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“Il  giorno  dopo,  Giovanni  stava  con
due  dei  suoi  discepoli  e,  fissando  lo
sguardo  su  Gesù  che  passava,  disse:
«Ecco  l’agnello  di  Dio!».  E  i  suoi  due
discepoli,  sentendolo  parlare  così,
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e,
osservando  che  essi  lo  seguivano,
disse loro: «Che cosa cercate?». 

Siamo davanti a un Dio di domande:
non siamo più noi che interroghiamo
il Signore, ma ci lasciamo interrogare
da  lui.  Se  pensiamo  bene  alla
domanda essa ha il potere di metterci
in dialogo e ci fa protagonisti..  ossia
mette l’accento su chi è interpellato,.
Siamo noi che dobbiamo rispondere.
«Che  cosa  cercate?».  Sono  le  prime
parole  di  Gesù  nel  vangelo  di
Giovanni e sono le parole che aprono
il  suo  ministero  pubblico.  Ecco  che
Gesù  vuole  oggi  educarci  alla  fede
attraverso  questa  domanda:  «Che
cosa cercate?».  Gesù non ci chiede chi

cerchiamo,  ma  che cosa  cerchiamo.
Con questa semplice domanda  «Che
cosa  cercate»,  Gesù  fa  capire  che  a
noi manca qualcosa. 
E io di che cosa ho bisogno? Che cosa
mi manca? 
Il Signore sta interrogando non le mie
competenze,  cultura,  o  altro,  ma  la
mia umanità. Tutti siamo in grado di
rispondere,  abbiamo  il  dovere  di
rispondere, siamo tutti uguali davanti
a queste parole.
«Che cosa cercate?». Significa: qual è il
tuo  desiderio  più  forte,  che  cosa
desideri più di tutto dalla vita?  Soldi,
viaggi,  successo,  una  bella  casa,
salute… .Oppure desideri  il bene, la
giustizia,  la  pace  del  cuore?  Gesù  ti
chiede di ascoltare il cuore.

don Alessandro

Che cosa cercate ?Che cosa cercate ?
RIFLETTIAMO INSIEME ...RIFLETTIAMO INSIEME ...
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Giornata mondiale del migrante 
e rifugiato
Celebriamo in comunione con tutta 
la Chiesa, domenica 14 gennaio, la 
Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato, che questo anno ha 
per tema “Accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare i migranti e 
i rifugiati”.
«Il forestiero dimorante fra voi lo 
tratterete come colui che è nato fra 
voi; tu l’amerai come te stesso 
perché anche voi siete stati forestieri 
in terra d’Egitto. Io sono il Signore, 
vostro Dio» (Lv 19,34). […]
Offriamo la nostra preghiera in 
questo giorno chiedendo al Signore 
di renderci sempre più aperti e 
solidali ricordando che “Ogni 
forestiero che bussa alla nostra 
porta è un’occasione di incontro con 
Gesù Cristo, il quale si identifica con 
lo straniero accolto o rifiutato di 
ogni epoca” (Papa Francesco).
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Scuola aperta 2018
Le due scuole dell'Infanzia aprono le 
porte a tutte le famiglie interessate 
ad iscrivere i propri bambini per 
l'anno scolastico 2018/19:
• La Scuola dell'Infanzia "Maria 
Immacolata" di Villotta domenica 14 
gennaio dalle 9.30 alle 11.00;
• La Scuola dell'Infanzia "Maria 
Ausiliatrice" di Chions sabato 20 
gennaio dalle 9.30 alle 11.00.
In entrambi gli incontri saranno 
fornite tutte le informazioni e i 
moduli necessari per l'iscrizione e ci 
sarà la possibilità di conoscere le 
insegnanti e visitare le strutture.
In entrambe le scuole è attiva la 
SEZIONE PRIMAVERA che accoglie i 
bambini dai 24 ai 36 mesi.

Catechesi Alfabeto della Fede
Tutti coloro che sono coinvolti nella 
catechesi degli adulti e gli 
accompagnatori dei genitori nel 
percorso dell’Alfabeto della fede, 
sono invitati a partecipare 
all’incontro del 15 gennaio 2018 in 
Seminario, alle ore 20.30.
Sarà l’opportunità per riflettere sulla 
fede adulta: cosa significa, cosa ne 
pensiamo, quali i presupposti, 
quando si può parlare di fede 
adulta… Relatore: diacono Mauro 
Dalla Torre.

