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«Oggi si è compiuta questa Scrittura»
«(Gesù) Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. (…) Nella sinagoga, gli occhi di tutti
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato». (Lc 4, 16.20b-21)
Nel Vangelo di questa domenica pare che a Nazareth Gesù nasca, per così dire,
di nuovo, come profeta: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato.
Dio ha un sogno: che i poveri siano fatti oggetto di salvezza, i prigionieri siano
messi in libertà, i ciechi riacquistino la vista, gli oppressi conoscano la libertà, e
la storia conosca la possibilità di una ‘ri-creazione’.
“Aprì il rotolo e trovò il passo”, è bello pensare che Gesù, leggendo la parola dei
profeti, capisce se stesso, chi è, quale è la sua missione. E questa un’indicazione
importante per noi cristiani che ascoltiamo. È la Parola di Dio, infatti, che ci
indica le scelte da fare, come dobbiamo muoverci nel mondo. Lo Spirito che
parlò a Gesù, quello stesso Spirito che abita ciascuno di noi (Gn 2,7), può
orientarci ad essere onesti nel lavoro, nel pagare le tasse, nel rispettare
l’ambiente, le persone, … Tutto questo è vivere secondo lo Spirito.
Ma fino a quando i migranti e i bambini muoiono annegati nei nostri mari, e
anche noi che ci diciamo credenti pensiamo e magari sentenziamo: ‘che se ne
stiano a casa loro’…non siamo secondo il Vangelo, non viviamo secondo lo
Spirito. Fino a quando i senzatetto muoiono di freddo nelle nostre città, non
possiamo dire che la nostra società è cristiana, tantomeno umana.
Lasciamo allora spazio all’azione dello Spirito in noi, per poter dire, come Gesù,
“Oggi si è compiuta questa Parola”.
d. Alessandro

UNITA’ PASTORALE / DIOCESI
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

Caritas
Martedì 29 gennaio
ore 20,30 a Pordenone, presso la Casa
della Madonna Pellegrina incontro
formativo per i volontari dal tema
“Solidarietà e nuove speranze: la
comunità di Sant’Egidio”; relaziona
Alessandra Coin responsabile della
Comunità di Sant’Egidio di Caritas di
Padova.
Sabato 02 febbraio
A Pordenone ore 11,30 inaugurazione
dell’Emporio Solidale che si trova in
via Montereale 1.

Giornata per la Vita – Diocesi
Venerdì 1° febbraio dalle ore 20,00
presso la chiesa di Santa Maria degli
Angeli, detta 'il Cristo', in centro a
Pordenone ha inizio la veglia con
l'adorazione in preparazione alla
Giornata per la vita del 3 febbraio;
proseguirà fino al mattino di sabato 2
febbraio e si concluderà con la messa
alle 8,00.

Caritas
Mercoledì 6 febbraio:
ore 20,30 presso Centro Distribuzione
Caritas incontro con i volontari operanti
per la carità delle parrocchie della
forania, finalizzato alla preghiera ed alla
programmazione; porterà il suo saluto
padre Loris Vignandel.
Lunedì 11 febbraio:

Forania portogruarese
Martedì 29 gennaio, ultimo incontro
promosso dalle parrocchie della
forania Portogruarese, sul tema:
“Figure del Cattolicesimo italiano in
politica – La politica come forma alta
di
carità”.
Verrà
presentato
Giuseppe Dossetti, presbitero, teologo, giurista e politico vissuto tra il
1913 e il 1996.
L’incontro avrà luogo nella Sala delle
Capriate vicino al Palazzo Vescovile di
Portogruaro, dalle 20,30 alle 22,00.

Giornata del Banco Farmaceutico.
saranno raccolti farmaci presso le
farmacie di Chions e Villotta.

CHIONS
Dispersi in Russia

Preparazione al Carnevale

Domenica 27 gennaio alle 18,30,
solenne ricordo dei caduti e dispersi in
Russia. Presiederà Mons. Dario
Roncadin con l’animazione del Coro
Jubilate.

