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...come i gigli del campo...

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezionerà all’uno
e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi
dico: non preoccupatevi per la vostra
vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello
che indosserete; la vita non vale forse
più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non
sminano e non mietono, né raccolgo-

no nei granai; eppure il Padre vostro
celeste li nutre. Non valete forse più di
loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco
la propria vita? E per il vestito, perché
vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano
e non filano. Eppure io vi dico che
neanche Salomone, con tutta la sua
gloria, vestiva come uno di loro. Ora,
se Dio veste così l’erba del campo, che
oggi c’è e domani si getta nel forno,
non farà molto di più per voi, gente di
poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo?
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in
cerca i pagani. Il Padre vostro celeste,
infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta
la sua pena».
Mt 6,24-34
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Commento al Vangelo
Non affannatevi...
Il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso nel quale Gesù traccia
il programma di vita per i suoi seguaci e, quindi, anche per noi cristiani di
oggi. Gesù descrive due modi di vivere
in netto contrasto fra di loro: ‘vivere al
servizio di Dio’ oppure , ‘vivere al servizio della ricchezza’. Cerchiamo di
chiarire e attualizzare il pensiero di
Gesù. ‘Servire Dio’ in questo passo del
Vangelo, significa mettere in pratica gli
insegnamenti e lo stile di vita che Dio
ci ha fatto conoscere attraverso Gesù
suo dilettissimo Figlio. ‘Vivere al servizio della ricchezza’ vuol dire progettare la vita, cioè tempo, affetti, lavoro,
allo scopo di accumulare ricchezze,
benessere, piaceri. E’ evidente che
Dio, per il nostro vero bene, ci invita

a scegliere di metterci al suo servizio.
Per convincerci che vivere soltanto per
accumulare ricchezze è un agire da insensati, Gesù ragiona così: non sai che
la vita vale più del cibo?... il corpo vale
più del vestito? Saresti così insensato
da sacrificare la vita per avere la cassaforte colma di denaro?! Saresti così
sciocco da far ammalare il corpo per
avere un guardaroba pieno di bei vestiti?! Il padre vostro che nutre gli uccelli del cielo e veste splendidamente
i fiori del campo, fa e farà assai di più
per voi. I pagani, i quali non sanno che
Dio è Provvidenza infinita, si preoccupano in modo ossessivo del mangiare
e del vestire, invece voi “cercate prima
il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il
resto vi sarà dato in sovrappiù”.
a cura di don Lino

UNITA' PASTORALE
Quaresima: tempo favorevole
Il titolo del Sussidio di Quaresima
2017 ‘Impariamo la gioia di amare’
con sottotitolo ‘La famiglia casa della
felicità e della tenerezza’, può sembrare, a prima vista, poco attinente al
tenore spirituale di austerità e penitenza del tempo quaresimale. Ma non
è così perché il sussidio, scaricabile
dal sito della diocesi, vuole essere uno
strumento che accompagna l’itinera-

rio di conversione per incoraggiare la
famiglia, e tutti coloro che intendono
ascoltare il Vangelo, ad essere casa di
ospitalità e di fecondità. Vuole stimolare e coinvolgere la famiglia perché
eserciti il suo servizio educativo, e si
apprenda con gioia la bellezza della
fede, l’apertura alla vita, l’arte della
riconciliazione, il dialogo intergenerazionale, la preghiera fiduciosa, la
prossimità con i poveri.
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continua Unità Pastorale

Quaresima: digiuno e solidarietà

Equipe battesimale

Il digiuno rituale della quaresima
e l’astinenza dal cibo e dalle carni
sono il segno esterno di una realtà
interiore, segno della volontà di nutrirsi della Parola di Dio. In sintesi, la
mortificazione del corpo è rimando
alla conversione dello spirito. Il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo
sono giorni di digiuno dal cibo e di
astinenza dalla carne. Tutti i Venerdì
di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne. Al digiuno sono tenuti
i credenti dai 18 ai 60 anni compiuti;
all’astinenza dalla carne coloro che
hanno compiuto 14 anni. Tutti, anche i bambini che non sono tenuti al
digiuno e all’astinenza, sono invitati
ad essere sensibili e solidali con chi
soffre la fame e aiutare chi si adopera per costruire un mondo più giusto.
E’ questo l’obiettivo di ‘Un Pane per
Amor di Dio’, (la scatolina che verrà
consegnata ad ogni famiglia) la proposta diocesana che sostiene cinque
progetti missionari: in Siria: Emergenza Aleppo ; in Ecuador: Casa del Servo
Sofferente; in Etiopia: Nuova missione
a Daye; in Messico: Casa per l’infanzia; in Papua Nova Guinea: Portiamo
un sorriso.

