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Misericordia io voglio
e non sacrificio
CAMMINO QUARESIMALE
La misericordia ci orienta al bene dei
fratelli. La quaresima non è orientata
al venerdì santo, ma alla gioia della
Pasqua di risurrezione. Questo il
significato di tutta la quaresima
iniziata col rito delle ceneri. Siamo
tutti invitati a scoprire forme nuove
di perdono, di generosità e di servizio
e metterci in sintonia con l’amore di
Gesù.
I tre pilastri della spiritualità Biblica:
Elemosina, Preghiera e Digiuno sono
presentati da Gesù in modo nuovo.
1. Elemosina: essa indica la gratuità. Si
dà a qualcuno da cui non ci si aspetta
di ricevere qualcosa in cambio. La
gratuità è una caratteristica del
cristiano che, consapevole di aver
ricevuto tutto da Dio senza alcun
merito, impara a donare agli altri
gratuitamente.

Mt 12, 7

2. Preghiera: Gesù ci dice: entra nella
tua casa-cuore, per accogliere l'unica
luce, l'unica voce, quella di Dio. Può
essere anche in un angolo, in treno,
l’importante è raccoglierci nel
silenzio del cuore.
3. Digiuno: Esiste in tutte le religioni
come forma di penitenza, ma Gesù
nei Vangeli da poco rilievo al digiuno
e invita i suoi a praticare piuttosto la
misericordia. Scrive il Pastore d’Erma,
autore del II secolo: ‘Durante il giorno
del digiuno mangerai solo pane e
acqua, poi calcolerai quanto avresti
speso per quel cibo e lo darai a una
vedova, a un orfano o un povero così
tu ti priverai di qualche cosa affinché il
tuo sacrificio serva a qualcuno per
saziarsi. Così lui pregherà per te il
Signore. Se tu digiunerai in questo
modo il tuo sacrificio sarà gradito a
Dio che vede nel segreto.’
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Banco Farmaceutico
Nella giornata di lunedì 12 febbraio
sono stati donati 85 farmaci a
Villotta - Farmacia Comunale e 60 a
Chions - Farmacia Collovini. Un
grande grazie per questa generosità
che ci aiuterà ad aiutare. Tutti i
farmaci raccolti saranno distribuiti
dal Centro Caritas di Chions. In caso
di urgenza segnalare con un
messaggio a Rosella Liut
(3489734779) oppure passare la
mattina in canonica a Chions (0434648138).

Via Crucis di U.P.
In vista dell'organizzazione della Via
Crucis di U.P. che celebreremo
assieme il 23 marzo p.v., le equipes
delle
diverse
parrocchie
si
incontreranno sabato 24 febbraio
alle ore 10,00 a Villotta in canonica.

Eq. Battesimale
Si incontrerà lunedì 19 febbraio
2018 alle ore 20,30 a Chions, in casa
canonica.

Combattenti e Reduci
Domenica 25 febbraio, alle ore 9,00
a Basedo, l'Associazione comunale
si ritroverà per la S. Messa a cui
seguirà l'alza Bandiera.
La
giornata
proseguirà
con
l'Assemblea ordinaria alla Trattoria
Di Doi e il pranzo.
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Convegno catechisti
L’ufficio catechistico della diocesi di
Vittorio Veneto propone un
convegno sul tema: catechesi e
disabilitá – “E venivano a Lui da ogni
parte” (Mc 1, 45). Si terrá nel giorno
di sabato 24 febbraio dalle 9,00
presso l’istituto S. Giuseppe a
Vittorio Veneto.
Quota di partecipazione 10 €. Per
maggiori informazioni, chiamare lo
0438/948233.

Preparazione al matrimonio
Domenica 25 febbraio alle ore
20,00 in centro catechistico a
Chions, incontro conclusivo per i
fidanzati che si stanno preparando a
celebrare il sacramento del
matrimonio.
Continuiamo
a
sostenerli con l'affetto e la
preghiera in questa importante
scelta.

