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V CI
BEATI

In quel tempo, vedendo le folle,
Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di
Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro
di voi per causa mia. Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Mt 5, 1-12
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Commento al Vangelo
Chiamati alla gioia
Domenica scorsa abbiamo ascoltato
la prima parola della predicazione di
Gesù: “Convertitevi!”. Oggi ascoltiamo
la seconda: “Beati!”. Sembra di no, ma
le due parole sono strettamente collegate, anzi non si capiscono l’una senza
l’altra. Noi pensiamo alla conversione
come a qualcosa di triste, di umiliante
(pensiamo alla tristezza con cui, sbagliando, affrontiamo la Quaresima...).
Invece Gesù ci mostra un altro lato
della faccenda: convertirsi significa
rivolgere la propria vita verso Dio, che
è il Dio della gioia. Ascoltare Gesù,
che ci indica la direzione verso Dio,
ci permette di incontrare l’amore del
Padre: ecco allora la gioia, grandissima, profonda. Una conversione senza
gioia diventa un assurdo cammino di

penitenza fine a se stessa e di tristezza;
una gioia senza conversione diventa o
un’allegra superficialità senza radice,
o peggio un approfittarsi della misericordia di Dio usata per giustificare
ogni nostro comportamento.
Ecco allora la promessa di essere “beati” per i poveri in spirito, i miti, i misericordiosi... cioè per tutti quelli che
nella loro vita assomigliano a Gesù,
che è il vero povero in spirito, mite,
misericordioso. Dio vuole portare la
gioia in un mondo sofferente e piagato. Quanto più noi ci convertiamo a
Gesù e mettiamo in pratica la sua Parola, tanto più possiamo vivere noi per
primi e portare nel mondo, agli altri la
gioia autentica e profonda, per la quale Dio ci ha creati.
a cura di don Stefano

Contatti
Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732 - Alberto tel. 347 4638451

Parrocchia Fagnigola
tel. 0434 648065 p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr

Parrocchia Villotta . Basedo
tel./fax 0434 630003 - Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293

Parrocchia Taiedo . Torrate

Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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UNITA' PASTORALE
39a Giornata per la Vita

25a Giornata del Malato

“Il sogno di Dio si realizza nella storia
con la cura dei bambini e dei nonni. I
bambini sono il futuro, sono la forza,
sono quelli in cui riponiamo la speranza; i nonni sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno
trasmesso la fede”. ‘Donne e uomini
per la vita nel solco di Santa Teresa di
Calcutta’ è il tema della 39ª Giornata
nazionale per la Vita che si celebra in
tutta Italia il 5 febbraio 2017. Avere
cura di nonni e bambini “esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra
e morte. Educare alla vita significa
entrare in una rivoluzione civile che
guarisce dalla cultura dello scarto,
dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di
ogni persona umana dallo sbocciare
della vita fino al suo termine naturale”.

Sabato 11 febbraio 2017, nella ricorrenza della Beata Maria Vergine di
Lourdes, nella chiesa di San Liberale
a Villotta, alle ore 15,00, sarà celebrata la Santa Messa a cui sono invitati
in modo particolare le persone anziane e ammalate. Quanti lo desiderano potranno ricevere il sacramento
dell’Unzione degli Infermi. In preparazione alla giornata, il diacono Corrado proporrà una catechesi sabato
4 febbraio alle ore 15.00, nella sala
dell’oratorio di Villotta.

(Papa Francesco)

Incontro Gruppi caritativi di UP
Mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore
20.30, presso l’oratorio di Fagnigola, si
incontrano quanti nelle nostre parrocchie dell’UP si dedicano alla carità, alle
missioni e alla pastorale della salute e
della consolazione. Dopo la riflessione
su ‘Amoris Laetitia’ guidata dal padre
Aimè, l’O.d.G. prevede la programmazione delle attività caritative in rete,
prima fra tutte la Giornata del Malato.