Sabato 4 marzo i membri dell’ èquipe vivranno un tempo di formazione a Spilimbergo. Sotto la sapiente guida di Ramona Lucarelli,
visiteranno il duomo e altre ricchezze storiche della “Città del mosaico”,
dando voce e spazio alla tesimonianza di chi ci ha preceduto nella
riflessione sull’iniziazione cristiana.

Il Banco Farmaceutico e i volontari
ringraziano le Farmacie Collovini di
Chions e Comunale di Villotta e tutti coloro che hanno preso parte alla
Giornata di raccolta del farmaco. Sono
stati donati 75 farmaci a Chions e 103
a Villotta. In tutta l’Unità Pastorale
sono stati raccolti 246 farmaci che saranno devoluti a persone bisognose in
particolar modo ai bambini. La Provvidenza continua a stupirci: in totale
nella Provincia di Pordenone sono stati raccolti 4.766 farmaci, il 10% in più
dello scorso anno.

Appuntam enti in oratorio

Oltre al digiuno e alla solidarietà, il
tempo di conversione quaresimale di
quaranta giorni ci esorta alla preghiera . Si tengano presenti tutte le iniziative offerte, in tal senso:
• esercizi spirituali;
• veglie di preghiera;
• confessioni.

Giornata raccolta del farmaco

Lunedì 27 febbraio ore 20,30
in oratorio a Chions, don Marco
Pozza, porterà la sua testimonianza di prete che testimonia la
Misericordia.
Sempre in oratorio a Chions,
sabato 4 marzo ci sarà la serata teatrale che tratta dei disturbi
alimentari e dell’alimentazione
di bambini ed adolescenti.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
The Little Angels 3-9 anni

Carnevale in oratorio

Dalla domenica 4 marzo, per tutta la
Quaresima, nella messa della domenica ritorna la proposta ‘The Little
Angels’: il progetto diocesano nato
per favorire la partecipazione attiva e
gioiosa dei bambini alla liturgia, per
prenderci cura di loro anche nelle
messe domenicali. Dopo il saluto del
sacerdote i bambini escono in forma
processionale dalla chiesa per recarsi
nei locali della parrocchia, in luoghi
predisposti per vivere con loro la Liturgia della Parola, ascoltata e compresa nella modalità più adatta all’età.
Rientreranno prima della Professione
di Fede per unirsi a tutta la Comunità
e continuare insieme la celebrazione
dell’Eucaristia.

Martedì 28 febbraio dalle ore 16.30
alle 18.30 sono attesi in oratorio a
Villotta tutti i bambini e i ragazzi del
catechismo, con i catechisti, per festeggiare il Carnevale. Il ragazzi del
‘Gruppo giovani TVTB’ animeranno
il pomeriggio con balli, sfide e giochi.
Aspettiamo tutti mascherati e con tanta voglia di divertimento. Si possono
portare dolci e bibite da condividere
e solo stelle filanti, non coriandoli. In
serata, il ‘Gruppo Giovani’, formato
dai ragazzi delle parrocchie di TaiedoTorrate e Villotta-Basedo proseguirà la
serata con la cena.

GCM e Caritas
Lunedì 1 marzo i volontari/e GCM e
Caritas partecipano alla messa delle
ore 20.00 a Villotta e poi proseguono
presso la sala adiacente la canonica
con il consueto incontro mensile. Si
partirà dalle relazioni degli incontri
Caritas precedenti: ’L’Inno alla Carità’; ‘Cosa vuol dire Comunità?’; ‘Il
lavoro di Rete’ e ‘Dal dire al fare’. La
serata continua con la verifica della
Giornata del Malato, la programmazione della Festa della Donna e uno
sguardo alla situazione dei giovani
profughi accolti.

