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La gente si stupiva del suo
insegnamento
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha
autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo
posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci
da lui!»
Mc. 1,21-25
RIFLETTIAMO... Il Vangelo di oggi ci
riporta lo stupore di fronte alla
Parola. Il messaggio di Gesù, la sua
Parola e i suoi gesti, sono la risposta
di Dio al desiderio di pienezza di vita
che ci portiamo dentro. Gesù ha
autorità perché si misura con i nostri
problemi di fondo e il primo di tutti i
problemi è «l'uomo posseduto». Non
si tratta di un indemoniato, ma della
persona che non è libera, che è
schiava di ideologie o idee sbagliate
su Dio. Interessante l'espressione
dell'uomo posseduto: Sei venuto a
rovinarci? Ma chi è che Gesù sta
rovinando? Gesù è venuto a rovinare
tutto ciò che ci imprigiona, tutto ciò
che non è

amore. Per edificare il suo Regno
Gesù deve mandare in rovina il regno
ingannatore, gli idoli impuri quali:
potere, denaro, successo, paure,
depressioni, egoismi, chiusure. È a
questi desideri sbagliati, padroni del
nostro cuore, che Gesù dice due sole
parole: TACI, ESCI DA LUI. Questo
Vangelo ci aiuta a valutare la serietà
della nostra adesione al Signore a
partire da due criteri:
·
Se come Gesù, mi oppongo al
male dell'uomo, in tutte le sue forme;
·
Se come lui porto aria di
libertà, una briciola di liberazione da
ciò che ci reprime dentro, da ciò che
soffoca la nostra umanità, da tutte le
maschere e le paure.
don Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Giornata Mondiale del Malato
Sarà celebrata domenica 11
febbraio la Giornata Mondiale del
Malato. Desideriamo unirci in
questo giorno per ricordare nella
preghiera tutte le persone che
soffrono, nel corpo e nello spirito, i
loro familiari, quanti si operano per
alleviare la sofferenza e il disagio
che essa provoca.
Facciamoci tutti carico dei fratelli e
delle sorelle anziane e ammalate e,
nella
misura
del
possibile,
incontriamo
modi
per
invitarli/portarli alle celebrazioni
nelle rispettive parrocchie, ove in
quel giorno verrà amministrata
l'unzione degli infermi.
Nel giorno precedente, sabato 10,
alle ore 15,00 presso il Centro
Anziani di Chions, incontro in
preparazione a questa celebrazione
per spiegarne il significato, a cura
del diacono Corrado.
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Alfabeto della Fede

Domenica 28 gennaio, ore 9,15, 1°
incontro rivolto ai genitori e
bambini delle classi:
2a e 3a elem.: Centro catechistico di
Chions;
4a elem.: Oratorio di Villotta
Gli incontri si concluderanno con la
partecipazione alla S. Messa delle
11,00.
Ricordiamo che il 2° incontro sarà
domenica 18 febbraio e il 3°
domenica 4 marzo.

CHIONS
Carro di carnevale
Celebriamo la Vita!

Domenica 28 gennaio alle ore
14,30 ci sarà la sfilata dei carri
allegorici a Chions in partenza da
piazza Roma.
Vi aspettiamo numerosi e al
termine crostoli e frittelle a cura
della Pro Loco e del gruppo Chions
tutti insieme in collaborazione con
commercianti e con il patrocinio
dell' amministrazione comunale.

“L’amore
dà
sempre
vita”:
quest’affermazione
di
Papa
Francesco, che apre il capitolo
quinto dell’Amoris Laetitia, ci
introduce nella celebrazione della
Giornata della Vita 2018, incentrata
sul tema “Il Vangelo della vita, gioia
per il mondo”. I bambini e il
personale della Scuola dell’Infanzia
vogliono festeggiare la vita assieme
alle loro famiglie e alla comunità
parrocchiale animando la S. Messa
delle ore 11.00, domenica 04
febbraio. Il ritrovo in Chiesa sarà
alle ore 10.30 per provare i canti.

Candelora e San Biagio
Dispersi in Russia
Come ogni anno, l'ultima domenica
di gennaio (28), ricorderemo nella S.
Messa delle 18,30 tutti i nostri cari
dispersi nella campagna di Russia.

Venerdì 02 febbraio, giorno di
“Candelora”, la Santa Messa sarà
celebrata alle ore 20,00.
Nel giorno di S. Biagio, sabato 03
febbraio, chi lo desidera è invitato
alle celebrazioni prefestive già
presenti nelle parrocchie dell'Unità
Pastorale negli orari di sempre. A
Chions in quel giorno non ci sarà la
Messa.

Bollettino Arcon
La distribuzione è stata ultimata ma
si possono trovare alcune copie alla
CRAI di Chions oppure in canonica
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FAGNIGOLA
Candelora e San Biagio

Venerdì 02 febbraio, giorno di
“Candelora”, la Santa Messa sarà
celebrata alle ore 20,00 in chiesa
antica. Non ci sarà la messa delle
8,30 al mattino.
Sabato 03 febbraio, memoria di San
Biagio, la Benedizione delle gola si
terrà durante la Messa delle 18,30
in chiesa parrocchiale.

Giornata della Vita e
Presentazione bambini di 1a
Confessione e Comunione
Domenica 04 Febbraio, Giornata
della Vita, durante la Santa Messa
delle 9,30 vogliamo ricordare tutti i
bimbi che sono stati Battezzati nel
2017.
Inoltre
ci
sarà
la
Presentazione dei bambini che
faranno la 1a Confessione e la 1a
Comunione.
Tutta la comunità è invitata a
partecipare !!
(Ricordiamo che la 1a Confessione
sarà domenica 18 marzo alle ore
15,00 e la 1a Comunione sarà
domenica 06 maggio alle ore 11,00.)
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Benvenuta, Rebecca !!

Martedì 23 gennaio le nostre
campane sono suonate a festa per
annunciare alla comunità la nascita
di Rebecca Però, figlia di Giancarlo e
di Francesca Carratta e sorellina di
Riccardo. La vita ti sorrida sempre
piccola Rebecca e felicitazioni alla
famiglia che cresce. Il Signore vi
guidi e vi accompagni con il suo
amore nel cammino. Auguri !

Consiglio Pastorale
Il Consiglio Pastorale di Fagnigola si
riunisce mercoledì 31 gennaio
presso l'oratorio dalle ore 20,30.
Verrà programmato il periodo di
Quaresima e di Pasqua, perciò si
raccomanda la presenza. Chi non
dovesse riuscire a essere presente è
pregato di avvisare il parroco o nel
gruppo whatsapp del CPP.

Gruppo Chierichetti
I Chierichetti si trovano per il
prossimo incontro sabato 03
febbraio. Poi a partire da sabato 17
febbraio si troveranno tutte le
settimane di Quaresima per il
percorso in vista della Pasqua.

VILLOTTA - BASEDO
Festa della Famiglia e della Vita
“L’amore dà sempre vita”, si apre
con queste parole di papa
Francesco il Messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente per la 40ª
Giornata Nazionale per la Vita, che
si celebrerà il 04 febbraio 2018. La
giornata è incentrata sul tema: “Il
vangelo della vita, gioia per il
mondo” e il Messaggio dei Vescovi
italiani sottolinea che “la gioia che il
Vangelo della vita può testimoniare
al mondo, è dono di Dio e compito
affidato all’uomo”. In questa
occasione le famiglie della nostra
comunità, della Scuola dell’Infanzia
e dei bambini e ragazzi della
catechesi parrocchiale, si ritrovano
insieme
nella
Celebrazione
Eucaristica domenicale che viene
anticipata alle ore 10,00. Seguirà la
benedizione delle coppie che nel
2017
hanno
festeggiato
un
anniversario di matrimonio. (si
ricorda di compilare l’adesione
compilando il modulo che si trova in
fondo alla chiesa). Al termine, dopo
una rapida vendita di torte proposta
dai genitori della Scuola Materna,
gli adulti si ritroveranno nella
saletta accanto la canonica per un
dialogo e alcune risonanze sul tema
della giornata. Bambini e ragazzi
saranno
accompagnati
dalle
insegnanti e dai giovani scout in un
percorso di attività e gioco.