La Caritas per il Centro Italia
A quasi cinque mesi dalla prima scossa il pensiero va alle popolazioni duramente provate, in questi giorni,
anche dalla neve. Terremoto e neve,
un mix micidiale che continua a provocare vittime. La Caritas prosegue
nel suo impegno di aiuto e, grazie alla
colletta nazionale del 18 settembre e
alla generosa risposta solidale, sono
finora pervenuti a Caritas Italiana circa 21,6 milioni di euro, incluso il milione messo a disposizione dalla CEI.
La priorità ora è di restare in ascolto
delle comunità locali e portare all’attenzione delle Istituzioni i loro bisogni che richiedono doverose risposte,
da quelle più immediate alle scelte di
ricostruzione, da cui dipende il futuro
di queste persone.
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VILLOTTA.BASEDO
Festa della Vita e della Famiglia

Operazione Buste

La celebrazione della Festa della Vita e
della Famiglia si celebra in parrocchia
Domenica 12 febbraio. In tale occasione saranno ricordati gli anniversari
di matrimonio del 2016, iniziando dai
primi cinque anni in su. Il programma
della giornata, che vede coinvolte le famiglie dei bambini della nostra Scuola
dell’Infanzia e della catechesi parrocchiale, sarà comunicato per tempo,
per dare modo alle nostre famiglie di
partecipare numerose.

Si è conclusa la raccolta della operazione ‘Buste’. Ha fruttato € 5.140,00
(cinquemilacentoquaranta). Ringraziamo le famiglie che vi hanno aderito per la loro sensibilità, e i volontari
che sono passati per le case, per averci
messo faccia e tempo. Il ricavato lo leggiamo come un incoraggiante segnale
di una comunità vicina e generosa, la
quale ha compreso il passaggio lungo e impegnativo che sta affrontando.
Vedremo di rimanere sempre attivi e
vigili, evitando di spingere troppo e di
creare tensioni inopportune. Il Signore
benedica tutti coloro che si sono aperti
con larghezza di cuore.

E’ iniziata la visita alle famiglie della
parrocchia. Il diacono Corrado compie questo servizio a nome e per conto
del Parroco e del Consiglio Pastorale.
Di seguito una sua breve riflessione.
“Ringrazio le famiglie per l’apertura e
la disponibilità. Il mio incontro con voi
vuole essere aperto e cordiale. Mi presento come ministro della Chiesa per
ascoltare e proporre la verità che Gesù
è venuto a dire a tutti: amarci come Lui
ci ha amato. Se ci ascoltiamo reciprocamente, potremo costruire una comunità più unita e fraterna. Il contributo
che, con libertà vorrete offrire, servirà
per ridurre il debito che grava pesantemente sulla parrocchia. Ognuno faccia
come può. Sono convinto che il buon
Dio aiuta gli audaci. I debiti un po’ alla
volta verranno saldati. Grazie!”.
diacono Corrado

Opuscolo chiese
Dal Sito dell’Unità Pastorale, accedendo alla pagina della parrocchia di Villotta/Basedo e cliccando sul link ‘Storia’, è possibile scaricare l’opuscolo che
illustra la storia delle nostre chiese.
L’opuscolo è arrichito dalle immagini
degli affreschi e dei capitelli, nostro
patrimonio artistico.

in BREVE

Visita alle famiglie

* I C.P. si danno appuntamento in
oratorio a Villotta martedì 31 gennaio, alle ore 20,30.
* Lo Staff Grest, si ritrova sabato
4 febbraio, alle ore 16,00, nella saletta accanto la canonica.
* Il Comitato Parrocchiale di Basedo si dà appuntamento mercoledì
31 alle ore 17,00, per una verifica.
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TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO
Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
Nella Scuola dell’Infanzia di Villotta
sono ancora aperte le iscrizioni per il
nuovo anno scolastico 2017/18. Invitiamo calorosamente le famiglie ad
affrettarsi a iscrivere i loro piccoli, nati
nel 2014 e quelli nati nei primi mesi
del 2015. La famiglia è la prima sede
dell’educazione; la Scuola dell’Infanzia è un aiuto prezioso che mira allo
sviluppo globale ed equilibrato della
personalità dei bambini, ai quali viene offerta l’opportunitàla di vivere e di
sperimentarsi in un ambiente appositamente pensato per loro. La nostra
scuola offre tutto questo e molto altro
potendo contare su un ‘team’ educativo preparato e un ambiente bello e
ricco di stimoli.

