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«Riempite d’acqua le anfore»
«Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea (…). Venuto a
mancare il vino (…) Gesù disse loro (ai servitori): “Riempite d’acqua le
(Lc 2, 1.3.7)
anfore”; le riempirono fino all’orlo».
«Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea…». E noi siamo gli sposi e gli invitati.
La festa di nozze è stata allestita per noi. Siamo tutti cioè chiamati alla felicità,
a diventare persone felici, chiamati alla nostra più profonda realizzazione.
È bello pensare che siamo al mondo come invitati a una festa nuziale. Siamo
nati per vivere bene, da risorti: questo matrimonio si celebra infatti il ‘terzo
giorno’ (per il vangelo è il giorno della risurrezione).
Ma poi il vino viene a mancare, cioè l’amore, che è ciò che rende una vita degna
di essere vissuta, che da senso alle fatiche, viene a mancare.
«Non hanno più vino», esperienza che tutti abbiamo fatto e facciamo quando
stanchezza e ripetizione prendono il sopravvento nella vita quotidiana.
Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia, le case
senza festa, la chiesa e l’esperienza di fede rito sterile, senza amicizia.
Ci si sente vuoti, come le anfore di pietra del vangelo, si tira avanti, come si può…
Come uscirne allora? Il Signore ci dice: «Riempite d’acqua le anfore».
Perché l’amore possa tornare a scorrere nelle mie vene e fare di questa mia vita una
festa, mi viene chiesto semplicemente di vivere e di vivere appieno.
Questo significa riempire di senso la mia esistenza attuale, così come mi trovo: che
sia di pietra, fredda e vuota, sbagliata o sporca, riempila sino all’orlo e presentala a
Dio; Lui la trasformerà.

d. Alessandro

UNITA’ PASTORALE / DIOCESI
Formazione dei C.P.P.

Domenica 20 gennaio dalle 15,00 alle
18,00 presso il Centro Caritas di Chions,
ritiro di formazione dei membri dei
Consigli Pastorali delle 3 parrocchie. Ci
accompagnerà la figura biblica di Gesù,
Buon Pastore.

Preparazione al Matrimonio

Domenica 20 gennaio dalle 20,00 alle
22,00 presso il Centro Caritas di Chions,
ha luogo il 1° incontro per fidanzati, in
preparazione al matrimonio. Il corso
prevede 7 incontri la domenica sera,
sino all’inizio di marzo.

Formazione in Diocesi

Martedì 22 gennaio alle ore 20,30 a
Pordenone presso la Casa della Madonna Pellegrina incontro formativo
per volontari Caritas ma aperto a
chiunque voglia approfondire la
propria formazione missionaria dal
tema Disuguaglianze un problema
sistemico relaziona Massimo Pallottino responsabile Ufficio Asia di
Caritas Italiana.

Caritas
Mercoledì 6 febbraio ore 20,30 presso
Centro Distribuzione Caritas incontro
con i volontari operanti per la carità
degli operatori delle parrocchie della
forania finalizzato alla preghiera ed
alla programmazione.
Lunedì 11 febbraio ricorre l’annuale
giornata del Banco Farmaceutico,
saranno raccolti farmaci presso le
farmacie di Chions e Villotta.

Unità dei Cristiani
Dal 18 al 25 gennaio la Chiesa ci invita
a pregare in particolar modo per
l’Unità dei Cristiani.
Due gli appuntamenti di preghiere
promossi dalla Diocesi e dalle chiese
cristiane del nostro territorio:
1° Martedì 22 gennaio alle 20,30
presso la Parrocchia S. Rita di
Portogruaro ‘Portare il lieto messaggio
ai poveri’
2° Venerdì 25 gennaio alle 20,30
presso la Chiesa Cristiana Evangelica
Battista di Viale Grigoletti ‘Il Signore è
mia luce e mia salvezza’.
Forania portogruarese
Le parrocchie della forania Portogruarese propongono interessanti incontri formativi.
Per la serie “Figure del Cattolicesimo
italiano in politica – La politica come
forma alta di carità”:
Martedì 22 gennaio: Alcide De Gasperi;
Martedì 29 gennaio: Giuseppe Dossetti

Le serate avranno luogo nella Sala
delle Capriate vicino al Palazzo
Vescovile di Portogruaro, dalle 20,30
alle 22,00.

Alex Zanotelli

Domenica 27 gennaio alle 18,00 presso
il centro culturale ‘Aldo Moro’ di
Cordenons, incontro con p. Alex
Zanotelli promosso dai missionari
comboniani dal tema “Quale umanità in
un mondo in movimento?”.
Ingresso libero

CHIONS
Azione Cattolica
In occasione del rinfresco di sabato
12 gennaio e della colazione di
domenica 13 sono stati raccolti
902,00€, che costituiscono esattamente l’ammontare necessario per
le quote di tesseramento dei nostri
ragazzi. Ringraziamo davvero di
cuore per la vicinanza dimostrata da
tutta la comunità, in un momento
così delicato per la nostra associazione.
Educatori di A.C.
Arcon
In questi giorni il bollettino parrocchiale sta giungendo ai tanti chionsesi
residenti all’estero che ci fanno sentire
il loro sostegno anche economico per
sostenerne le spese. Un grande grazie
va anche alle tante persone che si sono
assunte l’impegno della distribuzione
e a chi ha materialmente lavorato sui
testi, sulle immagini e sull’impaginazione. Altre copie sono disponibili in
canonica o alla CRAI.