2° Incontro Alfabeto Fede
Domenica 18 febbraio, ore 9,15, 2°
appuntamento per genitori e
ragazzi: 3^ e 4^ elementare a
Chions e 2^ elementare a Villotta.
Gli incontri si concluderanno con la
partecipazione alla S. Messa.
L'ultimo incontro è previsto per
domenica 4 marzo a Fagnigola alle
ore 11,00

CHIONS
Aiuti alle famiglie in difficoltà
Lectio divina
Come
anticipato,
in
questa
quaresima si propone un cammino
di approfondimento della Parola di
Dio. Per quanti lo desiderassero,
l'appuntamento è per i mercoledì
sera, dalle 20,00 alle 21,00 presso le
famiglie:
- Mascherin Giuliano e Nives, via
Salvarolo;
- Della Rosa Flaminio e Valeria, via
Julia;
- Facca Denis e Antonella, via Julia;
- Diana Lino e Firmina, via Galilea;
- Regini Mirko e Roberta, via
Villabiesa.
Ciascuno valuti dove partecipare.
Un grazie sin d'ora a queste famiglie
che ci accoglieranno.

Per questa Quaresima proponiamo
un segno concreto di condivisione
di beni primari, quali il cibo e
l'igiene personale e della casa.
Ci saranno delle indicazioni di
massima settimana per settimana,
in modo da diversificare i prodotti.
1^ settimana fino a domenica 25
febbraio: prodotti per la prima
colazione: caffè, orzo, marmellata,
the, latte, biscotti, fette biscottate,
crema di cioccolato ...
Per la consegna: in Chiesa durante
le funzioni oppure alla C.R.A.I. nello
scatolone appositamente predisposto.

Via Crucis

S. Messe feriali
Comunichiamo che a partire da
questa settimana le celebrazioni
feriali in Cappella rimarranno nei
giorni di lunedì e martedì alle 8,30
e giovedì alle 20,00 (cui segue
l'adorazione).

Ci ritroviamo come comunità
parrocchiale per pregare assieme la
Via Crucis il venerdì sera, alle ore
20,00 in parrocchiale.
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FAGNIGOLA
Tempo di Quaresima:
Solidarietà

Messe Feriali
Si informano tutti i parrocchiani
che, a partire da questa settimana,
le sante messe feriali saranno
celebrate in chiesa antica il
mercoledì e il venerdì alle ore 8,30.

Presentazione Libro di A. Geatti

Raccolta generi di prima necessità,
sabato 24 e domenica 25 raccolta di
prodotti per la prima colazione:
caffè, orzo, marmellata, the, latte,
biscotti, fette biscottate, crema di
cioccolato ...

Via Crucis
In questo periodo di Quaresima
vogliamo proporre alla comunità la
Via Crucis che si svolgerà tutti i
venerdì alle ore 15,30 in chiesa
antica, fino al 16 marzo. Tutti siamo
invitati a partecipare.

Venerdì 23 febbraio alle 20,30
presso "Villa Stefani" - Piazza San
Michele - Fagnigola, ci sarà la
presentazione e l'incontro con
l'autore del libro:

"NON SEI MAI STATA MIA
TI SEI SOLO SEDUTA ACCANTO"
Disegni e poesie di Alberto Geatti.

Catechismo Cresimandi
Lunedì 19 febbraio i Cresimandi (3a
media e 1a superiore) si trovano per
l'incontro del catechismo dalle
20,30 alle 21,30 in oratorio.

Gruppo Chierichetti
Confessioni
Tutti i sabati, per chi desidera
confessarsi, il sacerdote è presente
in chiesa parrocchiale dalle ore
18,00.
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I Chierichetti si trovano tutti i sabati
di Quaresima alle ore 17,00 in
chiesa parrocchiale per il percorso
in vista della Pasqua.
Il 3 marzo ci sarà la pizza dopo
messa e a seguire una sorpresa...

VILLOTTA - BASEDO
Grazie a ‘Villotta Insieme’
Villotta Insieme è un’Associazione
che da alcuni anni è un importante
punto di riferimento per il nostro
paese, organizzando tante iniziative
e manifestazioni che rappresentano
momenti e occasioni di interesse
per tutta la comunità.
Anche in occasione della Giornata
della Vita e della Festa della
Famiglia del 4 febbraio scorso i
volontari di Villotta Insieme si sono
attivati con generosità offrendo il
pranzo ad un centinaio di
partecipanti.
Il Consiglio Pastorale e tutta la
comunità parrocchiale ringraziano
di cuore Villotta Insieme per
l’interesse che in tante occasioni
esprime verso la comunità tutta
intera. GRAZIE

Mandato ai nuovi ministranti

Domenica 25 febbraio alla messa
delle ore 11,00 accoglieremo i nuovi
Ministranti che saranno presentati
alla comunità.
L’invito è rivolto a tutti i bambini e
le bambine, dalla terza elementare
in poi, ad unirsi alla bella squadra
dei Ministranti per partecipare ad
una partita bellissima guidata da un
Allenatore Speciale: Gesù.