CHIONS
Grazie!
Ringraziamo i familiari di Elio Bidinot
e di Daniele Pavan che, in occasione
rispettivamente della dipartita e del
battesimo dei loro cari, hanno contribuito con un’offerta alle spese della
parrocchia. I familiari di Elio desiderano ringraziare tutti coloro che si son
fatti presenti in questi giorni; alla loro
offerta si sono aggiunti i dipendenti della Etigraph Italia a favore della
Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

CHIONS
Ingresso nuovi chierichetti e
Dispersi in Russia
Oggi, domenica 29 alle 11.00, cominceranno ufficialmente alcuni giovanissimi chierichetti, impegnandosi ad
aiutare tutta l’assemblea a ringraziare
Dio con la loro presenza e il loro servizio: li ringraziamo per questo! La
celebrazione eucaristica della sera è
presieduta dal generale mons. Angelo
Santarossa, in occasione dell’annuale
e tradizionale appuntamento di preghiera per chi ha perso la vita durante
la Campagna di Russia e in tutte le altre guerre.

Giornata per la Vita e Carnevale
Domenica 5 febbraio ricorre la Giornata Nazionale per la Vita: genitori
e bambini e personale vivranno un
momento di ritrovo alle 9.30 presso i
locali dela scuola, per poi animare la
messa delle ore 11.00. Il 2 febbraio,
dopo la messa serale di candelora, si
riunisce in canonica il Consiglio di
Gestione. Sempre domenica 5 febbraio, come a suo tempo annuniciato, nel
pomeriggio ci sarà la sfilata di Carnevale per le strade del paese e la sera
vivremo con particolare solennità la
celebrazione eucaristica.

Cena dello Scarpone
Sabato 11 febbraio, in oratorio.
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CHIONS.FAGNIGOLA

FAGNIGOLA

Candelora e San Biagio

Ci ha lasciati Ancilla

Giovedì 2 febbraio, giorno di “Candelora”, le messe saranno: a Chions in
parrocchiale alle 20.00, a Fagnigola in
chiesa antica alle 20.30 (non la mattina). Venerdì 3 febbraio, memoria di
San Biagio, ci sarà la benedizione della gola durante le lodi (e rosario) delle 9.00 in cappellina del centro catechistico a Chions, e durante la messa
a Fagnigola (che sarà solo alle 20.30,
sempre in chiesa antica).

Quasi centenaria (mancavano solo
tre mesi!) Ancilla Zaghis è tornata alla
Casa del Padre martedì 24 gennaio a
Pordenone. Vedova di Guido Pegolo,
è stata una donna coraggiosa e tenace, modesta e dedita alla famiglia e
al lavoro quotidiano, accogliente e
mai stanca di vivere. Preghiamo che
il Signore le apra le porte della Vita e
facciamo ai familiari e amici le nostre
cristiane e sentite condoglianze!

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A
Domenica 29
ore 9,30
		

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

San Michele Arcangelo
Quarta Domenica del Tempo Ordinario
d.a Miotto Luigia in Lovisa (anniv.)
d.i Bettoli Giacobbe e Elisa

Giovedì 2 febbraio
chiesa antica - Pres. del Signore, Candelora
ore 20,30
pro populo
			
Venerdì 3
chiesa antica - San Biagio, vescovo e martire
ore 20,30
pro populo, benedizione gole
Sabato 4
ore 18,30
		
		
		

parrocchiale
d.i di Di Stefani Giovanni; d.a Cattina
Per la conversione di una ragazza
d,o Cester Emilio (ord. fam.)
d.i Guneldi Luigi e Natalina e Maria (ord. fam.)

