
  

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Mon Daniele Calligaris -parroco:  331 9427125 

Parrocchia di Fagagna:                  0432 800219 

E-mail: parrocchia.fagagna@libero.it 

Don Matteo Lanaro                    370 3202461 
  

 - Adamo Ennio cell.   320 2257055 

 - Lizzi Dolores    351 9201965 

 - Comunità EMET  0432. 810211 

 - Suore di Fagagna  0432. 800189 

      - Visita il sito internet: www.ciconicco.it 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

12 febbraio 2023 

6° Domenica del T.O. 

Domenica 

10 gennaio 
 

Battesimo del 
Signore 

10,00  Eucaristia a Villalta  
 df. - Attilio e Alessando Fabbro  

Lunedì 
11 gennaio  

Martedì 
12 gennaio  

Mercoledì 
13 gennaio 

 

Giovedì 
14 gennaio 

 

Venerdì 
15 gennaio 

 

Sabato 

16 gennaio 

18,30 Eucarestia a Villalta 
 df. Maria e Paolo Buttazzoni e figli 

Domenica 
17 gennaio 

 

2a Domenica 
del T.O. 

10,00 Eucaristia a Ciconicco 
 df. Argentina, Quinto e Marisa 
Peres 
 — Alfredo Adamo (trigesimo)  

Lunedì 
18 gennaio 

 

Martedì 

19 gennaio 
 

Mercoledì 

20 gennaio 

 

Giovedì 

21 gennaio 

 

Venerdì 
22 gennaio 

 

  

  

Domenica 
12 febbraio  

 

6a Domenica  
T.O. 

Memoria di S. Valentino 
 

10,30 Eucarestia a Villalta    
  df. Giovanni e Raimondo Marcigot 

Lunedì 
13 febbraio   

Martedì 
14 febbraio  

S.ti. Cirillo e Metodio  

18,30 Eucarestia a Ciconicco  

  df. Marisa, Vilma e Luigi Prrsello 

Mercoledì 
15 febbraio  

 

Giovedì 
16 febbraio  

18,30 Eucarestia a Villalta  
 

  df. Diletta e Enore Quagliaro 

Venerdì 
17 febbraio  

 

Sabato 
18 febbraio  

18,00 Recita del Rosario alla Madonna 
18,30 Eucarestia a Ciconicco animata dai 
 bambini con l’aiuto dei catechisti 
 

 df. Latino Bertoli 

Domenica 
19 febbraio  

 

7a Domenica 
T.O. 

9,30 Eucarestia a Villalta  
  

 df. Tranquilla e Pietro Saro 

Lunedì 
 20 febbraio  

Giornata mondiale della  
giustizia sociale 

Martedì 
21 febbraio  

18,30 Eucarestia a Ciconicco 

Mercoledì 
22 febbraio  

Le Ceneri 
 

18,30 Eucarestia a Ciconicco 

Giovedì  
23 febbraio  

18,30 Eucarestia a Villalta  
 

 df. Tullia e Fermo Grillo 

Venerdì  
24 febbraio  

 

Sabato  
25 febbraio  

18,00 Recita del Rosario alla Madonna 
18,30 Eucarestia a Ciconicco 
 

 df. Giuseppe Lena 

Domenica 
26 febbraio  

 
1a Dom. di  
Quaresima 

9,30 Eucarestia a Villalta  
  

 df. Attilio Vadori 

Con l’approvazione del Gruppo di 
Riferimento Parrocchiale di Ciconicco e 

Villalta, questo sarà l’ultimo numero 
quindicinale pubblicato per le nostre 

parrocchie. 
 

Continueranno le comunicazioni per le 
parrocchie di Fagagna, Ciconicco e Villalta,  

sul foglio informativo redatto dal parroco  
Mons. Daniele Calligaris. 

 Collaborazione PASTORALE   
di  Fagagna 

 

Parrocchie di Ciconicco e Villalta 
 

Notiziario quindicinale  n. 25 

  

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Mon Daniele Calligaris -parroco:  331 9427125 

Parrocchia di Fagagna:                  0432 800219 

E-mail: parrocchia.fagagna@libero.it  

In caso di necessità si può telefonare o comun. a: 
 

 - Adamo Ennio cell.   320 2257055 

 - Lizzi Dolores cell.   351 9201965 

 - Lizzi Dolores fiss.  0432 800057 

 - Comunità EMET  0432. 810211 

 - Suore di Fagagna  0432. 800189 

      - Visita il sito internet: www.ciconicco.it 
   

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
Mons. Daniele Calligaris, parroco:  331 9427125 

Parrocchia di Fagagna:                     0432 800219 

E-mail: parrocchia.fagagna@libero.it  

   In caso di necessità si può telefonare a: 
 

 - Adamo Ennio cell.     320.2257055 

 - Lizzi Dolores cell.      351.9201965 - 0432.800057 

 - Comunità EMET        0432.810211 

 - Suore di Fagagna       0432.800189 

      - Visita il sito internet: www.ciconicco.it 
   

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «17Non crediate 
che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 18In verità 
io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 
tutto sia avvenuto. 19Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli. 

20Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. 

21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi 
avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. 22Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, 
sarà destinato al fuoco della Geènna. 

23Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia 
lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con 
il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 

25Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei 
in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al 
giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in 
prigione. 26In verità io ti dico: non uscirai di là finché non 
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 

ORARI DELLE S. MESSE  
PER IL MESE DI MARZO 

 

Sabato: 18.00  Fagagna S. Giacomo 
   18.30  Villalta  
 

Domenica:  9.00     Fagagna S. Giacomo 
         9.30     Ciconicco salvo variazioni 
                  11.00     Fagagna S. Giacomo 
                  18.00     Fagagna S. Giacomo 
 

Feriali:  18.30  Fagagna (Cappella delle suore)   
  18.30   per Ciconicco e Villalta, vedi calendario  

Ogni mercoledì, dalle suore di Fagagna,  
dalle 20.00 alle 21.00,  

ADORAZIONE E ROSARIO MEDITATO. 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%205,17-37&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


Lunedì 30 gennaio è mancata Orsolina Astarita ved. 
Zucchiatti di anni 78, originaria di Sorrento, sposata e 
residente a Villalta. Comunità dove ha formato la sua 
famiglia.   
Venerdì 10 febbraio è mancato Angelo Pecile di anni 70, 
originario di Ciconicco, Comunità dove ha sempre 
vissuto e formato la sua famiglia. 
Le Comunità di Ciconicco e Villalta, porgono alla moglie 
di Angelo, ai figli dei due def. e a tutti i parenti, sentite 
condoglianze, unendosi loro nella  preghiera suggerita 
dalla Fede in Cristo Morto e Risorto. 

Mercoledì delle Ceneri 
22 febbraio  

Eucarestia e rito delle ceneri 
a Ciconicco alle ore 18.30 

***** 
Via Crucis durante  

il periodo di quaresima 
Tutti i venerdì alle ore 18,30 in chiesa  

a settimane alterne a Ciconicco  
e a Villalta 

a partire da venerdì 3 marzo 

Continua ogni terzo sabato del mese  

SABATO 18 FEBBRAIO 
 

EUCARESTIA ALLE ORE 18,30  
PER I BAMBINI E RAGAZZI  

delle scuole elementari e medie. 
In queste celebrazioni, l’animazione liturgica  

è affidata ai bambini e ai loro catechisti. 

AIUTARE L’UCRAINA  
È GIUSTO, MA SIAMO SICURI DI 

FARLO NEL MODO GIUSTO? 
 

«In nome di Dio e in nome del senso di 
umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il 

mio appello affinché si giunga subito al 
cessate-il fuoco.  

Tacciano le armi e si cerchino le condizioni 
per avviare negoziati capaci di condurre a 

soluzioni non imposte con la forza, ma 
concordate, giuste e stabili. Tali saranno se 

fondate sul rispetto del sacrosanto valore 
della vita umana, nonché della sovranità e 

dell’integrità territoriale di ogni Paese, come 

pure dei diritti delle minoranze e delle 
legittime 

preoccupazioni». 
Papa Francesco 

 
Aiutare l’Ucraina è 

giusto. Ma siamo 
sicuri che lo stiamo 

facendo nel modo 
giusto? Il continuo 

invio di armi occidentali (insieme a una vasta 
assistenza militare) all’Ucraina ha contribuito 

a contenere l’avanzata dell’esercito russo, ma 

è un'illusione pensare che basterà a 
respingerlo oltre i confini. Le armi che 

inviamo non bastano mai. Ora siamo arrivati 
ai carri armati. Ma gli ucraini già chiedono i 

cacciabombardieri, i missili a lungo raggio...  
Quali altre armi siamo disponibili a inviare? 

Per quanto tempo ancora? Quale strategia 
politica e militare sta guidando i nostri invii di 

armi? Quanti soldi siamo pronti a spendere 
ancora? Quanti ne abbiamo spesi sino a oggi? 

A quali servizi pubblici abbiamo sottratto 
questi fondi? A quali urgenze locali, nazionali 

o mondiali? 

 

Nelle Domeniche 12, 19, E 26 
febbraio si raccolgono in chiesa  

 

GENERI ALIMENTARI  
NON DEPERIBILI  

(olio di semi e oliva  escluso)  
 

che saranno consegnati in Ucraina  
nella prima settimana di marzo. 

 A FAGAGNA,  

CHIESA DI S. GIACOMO 

MOSTRA SUL  

BEATO CARLO ACUTIS 
(FINO AL 5 MARZO) 

 

Carlo Acutis è nato il 3 maggio 
1991 e, fino alla sua 
prematura morte avvenuta il 
12 ottobre 2006, è vissuto a 
Milano. Un ragazzo 
contemporaneo che ha 
abitato luoghi abituali per 

tanti e vissuto tempi comuni a 
tutti.  
Ciò che ha reso straordinaria la sua esistenza è stata 
la capacità di vivere con fede radicale tutte le 
situazioni che la vita gli ha presentato.  
È cresciuto in una famiglia agiata e ha saputo 
trasformare i molti doni ricevuti in occasioni per 
incontrare il Signore e per farlo sentire più vicino a 
chi ancora non lo conosceva. 
Da quando aveva 12 anni Carlo ha deciso di 

partecipare quotidianamente alla Messa e ha voluto 
diffondere il culto eucaristico. Lo fa grazie alle sue 
abilità con il computer e alla capacità di usare le 
molte potenzialità della rete internet, realizzando 
una mostra sui miracoli eucaristici, ma soprattutto 
tramite una vita di preghiera ben ritmata, la sosta 
davanti al tabernacolo, con la confessione 
settimanale e la lettura perseverante del Vangelo. 
Frequenta con profitto le scuole e coltiva molte 
amicizie dedicandosi al servizio dei poveri. Sin da 

piccolo non temeva di rivelare che il suo obiettivo 
fosse la santità: sono molto incisive due sue frasi, 
ormai celebri: «Se ci si mette di fronte al sole ci si 
abbronza… ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù 
Eucaristia si diventa santi» e «L’Eucaristia? È la mia 
autostrada per il Cielo!». 
Con la fede decisa e consapevole che lo 
caratterizzava ha affrontato anche la rapida e 
inesorabile malattia che lo ha portato alla morte. È 
stato poi sepolto ad Assisi, una città che amava 

visitare per ritemprare lo spirito. In quella stessa 