Dispersi in Russia

Domenica 27 gennaio alle 18,30,
solenne ricordo dei caduti e dispersi
in Russia. Presiederà Mons. Dario
Roncadin con l’animazione del Coro
Jubilate.
In quella domenica verrà comunque
celebrata la Messa alle 9,30.

Caritas
Giovedì 24 gennaio dalle 14,30 alle
14,30 apertura sede per ricevimento e
smistamento indumenti.
Sabato 26 gennaio dalle 9,30 alle
11,00 apertura sede per distribuzione
indumenti.
Raccolta generi di prima necessità in
Avvento: ci facciamo interpreti di
ringraziare sinceramente per i doni,
anche monetari, che hanno permesso
la distribuzione di ventun pacchi,
arricchiti anche dei giochi donati dai
ragazzi del catechismo, ad altrettante
famiglie.

Nascita
Condoglianze
Questa settimana dopo lunga malattia è
venuto a mancare Cesco Renato, di 65
anni.
Accompagniamo anche i familiari di
Fasan Franca in Rossit, mancata all’età di
83 anni. Il Rosario sarà pregato domenica
20 alle 19,30, mentre il funerale verrà
celebrato lunedì 21 alle 15,00.

Mercoledì 16 gennaio all’ospedale di S.
Vito al Tagliamento è nata Angelica,
figlia di Anna Federica e Christopher
Valeri. Ai neo genitori tanti auguri!

Grazie

In memoria della mamma Mattiuzzi
Adelfia, i figli hanno desiderato lasciare
un’offerta alla Parrocchia.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Giornata della Vita e Festa della Famiglia
Domenica 3 febbraio si celebra la 41a Giornata della Vita. “E’ vita, è futuro”, è questo
il messaggio che i Vescovi italiani offrono alla nostra riflessione. Da alcuni anni in
questa giornata a Villotta celebriamo anche la Festa della Famiglia. L’invito è rivolto
quindi a tutte le famiglie dei bambini che frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia e
dei bambini e ragazzi che frequentano la catechesi parrocchiale. L’invito è rivolto
anche ai nonni, presenze preziose e indispensabili nella famiglia. Un invito tutto
particolare è rivolto alle coppie che nel 2018 hanno ricordato un anniversario di
matrimonio. Il ritrovo è in oratorio alle ore 9,00 per tutti. Ci sono proposte rivolte ai
bambini, ai ragazzi, alle coppie di genitori e ai nonni. Alle ore 11,00 ci sposteremo in
chiesa per la celebrazione della Santa Messa. Seguirà per quanti lo desiderano la
condivisione del pranzo presso la sede degli alpini. E’ necessaria, per motivi organizzativi, la prenotazione all’incontro e al pranzo.

Incontro della Commissione Liturgica

Alfabeto della Fede

Martedì 22 gennaio, alle ore 20,30, in
oratorio a Villotta è convocata la
Commissione Liturgica per preparare la
Giornata della Vita e la Festa della
Famiglia di domenica 3 febbraio.

Il calendario del progetto ‘Alfabeto della
Fede’ domenica 3 febbraio segna il terzo
incontro per bambini e famiglie della
seconda e terza elementare. Invitiamo le
famiglie a partecipare alle attività
programmate con gli altri gruppi di
genitori per celebrare la Giornata della
Vita e la Festa della Famiglia.

Gratitudine
Un gruppo di genitori dei bambini della
nostra
Scuola
dell’Infanzia,
in
occasione del Concerto di Natale,
hanno scelto in forma anonima di
saldare il conto di 180 euro, relativo
alla spesa per l’uso dell’oratorio di
Chions. Li ringraziamo di cuore per
questo gesto e per la testimonianza
evangelica che ci trasmettono: “...non
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua
destra...” (Mt 6,3)

La Scuola dell’Infanzia ringrazia
La Frigoimpianti di Villotta, l'azienda
che si occupa di commercio e
installazione di frigoriferi, ha fatto
dono alla scuola di un freezer a cassetti
di cui c’era assoluta necessità.
Ringraziamo di cuore il presidente
dell’azienda Michele Del Zotto per
questo dono e per la sensibilità
dimostrata nei confronti della nostra
scuola parrocchiale.