Ministri straordinari della 
comunione
Mercoledì 17 gennaio si terrà 
l’incontro dei Ministri Straordinari 
della Comunione di U.P. presso la 
casa canonica di Chions, alle ore 
20.30.

Equipe battesimale
Lunedì 15 gennaio alle ore 20.30 
presso la casa canonica di Chions, 
incontro dell’eq. Battesimale di U.P.



CHIONSCHIONS

Coro Jubilate
Domenica 14 il Coro Jubilate 
animerà la celebrazione eucaristica 
presso la Casa di Riposo del clero, a 
S. Vito al Tagliamento. Sarà 
un’opportunità per portare i saluti 
di tutta la comunità parrocchiale al 
caro d. Armando Filippi. 

Carro di carnevale
Continuano da domenica 14 gennaio, 
dalle ore 14.30 alle 16.00, le prove 
per i balletti e le coreografie del carro 
di carnevale, presso l’Oratorio.
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Incontro genitori 1^ comunione

I genitori dei bambini di 
1^comunione sono invitati ad un 
breve e importante incontro 
martedì 16 gennaio, alle ore 20.30, 
presso il centro catechistico.
Anche questa é un’occasione per 
prepararci, insieme ai nostri figli, 
alla messa di 1^comunione che si 
terrà domenica 20 maggio. Vi 
aspettiamo!
N.B. Per chi lo richiede è previsto il 
servizio di “baby-sitteraggio”.

Caritas

Abbiamo ricevuto in dono dei 
giocattoli per bambini dagli 0 ai 3 
anni; già nel giorno dell’Epifania 
sono regalati ad alcuni piccoli che 
ringraziano la comunità. 



FAGNIGOLAFAGNIGOLA
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Gruppo Chierichetti 

Sabato 20 gennaio  ci sarà il 
prossimo incontro dei chierichetti, 
nel quale programmeremo gli 
appuntamenti per il tempo di 
Quaresima ormai prossimo. 

Ecco il programma dell'incontro:
-ore 17,00: ritrovo presso la 
sacrestia della chiesa parrocchiale;

-ore 18,30: partecipazione alla 
Santa Messa;

-ore 19,30: trasferimento in oratorio 
per mangiare la pizza;

-ore 20,15: visione di un film.
Al termine ... tutti a casa !! 

Il volantino si trova in chiesa e nel 
sito. Tenetevi liberi !!

Dare conferma a Jacopo nel gruppo 
whatsapp “Chierichetti Fagnigola” 
entro venerdì 19.

Coro Famiglia 
Abbiamo ripreso ad animare le 
Sante Messe del sabato sera. Ci 
troviamo dalle 18,00 in chiesa 
parrocchiale per le prove. 
Le bimbe del coro famiglia sono 
invitate alla pizza del 20 gennaio 
con i chierichetti, dare conferma a 
Sara o nel gruppo whatsapp “Coro 
Famiglia” entro venerdì 19.

Catechismo
Si avvisano tutti i genitori che nel 
sito www.upchions.it, cliccando 
nella chiesa di Fagnigola – nel menù 
catechesi è possibile trovare tutte le 
informazioni e tutti gli avvisi del 
catechismo. Per sicurezza vi 
chiediamo di dare un'occhiata per 
essere sempre aggiornati !!

Consiglio Pastorale
Il Consiglio Pastorale di Fagnigola si 
riunisce mercoledì 31 gennaio 
presso l'oratorio dalle ore 20,30.
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Grazie!

Il comitato genitori, i rappresentanti 
di sezione e tutti i genitori dei 
bambini della Scuola dell'Infanzia 
Maria Immacolata desiderano 
ringraziare l’Azienda agricola 
Andreana e la famiglia Stefanutto 
Renzo e Ornella per la costante e 
continua generosità dimostrata nei 
confronti della scuola e dei nostri 
bambini. Quest'anno la famiglia 
Stefanutto in occasione della 
tradizionale Casera dell'Epifania ha 
donato alla scuola materna 715 
Euro che verranno destinati 
all’acquisto di materiale scolastico. 
Grazie di cuore! 

Cenacolo di preghiera e C.P.E.
Martedì 16 gennaio, dalle 20.30 alle 
21.30, "Cenacolo di Preghiera" in 
chiesa a Villotta. 
A seguire incontro di C.P.E. riunite 
nella saletta adiacente la canonica.
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Festa della famiglia e Quaresima

Martedì 16 gennaio ore 20.30 in 
oratorio a Villotta:  incontro con 
Padre Aimé finalizzato a progettare 
la festa della famiglia in occasione 
della festa della vita  e 
progettazione della Quaresima. 



