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Fu trasfigurato
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un
alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro.
(Mc 9,2)
RIFLETTIAMO... La QUARESIMA ci
sorprende con il Vangelo della
Trasfigurazione: si tratta di vedere
Gesù come il sole della nostra vita, e
la nostra vita muoversi sotto il sole di
Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i
primi compagni e sono loro che
raccontano il percorso che loro e noi
possiamo compiere per giungere a
godere la bellezza della luce. “Li
condusse su un alto monte”. Il monte
alto, non è un luogo geografico; nella
Bibbia è il mondo di Dio, il luogo
dell’incontro con Dio e la sua Parola.
Quindi se vogliamo vedere questa
trasfigurazione e contemplare il volto
di Gesù dobbiamo anche noi salire sul
monte, cioè appartarci, creare
silenzio interiore , staccarci dal
modo di pensare solo umano .
La nostra comprensione , la nostra

intelligenza non ci bastano, le cose
attorno a noi non sono chiare, anzi
spesso sono confuse, contorte ed
incerte. Quanti dubbi sulla vita, sulla
Chiesa, sulle cose e anche su Dio?
Come Pietro e i suoi due compagni,
anche noi siamo mendicanti di luce,
mendicanti di senso e di cielo. Pietro
ci apre la strada con la sua
esclamazione: “maestro che bello
qui”. Non so se anche noi, almeno
qualche volta abbiamo pensato,
detto, sperimentato che è bello
credere in Gesù, che è bello essere
una comunità di fratelli che
celebrano insieme al di la delle
difficoltà, dei limiti e fragilità di
ciascuno. La fede non è un dovere,
ma nasce da uno stupore, da un
innamoramento, da un ‘che bello!’
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
AISM

Ministri straordinari Comunione

Sabato 03 e domenica 04 marzo
l’AISM propone “La gardensia di
AISM”, manifestazione a sostegno
delle persone affette da sclerosi
multipla. Questa iniziativa verrà
realizzata nelle parrocchie della
nostra unità pastorale.

Alfabeto Fede
Con la partecipazione alla S. Messa
di domenica 4 marzo a Fagnigola
alle ore 11,00 si concluderà il
cammino per genitori e bambini di
Unità Pastorale delle classi 2^, 3^ e
4^ elementare.

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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Sono attesi giovedì 15 marzo, alle
ore 20,00 a Chions alla S. Messa cui
seguirà l'Adorazione Eucaristica.
Al termine, incontro di formazione.

Eq. Battesimi
Si incontrerà lunedì 12 marzo alle
ore 20,30 a Villotta.

Preparazione al matrimonio
Domenica 25 febbraio alle ore
18,30 iniziamo con la Messa
l'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.

CHIONS
Lectio divina

Aiuti alle famiglie in difficoltà

Rinnoviamo l'invito a partecipare il
mercoledì sera, dalle 20,30 alle
21,30 alla Lectio Divina presso le
famiglie:
- Mascherin Giuliano e Nives, via
Salvarolo;
- Della Rosa Flaminio e Valeria, via
Julia;
- Diana Lino e Firmina, via Galilea;
- Regini Mirko e Roberta, via
Villabiesa.

Per questa 2^ settimana di
quaresima, fino a domenica 04
marzo, si raccoglieranno scatolame
e condimenti: pelati, fagioli, salsa,
tonno, olio, carne in scatola, legumi
secchi...
Per la consegna: in Chiesa durante
le funzioni oppure alla C.R.A.I. nello
scatolone appositamente predisposto.

N.B.:
Eccezionalmente
questa
settimana quanti partecipano a casa
di Facca Denis e Antonella, in via
Julia, si ritroveranno il lunedì sera.

Grazie
Un grazie sincero a quanti con la
loro generosità contribuiscono a
sostenere le spese della parrocchia.