Presentazione dei cresimandi
Domenica 5 marzo, i giovani di Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate, che si
preparano a ricevere il sacramento
della Cresima, saranno presentati alla
Comunità nella messa delle 10,30 a
Taiedo

TAIEDO . TORRATE
Amatriciana solidale
Il gruppo Alpini Taiedo in collaborazione con la Pro Loco, organizzano per
domenica 5 marzo alle ore 12,00 presso il Centro Sociale di Taiedo, ‘l’amatriciana’ pranzo a scopo benefico, il cui
ricavato verrà devoluto ai terremotati
di Amatrice.
Info al cell 338 4064151 Gianpietro.
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VILLOTTA.BASEDO

CHIONS.FAGNIGOLA

Consiglio per gli Affari Economici

Le Ceneri e inizio Quaresima

Sabato 4 marzo, nel pomeriggio, il
Consiglio per gli Affari Economici si dà
appuntamento in canonica per valutare la situazione finanziaria della parrocchia, l’entità del debito che ancora
persiste e redigere un bilancio.

Mercoledì 1° marzo le celebrazioni
saranno a Chions alle 9.00 e alle 20.00;
a Fagnigola alle 20.30. Lunedì 6 marzo la messa a Chions sarà alle 16.00 al
Centro Anziani. Le domeniche 12 e 19
marzo a Fagnigola le messe saranno
alle 10.30; poi l’orario della messa festiva a Fagnigola sarà spostato alle ore
10.00 per tutte le prossime domeniche fino a settembre compreso.

Sulla Soglia
Nel decimo anno di vita e di attività
vogliamo leggere insieme il cammino fatto in questi dieci anni. Per dare
un nome all’orizzonte verso il quale
stiamo camminando ci ritroviamo insieme Domenica 5 marzo nella sede
‘Sulla Soglia’, alle ore 12,30 per condividere il pranzo e raccontarci che cosa
sono stati questi dieci anni per ciascuno di noi. Lo faremo confrontandoci
con gli obiettivi dello Statuto, con lo
stile che ci fa essere comunità attenta
ai bisogni dei bambini e di altre persone in difficoltà.

Via Crucis
A Chions ogni venerdì alle 20.00 in
chiesa. A Fagnigola si deciderà venerdì 24 durante la riunione coi genitori
(sarete informati con foglio appeso
in chiesa). Ricordiamo che venerdì 7
aprile la Via Crucis di Unità Pastorale
sostituisce tutte le altre e quest’anno
sarà a Villotta dalle 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 prender-

la 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!

Grazie!
Ringraziamo i familiari di Gianni Ravagnolo, che hanno deciso di contribuire con un’offerta alle spese della
parrocchia in ricordo del loro caro.
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CHIONS
Cresime

Caritas

Oggi, domenica 26 febbraio, quindici
giovani riceveranno lo Spirito Santo con il sacramento della Cresima:
Genny Casonato, Marco Comparin,
Beatrice Corazza, Michele Fedrigo,
Simone Lovisa, Elena Maccari, Paolo
Maccari, Martina Marchese, Aurora
Nardo, Majcol Porracin, Joan Ragazzo, Patrick Ragazzo, Alessandro Ruffini, Kevin Vivan, Eva Zaccariotto. E’ lo
Spirito che soffia nella nostra comunità e ci chiede di pregare per loro e
accompagnarli perchè possano camminare con coraggio e fiducia verso il
futuro.

mercoledì 1 marzo alle 20,45 nella
sede Caritas c’é una riunione per definire alcune iniziative per la Quaresima. Domenica 26 febbraio saremo
presenti a Pordenone con il mercatino, il ricavato sarà destinato ad una
famiglia di Chions. Abbiamo quasi
esaurito l’oggettistica e ci troviamo
impoveriti di materiali da mettere in
vendita. Ringraziamo quanti doneranno oggetti come valige, pentole e
accessori per la casa in buone condizioni. Il prossimo mercatino di Marzo
sarà dedicato alla biancheria per la
casa. Con le offerte ricevute abbiamo
sostenuto alcune famiglie con i buoni spesa presso il Supermercato Crai.
Ringraziamo di cuore.

Angolo ACR
Sabato 4 marzo nel pomeriggio a Fiume ci sarà la Festa Zonale della Pace.
Non ci sarà attività domenica 5 e domenica 12 marzo (Galilea).

Confessione e Prima Comunione
I bambini saranno presentati alla comunità durante la messa delle 11,00
di domenica 5 marzo.

Condoglianze
Martedì 21 febbraio é morto a Cuorgnè (Torino) Giovanni Gobat, di anni
71. La sua vecchia casa fu demolita
per costruire l’asilo: possa godere della gioia del Paradiso promesso a chi si
fa bambino per il Regno dei Cieli.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A
Domenica 26
ore 9,30
		
Mercoledì 1 marzo
ore 20,30
Giovedì 2
ore 8,30

VIIIª DOMENICA DEL T.O.
4ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo
VIII Domenica del Tempo Ordinario
d.i Favret Aldo e Ancilla
d.o Calderan Antonio (anniv.)