VILLOTTA-BASEDO - TAIEDO-TORRATE
Scuola dell’Infanzia
Ricordiamo a quanti ancora non
l’hanno fatto, che sono aperte le
iscrizioni al nuovo anno scolastico
2018/19 per i bambini che ne
hanno diritto dai 2 ai 3 anni alla
Sezione Primavera e dai 3 ai 5 anni
all’Infanzia.

Messe Feriali a Taiedo
Si informano tutti i parrocchiani
che, a partire da questa settimana,
la santa messa del Giovedì sarà
celebrata alle ore 20,00 e non più al
mattino.
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VILLOTTA-BASEDO - TAIEDO-TORRATE

TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO
Venerdì 23 febbraio si celebrerà la
14^ Giornata del Risparmio
Energetico
promossa
dal
programma radiofonico di Radio 2
Caterpillar attraverso l'iniziativa
“M'ILLUMINO DI MENO”. In tale
occasione il gruppo TNT – Pro Loco
Taiedo, proporrà la quarta edizione
di “STORIE AL LUME DI CANDELA” racconti e poesie con intermezzi
musicali. Parteciperanno: Paolo
Pezzutti, Paolo Rossi, Fabrizio e
Giorgio Gasparini, don Alessandro
Zanta, Misirach Della Rosa – Asia
Gumiero – Nassaou Cisse – Fiamma
Trovato – Aurora Consolaro – Elisa
Consolaro (compagnia teatrale Cibio
– ragazzi), il clan e il noviziato del
Gruppo Scout Villotta 1. Gli
intermezzi musicali saranno a cura
dei “The Old”.
Vi aspettiamo alle 20,45 presso il
teatro parrocchiale di Taiedo!
In questa serata viene sospeso il
catechismo per consentire ai ragazzi
delle medie e delle superiori di
partecipare alla serata e viene
sospesa anche la Via Crucis.
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Quaresima 2018
Oltre al digiuno e alla solidarietà, il
tempo di conversione quaresimale
di quaranta giorni ci esorta alla
preghiera e all’ascolto della Parola
di Dio, accogliendo alcune proposte
quali:
- Lectio Divina, alle ore 20,00 nelle
famiglie
- Via Crucis alle 20,30 così alternata:
venerdì 02 marzo a Villotta; venerdì
16 marzo a Taiedo; venerdì 09
marzo a Villotta.

Cenacolo di preghiera
Martedì 20 febbraio dalle ore 20,30
alle 21,30, nella chiesa di Villotta, ci
sarà l’appuntamento mensile del
Cenacolo di Preghiera, proposto
dall’Ufficio Pastorale Famiglia e Vita
della diocesi.
Gli aderenti alle Cellule Parrocchiali,
in questa settimana, sospendono gli
incontri
nelle
famiglie
per
partecipare insieme al Cenacolo.
Dalle ore 21,30 alle 22,30, nella sala
adiacente la canonica l’incontro
continua a Cellule riunite con la
lettura e meditazione del Vangelo
della domenica.
Mercoledì 21 febbraio ore 15,30:
incontro Cellule nella saletta
adiacente la canonica.

NOTIZIE DIOCESANE
Un pane per amor di Dio
Ancora una volta ci è data la
possibilità di crescere nell'amore
attraverso un piccolo gesto di
solidarietà, sostenendo così il lavoro
“sul campo” di missionari/e che,
anche a nome nostro, sono partiti
per testimoniare l'amore di Dio. A
troppi ancora manca il pane
materiale e il pane della Parola. Il
nostro sostegno servirà: ad offrire
un pasto caldo a 190 bambini a
Zaimene, in Etiopia; a procurare
sementi per 500 famiglie a
Mugunda, in Kenia; ad offrire porte
e finestre alla chiesa di Sirima, in
Kenia; all'acquisto di un pic-up per
la missione di Chipene, in
Mozambico; ad aiutare il centro
sanitario di El Carmen, in Equador.

Pace per il mondo!
Venerdì 23 febbraio assieme a tutta
la Chiesa siamo invitati a vivere una
giornata di digiuno e preghiera per
la pace nel mondo. Sarà offerta in
particolare per le popolazioni della
Repubblica Democratica del Congo
e del Sud Sudan.