TAIEDO - TORRATETAIEDO - TORRATE
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Grest

Sabato 20 gennaio ore 16.00 presso 
l’oratorio di Villotta primo incontro 
del gruppo Staff del Grest di 
Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate in 
vista delle attività estive 2018. Sulla 
Base dell’esperienza maturata in 
questi anni e della verifica svolta 
alla fine del Grest 2017, lo Staff 
traccerà le linee guida per 
coordinarsi ed iniziare la nuova 
edizione con il prezioso contributo 
di Padre Aimè.

Ora giovani
Il secondo appuntamento di Ora 
Giovani è alle porte: il gruppo si è 
dato appuntamento domenica 14 
gennaio in oratorio a Villotta dalle 
ore 18.00 in poi. I ragazzi delle 
parrocchie T.V.T.B. dalla prima 
superiore in poi si incontreranno 
per progettare le nuove attività e 
condividere assieme la cena, dal 
tema “Ora Giovani e le carte dei 
segreti” (è richiesta una quota di 5 
euro per la pizza).

CPP
Venerdì 19 gennaio 20,30 in 
oratorio a Villotta: CPP riunito di 
Taiedo-Torrate e Villotta-Basedo. 

VILLOTTA - BASEDO - TAIEDO - TORRATEVILLOTTA - BASEDO - TAIEDO - TORRATE

TNT Teatro Nuovo Taiedo

Sabato 20 gennaio alle ore 20,45 
ritorna il teatro a Taiedo! 
Il gruppo TNT ha il piacere di 
invitarVi ad una serata all'insegna 
dell'allegria. La compagnia teatrale 
“I commedianti per scherzo” di san 
Cassiano di Livenza, presenterà 
“TUT PAR COLPA DELL'INPS” 
commedia brillante in tre atti. Vi 
attendiamo numerosi!

LAUREA

Carlo Carolo di Loris e Sonia Frison 
ha conseguito la “Laurea Magistrale 
in scienze aziendali” presso 
l'Università degli studi di Trieste, 
con il massimo dei voti. 
Congratulazioni.
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Formazione clero e laici
Mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 
20.30 in Seminario a Pordenone, 
avrà luogo l'incontro di formazione 
cui sono invitati preti, diaconi, 
consacrati, insieme ai vice-
presidenti dei consigli parrocchiali e 
a operatori laici interessati e 
coinvolti della pastorale 
battesimale.
La riflessione sarà guidata da don 
Andrea Sech, direttore dell’ufficio 
catechistico della Diocesi di Vittorio 
Veneto, sul tema: pastorale 
battesimale e post-battesimale, in 
linea con quanto già scritto dal 
Vescovo Giuseppe nella sua ultima 
lettera pastorale.

CHIONS

Lunedì          9.00-11.30/16.00-18.00
Mercoledì    9.00-11.30/16.00-18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

Settimana per l'unità 
dei cristiani
È ormai vicina la settimana di 
preghiera per l’unità dei Cristiani 
(18-25 gennaio). 
Alla base della riflessione e della 
preghiera di quest’anno è il testo di 
Es 15. 
La Segreteria delle Chiese Cristiane 
del nostro territorio propone, come 
sempre, due incontri di preghiera il 
19 e il 23 gennaio: Venerdì 19 
gennaio 2018 ore 20.30 a Frattina 
Chiesa San Nicolò Vescovo: “La Tua 
mano libera e guarisce”. 
Martedì 23 Gennaio 2018 ore 20.30 
a Pordenone Chiesa Cristiana 
Evangelica Battista Viale Grigoletti 
“Non più schiavi ma fratelli”.

FAGNIGOLA

Lunedì          16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        15.00 - 18.00
Sabato            9.30 - 11.30

VILLOTTA
Lunedì          16.00 - 18.00
Martedì        16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
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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Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Giovedì 8.30  -  chiesa antica
Venerdì 8.30  -  chiesa antica
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e 
Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.00  -  parrocchiale
Martedì             18.00  -  parrocchiale
Mercoledì         18.00  -  parrocchiale
Sabato               18.00  -  parrocchiale
Domenica 9.00  -  Basedo
                           11.00  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo 
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE
Lunedì 9.00  -  parrocchiale
Martedì 9.00  -  parrocchiale
Mercoledì 9.00  -  parrocchiale
Giovedì 9.00  -  parrocchiale
Venerdì 9.00  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  Torrate