Le Ceneri-giorno di digiuno e astinenza
pro populo
chiesa antica
pro populo

continua calendario liturgico Fagnigola

Venerdì 3
ore 8,30
Sabato 4
ore 18,30
		
Domenica 5
ore 9,30
		
		

chiesa antica - astinenza
pro populo
parrocchiale
d.i di Di Stefani Giovanni
d.a Fantuzzi Emma (anniv.)

CHIONS

S.Giorgio Martire

Prima Domenica di Quaresima

d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.i Darini Flavio ed Erminia
d.i Bottos Angelo, Nino e Zoat Nina (anniv. ord. figlio)

Domenica 26
VIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,00
PANIGAI
		
d.o Toffolon Vittorio (anniv.)
ore 11,00
CHIONS - Celebrazione Sante Cresime
d.a Valeri Anna Maria
		
d.o Carli Guerrino
		
d.i Ongaro Giovanni, Marcella e nipote
		
d.o Fabio Lovisa
		
d.a Santin Emilia (anniv.) in Lovisa
		
d.i Zucchet Giovanni e Favretto Pietro
		
d.a Sassaro Maria
		
d.a Bressan Gina in Nardo
		
d.o Rochiadin Leandro
ore 18,30
CHIONS
		
pro populo
Lunedì 27
cappellina
ore 9,00
d.o Gardiman Armando (anniv.)
		
d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano
Martedì 28
cappellina
ore 9,0 0
d.i Bressan
Mercoledì 1 marzo
Le Ceneri-giorno di digiuno e astinenza
ore 9,00
pro populo
ore 20,00
pro populo
Giovedì 2
cappellina
ore 9,00
S. Rosario e Lodi		
			
Venerdì 3
cappellina - astinenza
ore 9,00
S. Rosario e Lodi
ore 20,00
Via Crucis
Domenica 5
Prima Domenica di Quaresima
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 11,00
CHIONS
		
d.o Nicoletti Mario
		
d.a Vido Luigia (ved. Corazza)
		
d.o Lovisa Ermenegildo (anniv.)
		
d.o Santin Tobia (anniv.)
		
d.i Grando Flavio, Paolo e Sabbadin Alessandrina
		
d.i di Corazza Giovanni
ore 18,30
CHIONS
		
d.o Ronchiadin Leandro

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 27 febbraio
ore 9,00
Martedì 28
ore 9,00
Mercoledì 1 marzo
ore 18,30
Giovedì 2
ore 9,00
Venerdì 3
ore 9,00
ore 15,00
Sabato 4
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire
d.o Bellato Fausto		
d.o Bellato Fausto

Le Ceneri - giorno di digiuno e astinenza
d.oModolo Agostino e familiari
d.o don Danilo Olivetto
d.i fa. Stocco
Via Crucis		
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.o Fantin Ezio

Domenica 5

Prima Domenica di Quaresima

ore 9,30

TORRATE
d.o Canton Adriano
TAIEDO
d.i Nonis Luigia, Schincariol Primo e Bernardino

ore 10,30

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 27 febbraio
ore 8,00
ore 9,00

d.a suor Liberina		
inizio adorazione

Martedì 28
ore 8,00
ore 14,00

per le Anime del Purgatorio
chiusura adorazione

Mercoledì 1 marzo
ore 20,00

Le Ceneri - giorno di digiuno e astinenza

Giovedì 2
ore 18,30

d.a suor Maristella

Venerdì 3
ore 18,30

secondo l’intenzione dell’offerente

Giorno di astinenza
d.o Ezio Bernabei
d.o Ido Berton
d.a suor Spes Alma
d.i Teresa e Umberto Danelon		

Sabato 4
ore 18,30

d.i fam. Corini e Colombo

Domenica 5

Prima Domenica di Quaresima

ore 9,00
ore 10,30

BASEDO
d.o Matteo e familiari
d.i Bottos Giovanni e Maria
VILLOTTA
d.i fam. De Toni e Burin
d.i Fantin Emilio e Piccolo Luigi
d.o Bertolo Roberto (ann.)
d.i fam. Filippin e Corona
d.i fam. Tesolin e Morassutto

