12 febbraio 2017
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V CI
SI...SI...
NO...NO...

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Non crediate che io sia
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a
dare pieno compimento. (...) In verità
io vi dico: (...) Chi invece li osserverà e
li insegnerà, sarà considerato grande
nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se
la vostra giustizia non supererà quella
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. (...)Avete inteso
che fu detto agli antichi: Io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”,
dovrà essere sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque
tu presenti la tua offerta all’altare e lì
ti ricordi che tuo fratello ha qualche
cosa contro di te, lascia lì il tuo dono
davanti all’altare, va’ prima a ricon-

ciliarti con il tuo fratello e poi torna
a offrire il tuo dono. (...)Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo,
cavalo e gettalo via da te: ti conviene
infatti perdere una delle tue membra,
piuttosto che tutto il tuo corpo venga
gettato nella Geènna. (...) ti conviene
infatti perdere una delle tue membra,
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a
finire nella Geènna. (...) Avete anche
inteso che fu detto agli antichi: “Non
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io
vi dico: non giurate affatto, né per il
cielo, perché è il trono di Dio, né per
la terra, perché è lo sgabello dei suoi
piedi, né per Gerusalemme, perché
è la città del grande Re. Non giurare
neppure per la tua testa, perché non
hai il potere di rendere bianco o nero
un solo capello. Sia invece il vostro
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene
dal Maligno».
Mt 5,17-37
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Commento al Vangelo
Estrapolo la prima delle ‘antitesi’ contenute nel cuore del famoso discorso
della montagna di Matteo: ‘Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.
Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli
dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco
della Geènna.’ Gesù con la sua autorevole interpretazione non contraddice
la precedente esegesi, ma la radicalizza, la espande andando ad afferrare il cuore di quel comandamento. La
sequenza ‘adirarsi, stupido, pazzo’ in
un crescendo di pene date da tribunali corrispondenti non intende mettere
in ordine una serie di colpe andando
da una minore ad una maggiore gra-

vità, ma creare una certa tensione,
come a dire: ‘Tu non odierai’. Viene
così bandita ogni forma di violenza.
Ricordo mia nonna uscire spesso con
il proverbio ‘Ne uccide più la lingua
che la spada’. Ella capiva alla perfezione ciò che talvolta non si comprende
nemmeno nelle aule di teologia. Giusto per concretizzare: certe generalizzazioni drammatizzate della serie ‘Tu
mi fai morire’; l’aggressione verbale
che ‘asfalta l’altro’, della quale abbiamo
esempi quotidiani nell’arena politica
quotidiana; le chiacchiere, le insinuazioni e le cattiverie gratuite nei giudizi
formulate nell’ombra, meglio se condite con particolari pruriginosi, sono
come sciabolate micidiali e distruttive.
Una forte esortazione allora ad un’etica
della misericordia che toglie pesantezza al cuore e rilancia la fiducia.
a cura di don Fabrizio

Contatti
Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732 - Alberto tel. 347 4638451

Parrocchia Fagnigola
tel. 0434 648065 p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr

Parrocchia Villotta . Basedo
tel./fax 0434 630003 - Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate

Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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UNITA' PASTORALE
Formazione clero/laici

Incontro genitori in UP

Papa Francesco con l’Esortazione
Apostolica ‘Amoris laetitia’ ha riportato al suo splendore il Vangelo della
famiglia, ha dato indicazioni importanti e le linee essenziali dell’impegno pastorale con e per le famiglie.
Il terzo incontro di formazione permanente è Giovedì 16 febbraio dalle
20.30 alle 22.30 al Centro Pastorale
del Seminario. E’ rivolto ai sacerdoti,
diaconi, consacrati e laici cooperatori
delle parrocchie e delle unità pastorali. Tema della serata è: ‘Amoris laetitia. Una ricchezza da scoprire e condividere per la vita della Chiesa e del
mondo’. Ascolteremo la testimonianza di Don Giuseppe Bortolin e dei
gruppi diocesani presenti a Frattina.

Per accompagnare i figli nel cammino di preparazione ai Sacramenti è
importante per le famiglie avere uno
spazio in cui dialogare, confrontarsi e
lasciarsi coinvolgere dal Vangelo che
contiene una Parola di speranza per
tutti. E’ questo l’intento degli incontri
programmati per i genitori dei bambini di terza e quarta elementare. Il
primo di due appuntamenti è Venerdì 17 febbraio dalle 20,15 alle 22,00,
per i genitori dei bambini di quarta
elementare, in oratorio a Villotta

“Impariamo la gioia di amare” è il
Sussidio per le parrocchie in preparazione alla Pasqua elaborato dalla
Sezione Pastorale tenendo presente
il percorso catecumenale dei vangeli
delle domeniche dell’anno A, le suggestioni di Amoris Laetitia e la lettera pastorale del Vescovo. Il sussidio è
scaricabile dal sito della diocesi e dal
sito dell’Unità Pastorale.
Lunedì 13 febbraio ore 20.30 a Pravisdomini si incontrano i catechisti
dell’UP per organizzare la Celebrazione conclusiva dei percorsi per genitori
del 26 marzo a Pravisdomini .