9.30  -  parrocchiale

d. Alessandro  cell. 324 6948769   
p. Aimé cell. 349 6780716   
d. Luigi cell. 334 1122833
diacono Corrado cell. 339 5295092
Moira 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

CONTATTICONTATTI

Parrocchia San Giorgio Martire
CHIONS

Lunedì 8.30  -  cappellina
Martedì 8.30  -  cappellina
Mercoledì 8.30  -  cappellina
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            18.30  -  parrocchiale



Domenica 14  -  Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI d.o Alessandro Martina

ore 11,00 CHIONS d.a Zanutel Maria in Valeri; d.a Livia Mozzon;

d.i Brugnera Fortunata e Maccari Nazzareno

ore 18,30 CHIONS Ann. De Michieli Berengaria e Toffolon Giuseppe;

Ann.  Tesolin Francesco, Cusin Sergio e moglie;

d.o Mozzon Giacinto; d.a Lucca Oriana;

d.i Baldassi Nicolò e Romina

Lunedì 15  -  Cappelletta

ore 8,30 d.i Bosio Bruna e Cesare; d.i Bianchi Ercole e Maria

Martedì 16  -  Cappelletta

ore 8,30 d.i Bragato Guerrino e Anime del Purgatorio

Mercoledì 17 - Cappelletta 

ore 8,30 d.o Cesco Domenico; d.i Piazza

Giovedì 18 - chiesa parrocchiale

ore 20,00 pro Populo

Domenica 21 - Parrocchiale

ore 8,00  PANIGAI pro Populo

ore 11,00 CHIONS d.o Grando Giovanni e Fam. ;

d.a Corazza Rosina

ore 18,30 CHIONS d.i Zucchet Bruno, Natalino, e Marson Rosa;

d.i Miot Olinto e Palmira e Conforto Giorgi;

d.a Tonus Assunta

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS  INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS  



Sabato  13  -  parrocchiale

ore 18,30 Ann. Stolf Irma Momesso; d.a Chiarotto Luciana;

d.a  Orlando Adele

Domenica 14  -  parrocchiale

ore 9,30 Pro populo

Giovedì 18  -  chiesa antica

ore 8,30 Pro Populo

Venerdì 19  -  chiesa antica

ore 8,30 Pro Populo

Sabato 20  -  parrocchiale

ore 18,30 d.o Botter Domenico (ord. sorella Rita)

Domenica 21  -  parrocchiale

ore 9,30 d.i Cartelli Giacomo e Gasparotto Ermelinda

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA  INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA  



Sabato 13

ore 18,00 VILLOTTA d.i Stefanutto Giovanni e Giovanna

Domenica 14

ore   9,00  BASEDO Pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA Pro Populo

Lunedì 15

ore 18,00 VILLOTTA d.a Cessel Isolina

Martedì 16

ore 18,00 VILLOTTA Pro Populo

Mercoledì 17

ore 18,00 VILLOTTA Pro Populo

Sabato 20  

ore 18,00  VILLOTTA Pro Populo

Domenica 21

ore 9,00 BASEDO d.i Sassaro Ruggero e Assunta

ore 11,00 VILLOTTA Pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA-BASEDOINTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA-BASEDO



Sabato 13

ore 15,00 TAIEDO Confessioni

ore 18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO d.o Battiston Luciano; d.a Moretti Lucia

Domenica 14 

ore 9,30 TORRATE in onore di Gesù Misericordioso

ore 9,30 TAIEDO d.o De Munari Gino

Lunedì 15

Ore  9,00 TAIEDO  Secondo le intenzioni di Colautti Sergio

Martedì 16

ore 9,00 TAIEDO Secondo le intenzioni di D.G.T.

Mercoledì 17

ore 9,00 TAIEDO d.i fam. Canil

Giovedì 18

ore 9,00 TAIEDO Secondo le intenzioni di D.L.G.

Venerdì 19

ore 9,00 TAIEDO Secondo le intenzioni di D.G.T.

Sabato 20

ore 15,00 TAIEDO Confessioni

ore 18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore 18,30 TAIEDO d.i Filoso Giovanni, Giulia, e Vittorino

Domenica 21   

ore 9,30 TORRATE d.o Mons. Giacomo Rosin; d.i Brussolo Carlo ed Amalia

ore 9,30 TAIEDO d.i Frison Michele, Leontina e figli;

d.i Ros Luigi ed Emma

INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATEINTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATE


