alla sponda». Gesù ‘vede’ la
sofferenza degli uomini, e vi entra dentro e «salì su una barca». Dinanzi al mio
fallimento, al mio male, alla malattia il Signore vi entra dentro e poi mi invita a
ricominciare dicendomi: “prendi il largo!” Vai oltre! Questo invito a prendere il largo,
viene rivolto quando le condizioni non sono ottimali, anzi. Gesù infatti chiede
di prendere il largo di mattina, nel momento meno opportuno per pescare, infatti è
di notte che si esce a pescare. Ma Dio è così; con lui nella nostra fragile barca, che è
la nostra vita, siamo chiamati a rischiare.
Accogliamo allora con serenità le nostre cadute e i nostri fallimenti sapendo che
possono essere il luogo della manifestazione del Signore.
d. Alessandro

UNITA’ PASTORALE / DIOCESI
Convegno - Diocesi
Venerdì 15 febbraio alle 20,30 presso
l’Auditorium del Centro diocesano in
via Revedole, 1, convegno dal tema
“Le nuove generazioni e le religioni:
cristiani e musulmani a confronto. I
giovani e le domande di senso”.
Il convegno promosso dalla commissione diocesana per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso, vedrà come
relatori Yassime Lafram (Imam di
Bologna e presidente nazionale delle
associazioni islamiche in Italia), Fabio
Vanni (studioso), don Luciano Padovese (sacerdote della diocesi).

Europa: conoscere per decidere
La diocesi promuove due serate di
informazione per preparaci con
coscienza alle prossime elezioni
europee del 26 maggio.
Primo appuntamento Lunedì 18
febbraio alle 20,30 a S. Vito al
Tagliamento, presso l’auditorium
Concordia con Alessandro Simonato
(Dottore di ricerca in diritto
costituzionale e dell’UE) sul tema Cos'è
e come funziona l'Unione Europea
L’ABC su regole, politiche e istituzioni.

Giornata del malato – Diocesi
Per la 27ᵃ Giornata del Malato la
Diocesi propone per domenica 10
febbraio al Santuario di Madonna di
Rosa di San Vito al Tagliamento alle
14,30 la recita del Rosario cui seguirà
la celebrazione dell’Eucaristia alla
quale potranno partecipare tutti: sani
e ammalati; singoli fedeli o gruppi;
giovani, adulti e anziani; diaconi,
ministri

straordinari

dell’eucaristia,

volontari e sacerdoti concelebranti.

Formazione dei Volontari per la
Sicurezza
L’Assessorato alla Sicurezza del
Territorio del Comune di Chions
organizza un corso di formazione
della durata di 6 ore, in due serate,
al fine di permettere lo svolgimento sia nei servizi alle scuole
(nonni vigile), che dei servizi di
vigilanza territoriale.
Per info sui servizi e la modalità di
iscrizione, contattare il Comando di
Polizia Locale allo 0434/639783

Solidarietà
Lunedì 11 febbraio: Giornata del Banco Farmaceutico.
Saranno raccolti farmaci presso le farmacie di Chions e Villotta.
Ricordiamo che questa iniziativa di solidarietà punta a mettere a disposizione
farmaci da banco, vendibili senza ricetta medica, alle persone e alle famiglie che non
hanno la possibilità di acquistarli.

Lunedì 11 febbraio la Chiesa celebra la XXVIIᵃ Giornata del Malato.
Nelle nostre comunità sono molti gli ammalati nel corpo, per una malattia o per
l’età. Un po' tutti però, siamo bisognosi di guarigione. Ecco allora una storiella
per riflettere…
ALLA CLINICA DEL SIGNORE
Sono stato nella clinica del Signore per farmi dei controlli di routine e ho
constatato che ero ammalato.
Quando il Signore mi misurò la pressione, ho visto che avevo la Tenerezza
bassa.
Nel misurarmi la temperatura, il termometro registrò 40º di Ansietà.
Mi fece un elettrocardiogramma e la diagnosi fu che avevo bisogno di diversi
bypass di Amore, perché le mie arterie erano bloccate dalla Solitudine e non
irroravano il mio cuore vuoto.
Andai in Ortopedia, dato che non potevo camminare al fianco del mio fratello,
e non potevo dargli un abbraccio fraterno, perché lo avevo fratturato
inciampando nell'Invidia.
Mi riscontrò anche una Miopia, dato che non potevo vedere al di là delle cose
negative del mio prossimo.
Quando dissi di essere Sordo, il Signore mi diagnosticò che avevo tralasciato di
ascoltare ogni giorno la sua Voce.
Dopo consulenza gratuita ecco la terapia che mi è stata prescritta:
* al mattino: 1 pillola di riconoscenza
* prima del lavoro: 1 cucchiaio di pace
* durante il giorno ad ore alterne: 1 pillola di pazienza e 1 di umiltà
* prima di coricarmi: 1 capsula di coscienza tranquilla