Concluderà la mattinata il pranzo
condiviso: a tutti sarà offerta la
pastasciutta, poi condivideremo
quanto ogni famiglia preparerà per
l’occasione. Vi attendiamo numerosi
ed entusiasti per un’esperienza
bella, significativa di comunione e
comunità.
(N.B. per motivi organizzativi è
necessario comunicare alle maestre
dell’asilo e alle catechiste il numero
di partecipanti della propria
famiglia, entro giovedì 01 febbraio
2018. Grazie)

Preparando il Grest...
Sabato 03 gennaio alle ore 16,00 il
gruppo staff del Grest si riunirà
presso l'oratorio di Villotta per
proseguire con la progettazione
delle attività estive. All'incontro
sono invitati anche tutti gli
animatori
che,
avendo
già
partecipato attivamente a due
edizioni di Grest, hanno deciso di
entrare a far parte dello staff.
Saranno i benvenuti le mamme e i
papà dei bimbi che, avendo a
disposizione del tempo, desiderano
metterlo a disposizione durante le
giornate del Grest per collaborare
alla riuscita delle attività.
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TAIEDO - TORRATE

Nascita
Le campane hanno suonato a festa
il 23 dicembre per annunciare con
gioia a tutta la comunità la nascita
di Mattia Fochesato, di Denis e
Consuelo Vivian, nato a S. Vito al
Tagliamento alle ore 17,54.
La felicità per la nascita e la sua luce
radiosa accompagnino Mattia per
tutta la vita. Il Signore protegga la
vostra famiglia e sempre vi guidi.

Condoglianze

Dopo un periodo di grave
sofferenza, Ida Barbui in Ceron di
anni 82, è deceduta giovedì
venerdì 25
26
25
gennaio a S. Vito al Tagliamento.
Il figlio Paolo è sempre stato tra i
principali
collaboratori
della
parrocchia e dell'Unità Pastorale. A
lui e familiari presentiamo le più
sentite condoglianze.
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NOTIZIE DIOCESANE
Mons. Livio Corazza: da parroco di
Concordia a Vescovo della diocesi
di Forlì-Bertinoro.
“Dopo trent'anni nella nostra
diocesi un sacerdote viene accolto
nel collegio episcopale. Non è un
onore ma una gioia per tutto il
presbiterio”. Così S.E. Pellegrini si è
espresso martedì 23 gennaio in
occasione della comunicazione
giunta dalla nunziatura. Marcanti
poi le espressioni per presentare
mons. Livio come: “... valido
pastore, esperto in umanità e
capace di esprimere la vicinanza
della comunità ecclesiale nei
confronti dei poveri e dei disagiati,
dei lavoratori e delle famiglie”.
Accompagniamolo con l'affetto e
soprattutto con la nostra preghiera.

Cresimandi
Continua il percorso mensile rivolto
ai ragazzi che si preparano a
ricevere il sacramento della
cresima, dal tema “Come in cielo...
così in terra”.
L'appuntamento di gennaio avrà
luogo lunedì 29, ore 20,30, presso il
Palazzetto dello Sport di Azzano
Decimo, sarà col vescovo Giuseppe
Pellegrini.
L'invito può essere esteso anche a
padrini, madrine e catechisti.

Quaresima
Disponibile online sul sito della
diocesi (www.pastorale-pn.og) il
sussidio per la pastorale dal titolo:
“Crescere nell'amore”.

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
Pagina 7

ORARI SANTE MESSE
Parrocchia San Giorgio Martire

CHIONS
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Domenica

8.30
8.30
8.30
20.00
8.00
11.00
18.30

-

FAGNIGOLA
cappella
cappella
cappella
parrocchiale
Panigai
parrocchiale
parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e
Bartolomeo Apostolo

VILLOTTA - BASEDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

Parrocchia San Michele Arcangelo

Giovedì
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
9.00
9.00
9.00
9.00
18.30
9.30
9.30

-

parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
parrocchiale
Torrate
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 28 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS

per fam. Stolfo Sigismondo d.i Rossit Angelo e Angela
d.i De Zorzi Pierino, Mauro e Mariucci
d.i di Tonus Anna Maria

ore 18,30 CHIONS

d.o Corazza Luigi

d.o Liut Samuele

d.o Facca Umberto

per tutti i Dispersi in Russia

d.o Cesco Lino (anniv.)

Lunedì 29 - Cappella
ore 8,30

d.i Bressan

Martedì 30 - Cappella
ore 8,30

nel compl. Bressan Adelaide

Mercoledì 31 - Cappella
ore 8,30

pro populo

Giovedì 1 - Parrocchiale
ore 20,00

pro populo

Venerdì 2 - Parrocchiale
ore 20,00

d.o Lovisa Enzo (anniv.)

Domenica 4 - Parrocchiale
ore 8,00 PANIGAI

pro Populo

ore 11,00 CHIONS

d.o Lovisa Dino e famiglia

d.o Mozzon Aldo

d.o Nicoletti Mario (anniv.) d.i Bressan
in ringraziamento da un gruppo di amici
d.i Gardiman Armando, Mozzon Livia
d.i Bozzato Antonio ed Eufemia
d.a Rossit Aurora
ore 18,30 CHIONS

d.o Marson Paolo (anniv.)

d.a Toffolon Maria (anniv.)

INTENZIONI SS. MESSE FAGNIGOLA
Sabato 27 - Parrocchiale
ore 18,30

d.a Zaghis Ancilla (anniv.)

per Papa Giovanni XXIII

d.i Fantuzzi Guglielmo, Belluz Lucia e Francesco
d.i Bottos Arcangelo e Moretti Elisabetta
d.i Moras Giovanni e Bozzetto Amelia (anniv.)

Domenica 28 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Miotto Luigia in Lovisa

d.a Fantuzzi Gianna

d.a Della Rosa Maria (anniv.)

d.o Piccolo Antonio (anniv.)

Giovedì 1 - Chiesa antica
ore 8,30

pro Populo

Venerdì 2 - Chiesa antica - Candelora - (NO MESSA DELLE 8,30)
ore 20,00

pro Populo

Sabato 3 - Parrocchiale - San Biagio, benedizione delle gola
ore 18,30

d.i di Stefani Giovanni

d.a Del Rizzo Tranquilla

d.o Malent Matteo

d.a Chies Ada

d.o Toffolon Lino
d.i Cester Emilio, Guneldi Luigi, Natalina e Maria

Domenica 4 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Putto Giannino (anniv.)

d.i Famiglia Gubert

d.i Turchetto Antonio e Giovanna
d.ti Belluz Giacomo e Dino

d.ti Belluz Pietro e Puppi Luigia

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 27
ore 18,00 VILLOTTA

d.a Tolfo Agnese

d.o Pezzutti Dino

d.o Ceolin Roberto

classe 1957 alla B.V.M.

Domenica 28
ore 9,00 BASEDO

d.i Liut Angela e Giuseppe d.o De Stefano Pietro

ore 11,00 VILLOTTA

pro Populo

Lunedì 29
ore 18,00 VILLOTTA

pro Populo

Martedì 30
ore 18,00 VILLOTTA

pro Populo

Mercoledì 31
ore 18,00 VILLOTTA

pro Populo

Venerdì 2
ore 18,00 VILLOTTA

pro Populo

Sabato 3
ore 18,00 VILLOTTA

d.i Castagnotto Giuseppe, Mario e Rosa
Belluzzo Serafino e Bellin Elisa
Dal Molin Silvana

Domenica 4
ore 9,00 BASEDO

d.o Danelon Renato

d.i Sabbadin Marino e Maria

ore 10,00 VILLOTTA

d.i Tesolin Bernardetta e Liut Antonio

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 27
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

d.i Fontana Dina e Favret Giuseppe
d.o Modolo Agostino

Domenica 28
ore 9,30 TORRATE

secondo le intenzioni dell'offerente

ore 9,30 TAIEDO

d.i Bressan Luciana e Bortolussi Antonio
d.o Buset Achille
in onore di Gesù Misericordioso

Lunedì 29
Ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Martedì 30
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Mercoledì 31
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.G.T.

Giovedì 1 febbraio
ore 9,00 TAIEDO

secondo le intenzioni di D.L.G.

Venerdì 2 – Presentazione di Gesù al tempio - Candelora
ore18,30 TAIEDO

d.o Gasparotto Enzo
d.i Macan Giannino e Celotto Elisabetta

Sabato 3
ore 15,00 TAIEDO

Confessioni

ore 18,00 TAIEDO

Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO

d.i Frison Michele, Leontina e figli

Domenica 4
ore 9,30 TORRATE

d.o Oro Claudio

ore 9,30 TAIEDO

d.i Montico Vittorio e Nonis Lucia
in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)