Domenica 3 febbraio dalle 14,30 alle
17,00 c.a, bambini e ragazzi sono attesi
in Oratorio per un pomeriggio in
preparazione del Carnevale.
Passate parola!

C.P.P.

Caritas

Giovedì 31 gennaio alle 20,45 in canonica,
incontro dei membri del C.P.P.

Giovedì 31 gennaio
dalle 14,30 alle 14,30 apertura sede
per ricevimento e smistamento
indumenti.
Sabato 02 febbraio
dalle 9,30 alle 11,00 apertura sede per
distribuzione indumenti.

Catechesi
Venerdì 1° febbraio alle 20,30 in Centro
Catechistico, incontro dei catechisti.

41ᵃ Giornata per la Vita

Visita don Loris

Domenica 3 febbraio alla Messa delle
9,30 accoglieremo i bambini della
Scuola dell’Infanzia, tra i più giovani
della nostra comunità parrocchiale.
La loro presenza, assieme alle loro
famiglie, ci ricorderà il valore assoluto
della Vita.
In questa celebrazione verrà data una
particolare benedizione alle mamme in
attesa.

Da alcuni giorni è rientrato in Italia
don Loris per una visita alla famiglia
e ritemprarsi un pò.
Avremo il piacere di accoglierlo tra
noi sabato 9 febbraio, nella celebrazione eucaristica delle 18,30.
Sarà l’occasione per salutarlo e
conoscere, attraverso la sua testimonianza, il popolo mozambicano
al quale è stato inviato.

Condoglianze
Ci stringiamo con affetto ai familiari di
Angelo Corazza di anni 71 venuto a
mancare domenica 20 e di Egelinda
Casonato (Angelina), ved. Stolfo, di anni
99, deceduta presso la RSA di Azzano X
mercoledì 23.

Ringraziamento
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare dei doni offerti dai familiari di
Angelo Corazza, in sua memoria, a
favore della comunità parrocchiale,
dell’A.C., della Scuola Materna,
dell’Oratorio 2.0 e dei Cori.

VILLOTTA - BASEDO
Giornata della Vita e Festa della Famiglia
Domenica 3 febbraio la nostra comunità celebra la Giornata della Vita e la Festa
della Famiglia. “E’ vita, è futuro”, con questo messaggio i vescovi italiani invitano le
comunità a riflettere sulla bellezza di trasmettere alle nuove generazioni i germogli
di bene perché “facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronte a
dare e a condividere...”
L’appuntamento per genitori, nonni, bambini della Scuola dell’Infanzia e della
Catechesi Parrocchiale è alle ore 9,30 per tutti (possibilmente si arrivi con dieci
minuti di anticipo per organizzarci in gruppi): i bambini piccoli nella Scuola
dell’Infanzia, i ragazzi del catechismo in oratorio, le famiglie nella saletta parrocchiale
accanto la canonica.
Alle ore 11,00 in chiesa ci sarà la celebrazione della Santa Messa, animata da bambini
e famiglie. Seguirà per quanti lo desiderano la condivisione del pranzo presso la sede
degli alpini. Per organizzarsi al meglio è necessario prenotarsi, sia per l’incontro, sia
per il pranzo, come indicato nel volantino dell’invito.

Nascita
Festa degli anniversari 2018
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 caldamente invitate a
compilare il modulo che si trova in
fondo alla chiesa e metterlo nel
contenitore indicato entro giovedì 31
gennaio. Grazie!

Lunedì 21 gennaio all’ospedale di Pordenone è nato Tobia Bolzon, di Fausto e Lisa
Menegotto. Auguri ai genitori e ai fratellini Giosuè e Margherita.
Vendita delle torte per la Scuola
dell’Infanzia
Per la Giornata della Vita i genitori della
nostra Scuola dell’Infanzia prepareranno delle ottime torte che metteranno in vendita dopo la messa delle
ore 11,00 domenica 3 febbraio 2019. Il
ricavato della vendita servirà a
finanziare i progetti per i nostri bambini. Invitiamo quindi la comunità ad
essere generosa.

