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Perfetti
come
il Padre

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Occhio
per occhio e dente per dente”. Ma io
vi dico di non opporvi al malvagio;
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale
e toglierti la tunica, tu lascia anche il
mantello. E se uno ti costringerà ad
accompagnarlo per un miglio, tu con
lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai

il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che
vi perseguitano, affinché siate figli del
Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni,
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque,
siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste».
Mt 5,38-48
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Commento al Vangelo
Chiamati ad amare come Dio
“Siate perfetti come il Padre” (Mt 5,48).
Santità e perfezione, sono parole che
sembrano lontane dalla vita della gente comune come noi, forse più adatte a
chi dedica la vita interamente alla preghiera e alla contemplazione. E invece
Gesù nel Vangelo propone la santità a
tutti ‘perfetti come Dio’! Chiede forse
l’impossibile? Chi di noi può raggiungere la santità di Dio, il tre volte Santo? L’invito del Signore è molto concreto e per nulla lontano dalla nostra
vita quotidiana. Lui stesso lo traduce
in queste parole: “egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti”. (Mt 5,45). E’ lo
stile di Dio che siamo chiamati ad imitare, uno stile solare, positivo, ricco di
misericordia. Essere santi come il Padre vuol dire donare un po’ di sole, un
po’ di speranza, un po’ di luce a chi è
solo e ha il buio davanti a sé; significa
trasmettere il calore della tenerezza

e l’energia della carità. Per far sorgere il sole dentro gli occhi di chi soffre
basta, a volte, un ascolto attento fatto con il cuore, un aiuto concreto, un
abbraccio vero. Donarsi agli altri non
è in contrasto con il nostro desiderio
di felicità perché Dio dona gioia a chi
produce amore. Cosa significano allora gli imperativi di Gesù nel Vangelo di
oggi: amate… pregate… porgete… prestate…? Non sono ordini perché non si
ama per imposizione, si ama solo per
scelta! Ogni volta che nella preghiera
diciamo al Signore: ‘donaci un cuore
nuovo’, gli chiediamo di farci partecipi
dei suoi stessi sentimenti per essere,
qui sulla terra, segni concreti della sua
misericordia. Verrà il giorno in cui a
noi, che abbiamo faticato ad imparare
l’amore, sarà donato il cuore stesso di
Dio e allora saremo capaci di un amore che rimane in eterno.
a cura di suor Roberta

Contatti
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 p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
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
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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UNITA' PASTORALE
Impariamo ad amare

Seconda Giornata Ecologica

‘Impariamo ad 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 ‘I passi della misericordia’. Il sussidio si può scaricare dal
sito: http://www.diocesi.concordiapordenone.it

Domenica 26 febbraio la Protezione
Civile e il Comune di Chions organizzano la Giornata Ecologica. Il ritrovo è
alle ore 8.00 davanti la sede della Protezione Civile di Villotta. Per chi vuole
c’è il pranzo nella sede degli Alpini a
Villotta.

Laboratorio artistico
‘Un capolavoro di famiglia’ è un laboratorio artistico per genitori e figli
animato da Alessandra Cimatoribus.
Si svolgerà domenica 5 marzo al Collegio Marconi di Portogruaro. L’illustratrice guiderà ogni famiglia nella
realizzazione di un’opera artistica.
Genitori e figli parteciperanno insieme in due turni: il primo turno dalle
15,00 alle16,30; il secondo turno dalle 16,30 alle 18,00. Ogni famiglia ha
una sua bellezza: la bellezza dell’amore tra sposi, della vita con i figli e
con i genitori, delle diverse identità
che stanno insieme per un progetto.
La distribuzione nei due turni sarà
comunicata agli iscritti alcuni giorni
prima del laboratorio. E’ necessario
pertanto iscriversi compilando il modulo scaricabile dal sito www.famigliapn.it e inviarlo entro mercoledì 1
marzo a famiglia@diocesiconcordiapordenone.it.