S. Messe domenicali
Domenica 4 marzo la S. Messa sarà
anticipata alle ore 9,30. In quel
giorno, infatti, ragazzi e genitori di
2ª, 3ª e 4ª si ritroveranno per
celebrare assieme la conclusione
del percorso di Alfabeto della Fede
a Fagnigola alle ore 11,00.
Domenica 11 marzo la celebrazione
della S. Messa in occasione del
naufragio della nave “Galilea” sarà
presieduta dal Vescovo presso il
cimitero, alle ore 11,00.

Via Crucis
Venerdì sera alle ore 20,00 in
parrocchiale, via Crucis.

Rami di ulivo
Ricordiamo che a partire da sabato
17 marzo si raccoglieranno presso la
canonica i rami di ulivo che poi
verranno benedetti la domenica
delle Palme.
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FAGNIGOLA
Domenica 04 marzo
Si informano tutti i parrocchiani che
la prossima domenica, 04 marzo, la
nostra chiesa si riempirà di bambini
in occasione della conclusione di
Alfabeto della Fede di UP.
Per questo motivo la Santa Messa
in questa occasione sarà celebrata
alle
ore
11,00
in
chiesa
parrocchiale.
Tutta la comunità è invitata a
predere parte a questa celebrazione
“speciale”.

Via Crucis

Tempo di Quaresima:
Solidarietà
Raccolta generi di prima necessità,
sabato 03 e domenica 04 marzo
raccolta di scatolame e condimenti:
pelati, fagioli, salsa, tonno, olio,
carne in scatola, legumi secchi...

Gruppo Ministranti
Sabato 03 marzo, dopo l'incontro e
la messa, ci sarà la pizza in oratorio
in compagnia di due ospiti “speciali”
che ci racconteranno la loro
esperienza e storia e con i quali si
svolgeranno delle attività tutti
insieme.
Dare conferma a Jacopo o nel
gruppo whatsapp dei ministranti
entro venerdì 02 marzo.
Non si può mancare, Fidatevi !!

Incontro genitori 1a confessione
Lunedì 05 marzo alle 20,30 in
oratorio.
Tutti i venerdì di Quaresima alle
ore 15,30 in chiesa antica, fino al 16
marzo. Tutti siamo invitati a
partecipare.

Confessioni
Tutti i sabati, per chi desidera
confessarsi, il sacerdote è presente
in chiesa parrocchiale dalle ore
18,00.
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Martedì 6 marzo, Adorazione
Martedì 06 marzo, all'Adorazione
Eucaristica per le Vocazioni, avremo
il piacere di ospitare i seminaristi
della nostra diocesi di Concordia
Pordenone. Sarebbe bello se tutti
noi dedicassimo un'ora per questo
importante momento di preghiera !
Appuntamento alle ore 20,00
presso la chiesa antica.

VILLOTTA - BASEDO
Grazie agli Amici della Casera
I bambini della Scuola dell’Infanzia
di Villotta, con i genitori e le
insegnanti ringraziano di cuore il
‘Gruppo Giovani Casera di Villotta’
per il bel regalo che hanno loro
donato. Un grande GRAZIE anche a
tutta la Comunità per le offerte
raccolte in occasione della Giornata
della Vita e Festa della Famiglia,
offerte che saranno utilizzate per
arricchire le attività dei nostri
bambini.

Giornata della Donna 2018
Domenica 11 marzo alla Messa
delle ore 11,00 a Villotta, per
celebrare la ‘Giornata della Donna’,
il GCM animerà la celebrazione e, al
termine, proporrà una breve
testimonianza missionaria. Seguirà
in
Oratorio
la
tradizionale
‘Pastasciutta Insieme’, a cui siamo
tutti invitati a partecipare.

Cena della Comunità
Sabato 10 marzo è in programma
presso la sede degli Alpini di Villotta
una cena aperta a tutta la comunità.
Lo scopo è ritrovarsi insieme per
condividere un momento conviviale
e per raccogliere fondi, utili a
ridurre il debito che grava ancora
sulla nostra parrocchia. Adesioni e
prenotazioni si ricevono entro
martedì 6 marzo presso:
-GINO RUI 328 3692093
-STEFANO PAPAIS 348 2315918
-DAMIANO LIUT 349 7129750
La quota di partecipazione è di
€15,00 per gli adulti, € 7,00 per i
bambini fino a dieci anni. Sono
graditi i dolci casalinghi.