Sabato 18, dalle ore 20.30, il Vescovo
Giuseppe incontra tutti i cresimandi
della Forania al Palazzetto dello Sport
di Azzano Decimo. Sono invitati anche
i genitori e i padrini. Per i chionsesi,
ricordiamo i successivi due appuntamenti del 22 e 23 febbraio in chiesa a
Chions, dalle 20.30, in vista della celebrazione della cresima di domenica 26
febbraio.

in BREVE

Sussidio per la Quaresima

Incontro per i cresimandi

Domenica 19 febbraio si conclude il percorso per fidanzati.
I partecipanti, dopo la messa
delle 18.30, si sposteranno in
canonica per cenare insieme e
per l’incontro.
Lunedì 13 continua la Raccolta
del Farmaco nelle farmacie Comunale di Villotta e Collovini di
Chions.
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UNITA' PASTORALE

TAIEDO . TORRATE

Catechisti

Nascita

Si ricorda ai catechisti l’appuntamento di sabato 18 febbraio 2017, presso
il Centro Pastorale Seminario, alle ore
14,15, per il Ritiro di Quaresima. ‘ Nulla è impossibile a chi crede’ è il tema
dell’incontro, guidato dal Vescovo
Giuseppe.

La comunità di Taiedo è felice
di dare il benvenuto ad una
nuova vita. Martedì 31 gennaio, a Pordenone alle ore 22,50,
è nata Layla Emma Ruzzene
di Simone ed Erika Raffin. Kg
3,900, cm 53. La vita ti sorrida
sempre piccola Layla e felicitazioni ai neo genitori. Il Signore
vi guidi e vi accompagni con il
suo amore nel cammino.

TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO
Alfabeto della fede
Domenica 19 febbraio ci sarà il terzo appuntamento con l’Alfabeto della
Fede per i genitori e i bambini della
catechesi di seconda elementare. E’
un’occasione, da non perdere, per
dialogare insieme sull’educazione dei
figli alla luce del Vangelo. L’appuntamento per tutti, bambini, fratellini e
genitori, è alle ore 9.00 in oratorio a
Villotta.

Scuola dell’Infanzia
Sono ancora aperte le iscrizioni alla
Scuola dell’Infanzia per i bambini
in età compresa tra i due e i cinque
anni, età in cui il bambino è in grado
di accogliere nuovi stimoli con entusiasmo per imparare a relazionarsi
positivamente con figure diverse da
quelle della famiglia. Invitiamo le famiglie, che ancora non hanno provveduto all’iscrizione, ad affrettarsi
entro il termine del 23 febbraio.

VILLOTTA.BASEDO
Nascita
La comunità di Villotta è felice di dare il benvenuto a Pietro
Stefanuto, figlio di Diego e di
Lucia Bagnariol, nato a Pordenone il giorno 5 febbraio 2017,
alle ore 17,30. Kg 3,650, cm 53.
La vita ti sorrida sempre piccolo
Pietro e felicitazioni ai neo genitori. Il Signore vi guidi e vi accompagni con il suo amore nel
cammino.

Una cena...solidale...
Per contribuire alla riduzione del debito che grava ancora sulla parrocchia,
sabato 25 febbraio è in programma
una cena aperta a tutta la comunità.
A breve saranno date indicazioni per
quanti vogliono partecipare all’iniziativa solidale.
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CHIONS

FAGNIGOLA

Bolivia

Per tutti noi, comunità!

Sono state poche le volte che dalle
Suore Rosarie, missionarie in Bolivia,
giungessero richieste di aiuti economici. Stavolta lo hanno fatto perché
c’è un bambino che necessita di una
operazione per una tumefazione al
naso e per il rifacimento del setto nasale. Il costo dell’intervento dovrebbe
essere di circa mille euro. Per questo
specifico caso, il gruppo Caritas ha
già anticipato € 500,00. Nei prossimi
giorni penseremo ad una iniziativa
che dovrebbe concretizzarsi con la
raccolta dei tappi di plastica da inserire nella Mano Solidale in ferro che
sarà posizionata nel piazzale davanti
l’Asilo 1962. Sarà anche possibile contribuire con anche piccole offerte da
corrispondere durante l’apertura del
Centro Caritas il martedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 16,30 e il sabato mattina dalle 9,30 alle 11,00.

Come già accennato, dovrebbe esservi 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 singolarmente dare alla nostra comunità… vi
invitiamo a non cestinarla, a prenderla 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!