Percorso per fidanzati
Oggi, domenica 19 febbraio, si conclude il percorso: i fidanzati parteciperanno alla messa delle 18.30 a
Chions, poi in canonica per condividere la cena e per l’ultimo incontro.
Molte delle tredici coppie provengono
dall’Unità Pastorale e dalla Forania.
Sono state accompagnate dalle testimonianze di Paola e Roberto, (che
da anni partecipano alla proposta di
“Incontro Matrimoniale”), di Roberta
e Ronny e di don Loris. C’è stata una
buona partecipazione e il piacere di
dialogare insieme in coppia, condividere i vissuti profondi, in un clima di
stima e di ascolto reciproco. Le nostre
comunità augurano loro di mantenere sempre accesa la luce della fede
perché possano vivere e testimoniare
l’amore reciproco attraverso l’ascolto
e la condivisione della vita. Preghiamo perché il Signore li accompagni e
li conduca lungo le sue strade.

VILLOTTA.BASEDO
Vendita ‘crostoli e frittelle’ per la solidarietà, domenica 26 febbraio.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Festa di carnevale

M’illumino di meno

Martedì 28 febbraio, ultimo giorno
di carnevale, tutti i bambini e i ragazzi
che frequentano la catechesi parrocchiale, sono attesi in oratorio a Villotta
per festeggiare insieme il carnevale.
Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 i giovani
animatori del Grest proporanno giochi, canti, balli e grande divertimento.
Venire mascherati, non portare coriandoli, solo stelle filanti e chi vuole
anche dolci e bibite da condividere.

Venerdì 24 febbraio, in occasione
della 13a edizione della Giornata del
Risparmio Energetico e degli Stili di
Vita Sostenibili, alle ore 20,45 presso
il Teatro di Taiedo, viene proposta una
serata di brevi racconti e intermezzi
musicali al lume di candela.

Ricordiamo a quanti ancora
non l’hanno fatto, che sono
aperte le iscrizioni al nuovo
anno scolastico 2017/18, per i
bambini che ne hanno diritto,
dai 2 ai 3 anni alla Sezione Primavera e dai 3 ai 5 anni all’Infanzia.

in BREVE

Per condivere con le famiglie il percorso educativo e presentare i progetti del
secondo periodo dell’anno di attività,
i genitori dei bambini che frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia sono
attesi a scuola mercoledì 22 febbraio
alle ore 18,00. Per favorire la partecipazione di entrambi i genitori alcuni
giovani volontari della parrocchia si
prenderanno cura dei bambini. Li ringraziamo per il servizio e, soprattutto,
perché sono un segno che la Scuola
dell’Infanzia sta a cuore a tutta la comunità.

‘Iride’, il nuovo Bollettino Parrocchiale
di Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate è
alle ultime battute. Mercoledì 22 febbraio alle ore 20,30 il gruppo di redazione si dà appuntamento in oratorio a
Villotta per gli ultimi ritocchi, prima di
passare all’impaginazione e la stampa.
Si conta di farlo uscire per la Pasqua.
Giovedì 23 febbraio, alle ore
20,30, alcuni membri dei Consigli Pastorali e dei catechisti si
incontrano per programmare
le serate degli Esercizi Spirituali, da proporre ai giovani e agli
adulti durante la Quaresima.

TAIEDO . TORRATE

in BREVE

Scuola dell’Infanzia

Redazione Bollettino

Il Consiglio per gli affari economici si riunisce a Taiedo martedì 21 febbraio alle ore 20,30 nei
locali accanto alla canonica, per
prendere in esame il bilancio e i
progetti per la comunità parrocchiale.
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CHIONS.FAGNIGOLA

FAGNIGOLA

“Crostolate”

Catechismo di venerdì 24

Le Ceneri, inizia la Quaresima
Mercoledì 1° marzo le celebrazioni
eucaristiche saranno: a Chions alle
9.00 e alle 20.00; a Fagnigola alle 20.30.