VILLOTTA-BASEDO - TAIEDO-TORRATE
Via Crucis
Venerdì 2 marzo i ragazzi delle
medie e delle superiori animeranno
la Via Crucis in questo tempo di
Quaresima. Le comunità di Villotta e
di Taiedo sono invitate a partecipare
alle ore 20,30, nella chiesa di
Villotta, per vivere insieme ai nostri
giovani un tempo di riflessione e
preghiera davanti alla croce di Gesù.

Gruppo Redazione Iride
Il Gruppo che sta preparando la
nuova edizione del Bollettino
Parrocchiale
‘Iride’
si
dà
appuntamento
mercoledì
28
febbraio in oratorio a Villotta.
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VILLOTTA-BASEDO - TAIEDO-TORRATE
Ora Giovani-Festa di Carnevale
Durante la giornata di lunedì 12
febbraio la Festa di Carnevale ha
animato gli spazi dell’oratorio di
Villotta. Nel pomeriggio, il gruppo
Ora Giovani, che riunisce i ragazzi
delle parrocchie di Villotta-Basedo e
Taiedo-Torrate
dalla
prima
superiore in su, ha accolto 52
bambini del catechismo, mascherati
e pronti a trascorrere momenti di
spensieratezza. Insieme hanno
ballato sulle note dei balli di
gruppo, sono stati protagonisti di
uno spettacolo di magia fatto da
Paola, una ragazza che studia arti
circensi
e
che
ringraziamo
sentitamente per il contributo,
hanno giocato e condiviso la
merenda. Inoltre, i costumi migliori
hanno ottenuto i premi preparati
dai ragazzi. In serata i 30 ragazzi di
Ora Giovani, un progetto di
aggregazione giovanile autogestito
a cadenza mensile che si svolge nel
periodo
invernale,
hanno
proseguito la festa con la cena, sono
stati piacevolmente stupiti da altri
numeri di magia e concluso la
serata con balli scatenati. Ora
Giovani
ringrazia
in
modo
particolare i bimbi per la presenza, i
genitori per la merenda e le
generose offerte al gruppo, che
potrà così finanziare le sue attività,
e tutti coloro che hanno collaborato
alla riuscita della festa.
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Adorazione e Cellule
Continua
nella
cappellina
dell’oratorio di Villotta l’Adorazione
Eucaristica: dalle 9,00 del lunedì
alle 22,00 del martedì. Quanti
partecipano ai gruppi delle Cellule il
martedì e il mercoledì sospendono
in questa settimana gli incontri per
partecipare alla proposta di ‘Lectio
Divina’ che si terrà martedì 27
febbraio alle ore 20,30 presso la
famiglia di Francesco e Noemi
Papais in Via Monte Grappa. Resta
invariato
l'appuntamento
del
martedì delle ore 15,30 nella saletta
accanto la canonica di Villotta.

Grest 2018-Incontro Animatori
Già da un mese fervono preparativi
e programmazione in vista della VI^
Edizione del Grest delle nostre
parrocchie ed è finalmente giunta
l’ora di coinvolgere anche i
numerosi giovani animatori. Coloro
che frequentano le scuole superiori
e desiderano entrare a far parte del
gruppo animatori sono invitati al
primo incontro di formazione del
Grest 2018 domenica 04 marzo alle
ore 20.00 presso l’oratorio di
Villotta. I membri dello staff e gli
animatori vecchi e nuovi si
presenteranno, verrà esposto il
tema portante del Grest e la
suddivisione delle giornate. Vi
aspettiamo numerosi e carichi di
entusiasmo.

NOTIZIE DIOCESANE
Mese dell’Educazione
Il Centro di Pastorale Adolescenti e
Giovani
promuove
un
appuntamento
all’interno
del
programma
del
Mese
dell’Educazione, giunto ormai alla
15ª edizione. Il tema di quest’anno
è: “EDUCARE AL LIMITE”. Presso
l’oratorio della Parrocchia di B.M.V.
Regina in Portogruaro, venerdì 9
marzo, un monologo teatrale
presenterà la storia di Gianluca
Firetti, un giovane cremasco morto
per un tumore alle ossa. Nella
stessa serata vivremo anche la
MATURA 2018 con il vescovo
Giuseppe che consegnerà le
pennematura a tutti i maturandi.