VILLOTTA – BASEDO
Una bellissima giornata comunitaria
Domenica 3 febbraio a Villotta abbiamo celebrato la Giornata della Vita e la
Festa della Famiglia. Grande è stata la partecipazione delle famiglie. Un pubblico
adulto attento e coinvolto ha seguito con interesse la testimonianza di suor
Irmarosa, una suora della Provvidenza di San Luigi Scrosoppi, che ha presentato
alcuni progetti che le suore promuovono a favore della Vita, in Africa, India,
Brasile, Bolivia e Myanmar, con il sostegno di tanti volontari italiani, Anche i
bambini, guidati dalle loro insegnanti e dalle catechiste, raccogliendo le lacrime
colorate che rappresentavano il dolore dei bambini del mondo, le hanno
trasformate in espressioni creative, un modo tutto loro di sentirsi partecipi con
chi soffre.
La celebrazione della Messa, animata dai bambini e dai loro genitori e il pranzo
comunitario hanno chiuso in bellezza questa giornata che ha lasciato nel cuore
di tutti la gioia dell’incontro. In questa occasione il Comitato Genitori dell’Asilo
ha promosso la vendita delle torte il cui ricavato di € 531,00 serviranno per
l’acquisto di beni per la nostra Scuola Parrocchiale. Un grazie particolare
vogliamo esprimere ad una persona che ha fatto un’offerta per l’asilo ma vuole
mantenere l’anonimato. Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita
della giornata: le Maestre dell’asilo, l’Equipe Battesimale, la Commissione
Liturgica, i Catechisti e Catechiste, alcuni membri del CPP e p. Aimè. Un grazie di
cuore a ‘Villotta Insieme’ che ha preparato e offerto la pastasciutta, ai giovani
Scout per il servizio generoso, agli Alpini per aver messo a disposizione la sede e
a tutte le persone della comunità che hanno partecipato alla festa.

TAIEDO - TORRATE
TNT – Teatro Nuovo Taiedo
Venerdì 15 febbraio alle ore 20.45 il Comune di Chions, in collaborazione con la Pro
Loco Taiedo e l'Istituto Comprensivo di Chions, ospiterà al Teatro Nuovo Taiedo la
presentazione del libro “Da Omero al Rock” di Maurizio Stefanini e Marco Zoppas. La
“chiacchierata” sul libro, recensito da molte testate nazionali, verrà accompagnata da
intermezzi musicali dei ragazzi dei laboratori NAM di Azzano Decimo.
Una serata dedicata a tutti, sia agli appassionati di musica sia ai curiosi che vogliono
scoprire il filo continuo che lega l'antichità alla musica moderna. Vi aspettiamo!

VILLOTTA - BASEDO /TAIEDO - TORRATE
11 febbraio: Giornata del Malato

Catechesi medie e superiori

«Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date» (Mt10,8). Con
questo messaggio evangelico voluto
da papa Francesco, lunedì 11
febbraio si celebra XXVII Giornata
Mondiale del Malato. “La salute è
relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di
fiducia, amicizia e solidarietà, è un
bene che può essere goduto ‘in
pieno’ solo se condiviso”. (dal
Messaggio
del
Santo
Padre
Francesco).
Lunedì 11 febbraio accogliamo i
malati e gli anziani delle nostre
comunità in chiesa a Villotta per la
Celebrazione Eucaristica che, per
l’occasione, verrà anticipata alle ore
15,00. Quanti lo desiderano
potranno ricevere il Sacramento
dell’Unzione dei Malati. Per chi ne
ha necessità saranno disponibili
alcuni volontari per il trasporto.