VILLOTTA - BASEDO
Festa degli anniversari 2018

Graziella e Maria ci hanno lasciato

Le coppie che desiderano ricordare 5,
10, 15, 20....fino a 50 e oltre anniversari
di matrimonio del 2018, nella messa che
verrà celebrata domenica 3 febbraio,
Giornata della Vita e Festa della
Famiglia, sono invitate a compilare il
modulo che si trova in fondo alla chiesa
e metterlo nel contenitore indicato.

L’ultimo scorcio dell’anno 2018 si è
portata via Graziella Benetti, vedova
di Mario Bertolo che, dopo aver
lottato con grande coraggio per
vincere la malattia che l’aveva colpita,
sabato 29 dicembre ci ha lasciato
all’età di 65 anni. Lunedì 31 dicembre
una folla commossa si è stretta
intorno alla figlia Patrizia per
esprimerle affetto e vicinanza in un
momento così doloroso per lei che,
negli ultimi anni, aveva perduto anche
il padre e il fratello.
Sabato 12 gennaio ci ha lasciato anche
Maria Pigat, vedova Trevisan, di anni
96, dopo una lunga vita dedicata alla
famiglia che l’ha assistita fino alla fine
con amore e dedizione.
La comunità tutta rinnova la vicinanza

TAIEDO - TORRATE
Pranzo comunitario
Carissimi, la Parrocchia di Taiedo-Torrate in collaborazione con la Pro Loco Taiedo,
in occasione del 95° compleanno di Don Lino, avvenuto il 25 dicembre scorso,
desidera festeggiare assieme a lui questo bel traguardo. Ci troveremo domenica 27
gennaio per la celebrazione della S. Messa alle ore 10,30, seguirà il pranzo
comunitario nella sala del Centro Sociale.
Chi volesse condividere questo momento potrà contattare Orietta Bortolussi per
l'adesione al pranzo entro martedì 22 gennaio al n. 347 5145706. Costo € 12,00, i
bambini fino a 6 anni non pagheranno.
Saranno graditi i dolci fatti in casa.
don Alessandro, p. Aimè, Consiglio Pastorale Parrocchiale e Pro Loco Taiedo

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Sabato 19 - Parrocchiale – Messa della Catechesi
ore 18,30 CHIONS

d.o Nicoletti Mario

d.i Bidinot e Marson

d.i Bosio Bruna e Cesare

d.o Zucchet Bruno

d.i Bidinot Elio e Marson Assunta
d.i Baldassi Nicolò, Romina e d.i Veneruz
Domenica 20 - Parrocchiale
ore 9,30 CHIONS

d.o Cesco Domenico

d.o Grando Narciso

d.a Celant Fabiana (morta in Francia)
d.i Lovisa Franco, Vincenzo e Maria
d.i Cevolotto Sergio, Attilio e Anna
Lunedì 21 - Parrocchiale
ore 15,00

Esequie di Fasan Franca

Martedì 22 - Cappelletta
ore 8,30

d.i Verardo Pietro e Angelica d.i Bianchi e Polese
d.i Bianchi Ercole e Maria

d.o Battistella Augusto

Secondo le intenzioni dell’offerente
Mercoledì 23 - Panigai
ore 17,30

Pro Populo

Giovedì 24 - Cappelletta
ore 20,00

(ann.) d.i Moras Giovanni e Bozzetto Amelia
d.i Miot Olinto, Conforto Palmira e Conforto Giorgio
d.a Zanutel Maria in Valeri d.i Fam. Bosio

Sabato 26 - Parrocchiale
ore 18,30 CHIONS

Pro Populo

Domenica 27 – Parrocchiale
ore 9,30

CHIONS

Per Lara

ore 18,30 CHIONS - nella memoria dei Dispersi in Russia

INTENZIONI
INTENZIONISS.
SS.MESSE
MESSEVILLOTTA
VILLOTTA - BASEDO
BASEDO
Sabato 19
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo
Domenica 20
ore 9,00 BASEDO

d.i Sassaro Ruggero e Assunta
d.o Fantuz Nicola
Alla Madonna della Salute per Gina e Davide

ore 11,00 VILLOTTA Alla Madonna da persona devota
Lunedì 21
ore 18,00 VILLOTTA d.a Cessel Isolina
Martedì 22
ore 18,00 VILLOTTA d.o Pilutti Carlo
Venerdì 25
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Sabato 26
ore 18,30 VILLOTTA d.i Tuglio Agnese e Battistutta Severino
Domenica 27
ore 9,00 BASEDO

Per Renato dalla classe 1976
d.i Sassaro Ennio e Bruna

d.o Michieli Ferruccio
d.i Fam. Tesan

Alla Madonna della Salute per Gina e Davide
ore 11,00 VILLOTTA Alla Madonna da persona devota

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 20
ore 10,30

d.o Battiston Luciano (ann.)

Mercoledì 23
ore 8,30

d.i Battiston Dino e genitori

Giovedì 24
ore 8,30

pro Populo

Domenica 27
ore 10,30

d.a Barbui Ida (ann.)

Bressan Luciana

d.a Belluzzo Maria

Bortolussi Antonio e Umberto

Pitton Ida

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