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
Giovedì
Domenica

8.30
8.30
20.00
8.00
11.00
18.30

-

cappella
cappella
parrocchiale
Panigai
parrocchiale
parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

Mercoledì
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 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
20.00 - parrocchiale
9.00 - parrocchiale
18.30 - parrocchiale
9.30 - Torrate
9.30 - 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 18 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS

d.i fam. Celant Luigi

d.a Piccolo Iva in Regini

d.o Lucca Giuseppe

Bottos Iolanda

d.e Tesolin Maria e Toffolon Antonietta
d.i fam. Cominotto Giovanni
ore 18,30 CHIONS

d.o Nardo Giorgio

d.i fam. Doro

d.a Furlanetto Luigia

Nardo Marinella (anniv.)

Brun Antonia (anniv.)

Molinari Giovanni (anniv.)

d.o Ronchiadin Leandro

Molinari Umberto

Beatrice e Caterina

Lunedì 19 - Cappella
ore 8,30

Sofia (compleanno)

d.o Cester Silvio

Martedì 20 - Cappella
ore 8,30

Guarise Gianfranco e Anna (in ringraziamento)
d.a Tarlantini Carolina

d.e Lidia e Mariucci

d.i Valeri Gino e Morettin Sante
d.i di Moretti Annamaria

Giovedì 22 - Cappella
ore 20,00

pro Populo

Domenica 25 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS

d.i Classe 1937
d.i Lena Enzo e Bertilla

ore 18,30 CHIONS

d.o Corazza Luigi

d.i Nardo Giovanni e Gina

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 17 - Parrocchiale
ore 18,30

Calderan Giovanni

d.i Bottos Irmo e Forte Maria

Mascherin Sante (anniv)

d.o Bottan Romeo (anniv.)

d.o Ravagnolo Giovanni (anniv.)

Domenica 18 - Parrocchiale
ore 9,30

pro Populo

Mercoledì 21 - Chiesa antica
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 23 - Chiesa antica
ore 8,30

pro Populo

ore 15,30

Via Crucis

Sabato 24 - Parrocchiale
ore 18,30

d.o Moretto Ferruccio

d.i fam. Zaccariotto

d.a Bagnariol Italia

d.o Burin Raffaele

d.o Mascherin Valentino

d.a Valeri Rina

In ringraziamento per un compleanno
d.i Santin Guerrino e Bianchini Angela
d.i Stefani Bortolo e Cesco Adriano
d.i Montagner Mario e Zaccariotto Palmira
d.i Cesco Ulivo, Giuseppe e Carmela

Domenica 25 - Parrocchiale
ore 9,30

Alla B.V.M. Secondo le intenzioni dell'offerente
d.o Prosdocimo Enrico (anniv.)
d.o Prosdocimo Giacomo
d.a Della Rosa Albina

d.a Buodo Onorina

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
Sabato 17
ore 18,00 VILLOTTA

d.i Stefanutto Giovanni e Giovanna
d.a Bolzon Pia

d.o Sbrojavacca Lorenzo

d.o Danelon Renato

d.i Corazza

d.o Ros Silvano

d.o Zanon Adriano

Domenica 18
ore 9,00 BASEDO
ore 11,00 VILLOTTA

d.o Toffolo Adriano

Lunedì 19
ore 18,00 VILLOTTA

pro Populo

Martedì 20
ore 18,00 VILLOTTA

pro Populo

Mercoledì 21
ore 18,00 VILLOTTA

d.i fam. Morettin

d.o Benetti Bruno

Sabato 24
ore 18,00 VILLOTTA

d.a Bibbiani Simoni Wanda
d.a Barbaro Bibbiani Antonietta

Domenica 25
ore 9,00 BASEDO

d.i Bottos Giovanni e Maria

ore 11,00 VILLOTTA

d.a Pavan Santa

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 17
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

d.o Giust Giuseppe

Domenica 18
ore 9,30 TORRATE

secondo le intenzioni dell'offerente

ore 9,30 TAIEDO

d.i Vignando Silvano e Rosina
in onore di S. Anna

Lunedì 19
Ore 9,00 TAIEDO

secondo l'intenzione di D.G.T.

Martedì 20
ore 9,00 TAIEDO

d.o Battiston Dino

Mercoledì 21
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Giovedì 22
ore 20,00 TAIEDO

Venerdì 23

(in chiesa) secondo le intenzioni di D.G.T.

Giorno di astinenza dalla carne

ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

ore 15,00

Via Crucis

Sabato 24
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

d.o Radegonda Bruno

Domenica 25
ore 9,30 TORRATE

d.i di Rosetta e Attilio

Sbrojavacca Lorenzo

ore 9,30 TAIEDO

d.a Barbui Ceron Ida

d.a. Visintin Tarsilla