Da venerdì 8 febbraio, i gruppi di
catechismo dei ragazzi dalla prima
media alla seconda superiori si
spostano nei locali della parrocchia
di Taiedo, fino al termine degli
incontri di maggio. Da qualche anno
le nostre due parrocchie stanno
facendo un cammino pastorale
comune che ci ha portato
all’unificazione di tutti i gruppi di
catechismo.
E’ questa una scelta che può
richiedere un po’ di adattamento ma
è necessaria per educarci ed educare
i ragazzi a sentirsi partecipi dell’unica
comunità voluta da Gesù, la cui nota
distintiva è l’unità, perché l’unità è la
risposta più evangelica ed efficace ad
un mondo sempre più diviso.

CHIONS
Carnevale
Domenica 17 Febbraio alle 14.30 sfilata dei carri allegorici per le vie del paese
organizzata dal gruppo Chionstuttinsieme Pro Loco commercianti.
Vi aspettiamo numerosi. In caso di cattivo tempo ci troveremo in oratorio per un
pomeriggio in allegria.

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Sabato 9 - Parrocchiale - Messa della Catechesi
ore 18,30 CHIONS

Per Paolo
d.a Valeri Annamaria (ann.) e Corazza Luigi

Domenica 10 - Parrocchiale
ore 9,30 CHIONS

d.o Mascarin Renato (ann.)
d.i Bertolo Giuseppe e Renata
Alla Madonna per Tesolin Armando e Georgiza
d.i Tesolin Dino e Francesco (ann.)

Martedì 12 - Cappelletta
ore 8,30

d.a Verardo Olga

Mercoledì 13 - Panigai
ore 17,30

pro Populo

Giovedì 14 - Cappelletta
ore 20,00

d.a Angela Picone Beninato

Sabato 16 - Parrocchiale
ore 18,30 CHIONS

d.i Fam. Celant Luigi
d.i Fam. Caminotto Giovanni
d.i Fam. Ortis

Domenica 17 – Parrocchiale
ore 9,30

CHIONS

d.o Liut Samuele

INTENZIONI
INTENZIONISS.
SS.MESSE
MESSEVILLOTTA
VILLOTTA - BASEDO
BASEDO
Sabato 9
ore 18,30 VILLOTTA d.o Celant Giovanni
Alla Madonna da persona devota
Domenica 10
ore 9,00 BASEDO

Per Renato dalla classe 1976

d.o Zanon Adriano

d.i Bottos Giovanni e Maria
d.i Pavan Sante e Chiarotto Fernanda
ore 11,00 VILLOTTA Alla Beata Vergine Maria da persona devota
Lunedì 11
ore 15,00 VILLOTTA d.i Dugani Giorgio e Irene, Trevisan Guerrino e Maria
Martedì 12
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Venerdì 15
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Sabato 16
ore 18,30 VILLOTTA d.o Stefanuto Giovanni
Domenica 17
ore 9,00 BASEDO

d.o Danelon Angelo

d.i Corazza Flavio e genitori

Alba Giuseppina (ann.)

Dall’Acqua Aldo (ann.)

d.i Liut Giuseppe e genitori
ore 11,00 VILLOTTA d.e Bertolo Antonella e Nella
d.o Toffolo Adriano

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 10
ore 10,30

d.i Fam. Pramparo
d.e Tesolin Olga e VIttoria
d.a Gasparotto Lidia

Mercoledì 13
ore 8,30

pro Populo

Giovedì 14
ore 8,30

pro Populo

Domenica 17
ore 10,30

d.o Giust Giuseppe

d.i Vignando Silvano e Rosina

d.o Vaccher Sergio

d.i Fam. Stefanut e Tonus

d.o Zuccato Elio
Genitori di Canil Laura

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

tel. d. Alessandro/p. Aimé o Remo 3475141097