Domenica 5

Quinta Domenica del T. O. - Giornata per la
Vita

ore 9,30
		
		
		

d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.i Belluz Giacomo e Dino (anniv.)
d.i Facca Fioravante e Iolanda
d.o Putto Giannino (anniv. ord. sorella Maria)

CALENDARIO LITURGICO

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

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 29
ore 8,00
		

Quarta Domenica del Tempo Ordinario

ore 11,00
		
		
		
		
		
		

CHIONS
Ingresso nuovi chierichetti
per un compleanno
d.i Bressan
d.i Veneruz Luigi e Zavattin Giuseppina
d.e Veneruz Lucia e Liliana
d.o Maraio Enzo (trigesimo)

ore 18,30
		
		
		
		
		
		
		

CHIONS
Dispersi in Russia
d.a Stefanato Luigina (anniv.)
d.i Elio Bidinot (ottavario ) e Assunta
d.i Cesco Lino e Balzarin Angela
d.i Rossit Angelo e Angela
d.a Corazza Nella
In ringraziamento (ord. gruppo di amici)

Lunedì 30
ore 9,00

cappellina
pro populo

Martedì 31
ore 9,00

cappellina - San Giovanni Bosco, sacerdote
pro populo

Mercoledì 1 febbraio
ore 9,00

cappellina
pro populo

PANIGAI
pro populo

Giovedì 2
chiesa parrocchiale - Pres. del Signore, Candelora
ore 20,00
d.o Enzo Lovisa (anniv.)		
			
Venerdì 3
cappellina - S. Biagio, vescovo e martire
ore 9,00
S. Rosario e Lodi, benedizione delle gole
Domenica 5
ore 8,00
		

Quinta Domenica del T. O. - Giornata per la Vita
PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		

CHIONS
d.o Mozzon Aldo
In ringraziamento alla B. V. Maria

ore 18,30
		
		
		
		

CHIONS
Alla B.V.Maria per Giorgio nel 1° compleanno
d.i di Tonus Annamaria
d.o Marson Paolo (anniv.)
d.i Valeri Amelio e Apollonio Maria

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 30 gennaio
ore 9,00
secondo l’intenzione di D.L.G.		
Martedì 31
ore 9,00
d.o Giuseppe Costalonga
Mercoledì 1 febbraio
ore 9,00
d.i Toffan Gaetano e Angela
Giovedì 2
ore 18,00
ore 18,30
Venerdì 3
ore 9,00
Sabato 4
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30

Presentazione di Gesù al Tempio
Recita del Santo Rosario
d.o Gasparotto Ezio;
d.o Fantin Ezio
d.i Maccan Giannino e Celotto Elisabetta
secondo l’intenzione di D.G.T.		
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino
d.o Bottosso Gabriele

Domenica 5

Quinta Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
d.o Oro Claudio
TAIEDO
d.i dal Molin Luigia e Umberto

ore 10,30

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 30 gennaio
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 31
ore 8,00
ore 21,00

d.a suor Pieraurelia
inizio adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione

Mercoledì 1 febbraio
ore 8,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 2
ore 18,30

Presentazione di Gesù al Tempio
d.i Joshua e Marzia De Filippo

Venerdì 3
ore 18,30

d.a suor Piafides		

Sabato 4
ore 18,30

Domenica 5
ore 9,00
ore 10,30

d.i fam. Corini e Colombo
d.a Dal Molin Silvana
d.a Bellin Elisa
d.o Belluzzo Serafino

Quinta Domenica del Tempo Ordinario
BASEDO
d.o Renato Danelon
d.o Virgilio Liut;
d.i fam. Liut e Mascherin
VILLOTTA
d.i fam. De Toni e Burin