FAGNIGOLA
Per noi tutti, comunità!
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
Catechismo
I catechisti si incontrano martedì 21
febbraio alle 18.30. Ricordiamo che
lunedì 27 non ci sarà catechismo.

Venerdì 24 nell’orario di catechismo si
farà festa insieme: invitiamo i ragazzi
a venire in maschera (e con qualche
dolcetto o bibita), perché staremo insieme in allegria per il carnevale!! Nel
frattempo, i genitori saranno con don
Loris in chiesa antica, per un importante momento di decisioni comuni
in vista del catechismo e non solo.

Grazie!
Un dono utile e quanto mai gradito
è stato fatto alla nostra comunità: un
nuovo microfono d’altare, bello e funzionante. Potrà aiutarci a celebrare
meglio le lodi del Signore nella chiesa
parrocchiale! Ringraziamo di cuore
chi l’ha regalato e chi l’ha fatto funzionare!

C

CONDOGLIANZE

Sabato 25, possiamo partecipare ad
una duplice “crostolata”: presso il
Centro Anziani di Chions alle 15.00
e presso la ProLoco di Fagnigola alle
20.30.

La mattina del 16 febbraio si
è spento a San Vito all’età di
73 anni Giovanni Ravagnolo, da tutti noto come Gianni. Amò la vita a contatto
con la natura, che detta le
stagioni della vita dell’uomo, e le relazioni e risate
semplici e quotidiane. Il Signore della Vita gli apra le
porte del giardino del Paradiso e doni consolazione ai
familiari e agli amici, a cui
vanno le nostre cristiane e
sentite condoglianze.
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CHIONS
Domenica 26 febbraio, il Vescovo
Giuseppe celebra l’Eucarestia alle ore
11.00 e amministra la Cresima ad alcuni ragazzi e altre persone della nostra parrocchia. Genitori e padrini e
madrine, assieme ai cresimandi, sono
impegnati nella preparazione dell’evento, con una fitta serie di incontri.
Sabato 18 incontreranno il Vescovo
Giuseppe con gli altri giovani della
Forania ad Azzano Decimo. Martedì
21 si incontreranno i soli cresimandi
in canonica la sera. Mercoledì 22 e
giovedì 23 i ritrovi saranno alle 20.30
in chiesa parrocchiale, per chiedere il
dono dello Spirito, per le prove e per
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Siamo invitati a pregare per
questi giovani e ad accompagnarli nel
cammino verso la maturità cristiana.

C
A Piacenza è morta Vido Luigia,
di anni 89, vedova Corazza.
Il 9 febbraio ci ha lasciati all’età di 71 anni Anna Maria Valeri,
sposa di Guerrino Segat. Donna
di buone virtù e dedita alla famiglia, lascia un buon ricordo di sé
a tutta la comunità. Ringraziamo
i familiari per l’offerta fatta alla
parrocchia.

CONDOGLIANZE

Cresime

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A

Martedì 14, all’età di quasi quarant’anni, è tornata alla Casa del
Padre dopo breve malattia Angela
Picone, moglie di Antimo Beninato. Tanti amici e persone della
comunità si sono stretti intorno a
lei e alla famiglia in questo triste
momento.
A tutti i familiari provati dal dolore per la perdita dei loro cari
vanno le nostre sentite e cristiane
condoglianze.
VIIª DOMENICA DEL T.O.
3ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo

Domenica 19
ore 9,30
		
		

VII Domenica del Tempo Ordinario

Giovedì 23
ore 8,30
		
		

chiesa antica - San Policarpo
d.i Panont Leone, moglie e figlio Tonino
d.i nonni, zii e zie (ord. Idolina Panont)
d.i Bagnariol e dott. Grizzo (ord. Idolina Panont)

d.i Pegolo Luigi, Maria e Mauro
d.i Caliman e familiari
d.o Battiston Artemio

continua Calendario Liturgico Fagnigola

Venerdì 24
ore 8,30

chiesa antica
pro populo

Sabato 25
ore 18,30
		
		
		

parrocchiale
d.o Mascherin Valentino (anniv.)
d.i Cesco Olivo, Giuseppe e Carmela (anniv. ord. figlia)
d.o Santin Gigetto (anniv. ord. fam.)
d.o Gianni Ravagnolo (ottavario)