CHIONS

Scuola dell’Infanzia

Catechismo 3^ elementare

Incontro assembleare e di sezione
presso la Scuola dell’Infanzia, lunedì
13 dalle 18.00.

Lunedì 13 genitori e bambini impegnati con la preparazione alla Prima
Confessione vivranno una visita al
Santuario di Madonna di Rosa, ritrovandosi già alle 14.20 e spostandosi
con le macchine. La spiegazione di
padre Claudio su mosaici e altre immagini ci aiuteranno a comprendere
meglio la Misericordia di Dio.

CHIONS
Consiglio Pastorale
Si riunisce mercoledì 15 febbraio, per
programmare la quaresima per tutta
la comunità.

CALENDARIO LITURGICO

VIª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Domenica 12

VI Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

d.i Facca Pierangelo e Pietro

Giovedì 16
chiesa antica
ore 8,30
d.i Celant Luigi e Caminotto Giovanni e familiari
		
d.o Giovanni Bearzi (anniv.)
		
d.a Iole Penzo (anniv.)
			
Venerdì 17
chiesa antica
ore 8,30
pro populo
Sabato 18
ore 18,30
		
		
		
		
		

parrocchiale
d.o Calderan Giovanni (anniv. ord. figli)
d.o Sante Stefani
d.o Giovanni Turchetto
d.o Moretto Ferruccio (ord. figlie)
d.o Mascherin Sante (ord. fam.)
di Bottos Irno (anniv.) e Forte Maria

Domenica 19

VII Domenica del T. O.

ore 9,30

d.i Pegolo Luigi, Maria e Mauro

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 12

VI Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		
		
		
		
		
		
		

CHIONS
Alla Madonna di Lourdes (o.p.d.)
d.o Della Rosa Corrado (anniv.)
d.o Valeri Luigi (anniv.)
d.a Valeri Genoveffa (anniv.)
d.i Lorenzina e Maggiorino Trevisan
d.i Borean e Molinari
d.i Ettore, Emilia, Pasqua
d.o Conforto Sergio (anniv.)

ore 18,30
		
		

CHIONS
d.o Dugani Flumian Pietro
d.a Battiston Santa

continua calendario liturgico - Chions

Lunedì 13
ore 9,00

cappellina
d.i Bianche Ercole e Maria

Martedì 14
ore 9,00
		
		

cappellina - Ss. Cirillo e Metodio; S. Valentino
d.o Bragato Guerrino
d.i Corazza Gelindo e Maria
d.o Moretti Valentino

Mercoledì 15
ore 9,00

cappellina
d.i famiglia Ortis		

Giovedì 16
cappellina
ore 9,00
S. Rosario e Lodi		
			
Venerdì 17
cappellina
ore 9,00
S. Rosario e Lodi
Domenica 19

VII Domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		

CHIONS
d.o Samuele Liut
d.i di Moretti Annamaria

ore 18,30
		
		

CHIONS
per i fidanzati
d.a Nardo Marinella (anniv.)

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 13 febbraio
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Martedì 14
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

Mercoledì 15
ore 9,00

d.i Trevisan Marcello e Beniamino

Giovedì 16
ore 9,00

d.i fa. Nascimben e Fantin Norina

Venerdì 17
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

Sabato 18
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30

Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.o Sartor Luigi
d.o Giust Giuseppe

Continua calendario liturgico Taiedo-Torrate

Domenica 19
ore 9,30
ore 10,30

ore 15,00

VII Domenica del Tempo Ordinario
TORRATE
Ferrato Sbrojavacca Lorenzo
TAIEDO
per una coppia di coniugi
d.a Zuccato Rosanna in Vignando
d.o Bortolussi Severino e genitori
d.o Radegonda Bruno
Adorazione

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 13 febbraio
ore 8,00
ore 9,00

d.a suor Piafides
d.i fam. Gasparini e Gaiot		
inizio adorazione

Martedì 14
ore 8,00
ore 21,00

d.o Bruno Benetti
chiusura adorazione

Mercoledì 15
ore 8,00

in onore della Madonna (Donadon Maria)

Giovedì 16
ore 18,30

d.a suor Liberina

Venerdì 17
ore 18,30

d.a suor Vittoriana		

Sabato 18
ore 18,30

d.i Giovanni e Giordano Stefanuto
d.o Giovanni Celant
d.o Lorenzo Ferrato Sbrojavacca
d.i fam. Corini e Colombo
d.i Santa e Vittorio

Domenica 19

VII Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
per le Anime

ore 10,30

VILLOTTA
d.i fam. De Toni e Burin
d.i fam. Filippin
d.o Toffolo Adriano
d.i fam. Cesselli e Boi
d.i Cicuto Attilio e genitori Querin		