VILLOTTA – BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Incontro dei Consigli Pastorali
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo che rappresenta l’intera comunità
nell’unità della fede ed è segno della comunione e della corresponsabilità dei laici nella
realizzazione del progetto pastorale della parrocchia.
Martedì 29 gennaio, alle ore 20,30, presso la sala adiacente la Canonica di Villotta si
riuniscono i membri dei Consigli Pastorali di Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate.

TAIEDO - TORRATE
Festa del Pane
Con la presenza delle Suore Francescane di Cristo Re, si è svolta anche quest’anno
la tradizionale festa del pane, una giornata dedicata alla missione. La Messa e l’ora
di adorazione al pomeriggio ci hanno uniti nella preghiera e nella solidarietà verso
il popolo della Guinea Bissau, dove Sr. Anna Maria Sartor è stata missionaria per
tanti anni, le sue parole ci hanno avvicinato a questo popolo africano.
Io, che partecipavo per la prima volta, ho ringraziato per la possibilità di ascoltare
una testimonianza di vita, di conoscere un popolo, di sentirmi vicina a dei fratelli
che non conosco. Per me, che ho vissuto 11 anni nella periferia di Lima come
missionaria, è sempre bello ascoltare e conoscere la realtà di altri paesi dove si
vive ancora con grandi disagi a causa di ingiustizie e oppressioni.
Un grazie alla persona che ha offerto il pane, un grazie a P. Aimé che ha celebrato
la messa e presieduto l’ora di adorazione, un grazie a tutti coloro che hanno
partecipato alla preghiera e contribuito con un’offerta.
Grazie alla generosità di tanti abbiamo potuto consegnare a Sr. Anna Maria 640,00
euro per la missione della Guinea Bissau.
Maria Luisa Floris

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Sabato 26 - Parrocchiale
ore 18,30 CHIONS

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

Domenica 27 - Parrocchiale
ore 9,30 CHIONS

Per Lara

d.o Corazza Angelo

ore 18,30 CHIONS - nella memoria dei Dispersi in Russia
d.o De Zorzi Pierino
d.i Cesco Lino e Balzarin Angela
Martedì 29 - Cappelletta
ore 8,30

d.i Bressan

Mercoledì 30 - Panigai
ore 17,30

Pro Populo

Giovedì 31 - Cappelletta
ore 20,00

Pro Populo

Sabato 2 - Parrocchiale
ore 18,30 CHIONS

d.o Valeri Giulio
d.o Lovisa Enzo (ann.)

Domenica 3 – Parrocchiale - Giornata della Vita – coi bambini della Sc. Materna
ore 9,30

CHIONS

d.o Mozzon Aldo (ann.)

INTENZIONI
INTENZIONISS.
SS.MESSE
MESSEVILLOTTA
VILLOTTA - BASEDO
BASEDO
Sabato 26
ore 18,30 VILLOTTA d.i Tullio Agnese e Battistutta Severino
d.a Billiani Wanda Simoni
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
Lunedì 28
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Martedì 29
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Venerdì 1
ore 18,00 VILLOTTA d.a Benetti Graziella (nel compleanno)
Sabato 2
ore 18,30 VILLOTTA Alla Beata Vergine Maria da persona devota
d.a Del Col Santina
Domenica 3
ore 9,00 BASEDO

d.i Sabbadin Marino e Maria
d.i Fam, De Paulis

ore 11,00 VILLOTTA

- Giornata della Vita e Festa per la Famiglia
pro Populo

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 27
ore 10,30

d.a Barbui Ida (ann.)

d.a Belluzzo Maria

d.a Pitton Ida

Bressan Luciana

Bortolussi Antonio e Umberto
Mercoledì 30
ore 8,30

pro Populo

Giovedì 31
ore 8,30

d.o Gasparotto Enzo

Domenica 3
ore 10,30

Alla Madonna da persona devota

ore 18,30

d.o Macan Giannino

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