Nuovi Ministri Straordinari della
Comunione
Sabato 3 marzo in Curia a
Pordenone, primo incontro di
formazione dei nuovi Ministri
Straordinari della Comunione dalle
9,00 alle 12,00.

Veglia Giovani
I giovani e adolescenti sono invitati
ad una Veglia sabato 24 marzo.
Ritrovo alle 20,15 presso il Ponte di
Adamo ed Eva a Pordenone. E per i
più
coraggiosi
alle
15,30
dall’oratorio di B.go Meduna partirà
il Pellegrinaggio pre-veglia. Per info
ed iscrizioni vedere sul sito della
diocesi, sezione giovani o contattare
don Davide al 349 6698659.

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 25 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS

d.i Classe 1937

d.i Nardo Giovanni e Gina

d.i Lena Enzo e Bertilla
Al cuore di Gesù e Maria secondo le intenzioni
dell'offerente
ore 18,30 CHIONS

d.o Corazza Luigi

d.a Zucchet Enza

Lunedì 26 - Cappella
ore 8,30

d.i Coppa Andrea e Irma

Martedì 27 - Cappella
ore 8,30

d.o Cesco Domenico

Fabriele

d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano
d.o Gardiman Armando (anniv.)

Giovedì 01 - Cappella
ore 20,00

pro Populo

Domenica 04 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

d.o Rosolin Luciano

ore 9,30 CHIONS

d.i Corazza Emilio e Celeste d.i Bressan
d.o Santin Tobia (anniv.)
d.o Liut Callisto

ore 18,30 CHIONS

pro Populo

d.i De Poli

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
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
In ringraziamento per un compleanno
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 Buodo Onorina

d.a Della Rosa Albina

Mercoledì 28 - Chiesa antica
ore 8,30

d.a Botter Noemi

Venerdì 02 - Chiesa antica
ore 8,30

pro Populo

ore 15,30

Via Crucis

Sabato 03 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i di Stefani Giovanni

d.i Santin Luigia e fam.

d.i Mascherin Pietro e Maria

d.a Fantuzzi Emma (anniv.)

Domenica 04 - Parrocchiale
ore 11,00

d.i Turchetto Antonio e Giovanna

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA-BASEDO
Sabato 24
ore 18,00 VILLOTTA

Bibbiani Simoni Wanda

d.i fam. Brunello

Barbaro Bibbiani Antonietta
d.i Spadotto Pietro e Graziano
d.i Gasparet Lina e Angelo

Domenica 25
ore 9,00 BASEDO

d.i Bottos Giovanni e Maria

ore 11,00 VILLOTTA

d.a Pavan Santa

Lunedì 26
ore 18,00 VILLOTTA

Amedeo e Livia

Martedì 27
ore 18,00 VILLOTTA

Anacleto e Teresa

Mercoledì 28
ore 18,00 VILLOTTA

pro Populo

Sabato 03
ore 18,00 VILLOTTA

Bertollo Giacomo e Nella

Domenica 04
ore 9,00 BASEDO

pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA

pro Populo

per Matteo e nonni

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
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
d.o Sbrojavacca Lorenzo

ore 9,30 TAIEDO

d.a Barbui Ceron Ida
d.a. Visintin Tarsilla

Lunedì 26
Ore 9,00 TAIEDO

non c'è Messa

Martedì 27
ore 9,00 TAIEDO

secondo l'intenzione di D.G.T.

Mercoledì 28
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Giovedì 1 marzo
ore 20,00 TAIEDO

Venerdì 2

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 3
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Domenica 4
ore 9,30 TORRATE

secondo le intenzioni dell'offerente

ore 9,30 TAIEDO

d.a Frison Mior Amabile