Domenica 26
ore 9,30

VIII Domenica del Tempo Ordinario

CHIONS

S.Giorgio Martire

d.i Favret Aldo e Ancilla

Domenica 19
ore 8,00
		

VII Domenica del Tempo Ordinario

ore 11,00
		
		
		
		
		

CHIONS
d.o Liut Samuele
d.i di Moretti Annamaria
d.a Santin Antonietta (ved. Favot)
d.o Favot Olivo
d.a Valeri Anna Maria (ottavario)

ore 18,30
		
		

CHIONS
per il gruppo fidanzati
d.a Nardo Marinella (anniv.)

Lunedì 20
ore 9,00
		

cappellina
Nel compleanno di Sofia e Iole
d.a Verardo Olga

Martedì 21
Ore 9,0 0
		

cappellina
d.a suor Pierina Corazza
d.i Valeri Gino e Morettin Sante

Mercoledì 22
ore 9,00
		
		

cappellina - Cattedra di San Pietro
In ringraziamento per un compleanno
d.i Santin Guerrino, Angela e Antonio
d.i Deotto Pietro e Rina

PANIGAI
d.a Valvasori Maria (anniv.)

Giovedì 23
cappellina - San Policarpo
ore 9,00
S. Rosario e Lodi		
			
Venerdì 24
cappellina
ore 9,00
S. Rosario e Lodi
Domenica 26
ore 8,00
		

VIII Domenica del Tempo Ordinario
PANIGAI
d.o Toffolon Vittorio (anniv.)

ore 11,00
		

CHIONS - Celebrazione Sante Cresime
d.a Valeri Anna Maria

ore 18,30
		

CHIONS
d.a Zucchet Enza (anniv.)

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 20
ore 9,00
Martedì 21
ore 9,00
Mercoledì 22
ore 9,00
Giovedì 23
ore 9,00
Venerdì 24
ore 9,00
Sabato 25
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
Domenica 26

d.o Renato d’Aronco		
d.i fam. Giust e Del Col
d.o Bellato Fausto
d.o Bellato Fausto
d.o Don Romano Zovatto		
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i Battiston Luigi, assunta e Giovanni

ore 9,30
ore 10,30

VIII Domenica del Tempo Ordinario
TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
Battesimo di Ruzzene Layla Emma
di Simone e Raffin Erika
d.a Visintin Tarsilla
d.i Schiavo Emma e fam Bordignon
d.a Borlina Angela

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 20
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 21
ore 8,00
ore 21,00
Mercoledì 22
ore 8,00
Giovedì 23
ore 18,30
Venerdì 24
ore 18,30
Sabato 25
ore 18,30

Domenica 26
ore 9,00
ore 10,30

d.a suor Maristella
per le Anime del Purgatorio		
inizio adorazione
secondo l’intenzione di Franca
d.o Morettin Sante
chiusura adorazione
d.i Rina e Fiorello Piccolo
d.a suor Vittoriana
d.e Irene e Caterina Dugani		
d.o Pietro Gasparotto (ann.)
d.e Wanda Billiani Simoni; Antonietta Barbaro Billiani
d.i Spadotto Pietro e Graziano
d.i Santa e Vittorio; d.i fam. Corini e Colombo
d.i Bertolo Antonella, Nella e Giacomo

VIII Domenica del Tempo Ordinario
BASEDO
Messa per i defunti Combattenti
d.a Conan Cesira; d.o Renato Danelon
VILLOTTA
d.i fam De Toni e Burin
d.i fam. Filippin e Corona
d.i Tomba Antonio e genitori
d.o Gianpaolo Sartori

