
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 3, 13 - 17)
 
 Ritorna il mio Gesù e ritorna il mistero, un 
mistero sublime e divino. Abbiamo già celebrato nei 
giorni scorsi come si conveniva la nascita di Cristo, 
lo abbiamo glorficato insieme con gli angeli; lo ab-
biamo tenuto tra le braccia insieme con Simeone e lo 
abbiamo confessato insieme con Anna. Ora, però vi 
è un’altra azione di Cristo e un altro mistero. Cristo 
viene illuminato; Cristo viene battezzato. Meditiamo 
un poco sulle varie forme del battesimo.
 Battezza Giovanni allo scopo di far sorgere la 
penitenza; battezza Gesù e Lui, sì, battezza nello Spi-
rito. Questo è il perfetto battesimo. Conosco anche un 
altro battesimo, quello per mezzo della testimonianza 
e del sangue, che fu molto più venerabile degli altri, 
perchè dopo non viene insozzato da altre macchie. Ne 
conosco ancora un altro che è quello delle lacrime: ma 
è un battesimo più impegnativo; è quello dell’ammala-
to, è il battesimo di colui che pronunzia le parole del 
pubblicano nel tempio (...). Per l’uomo è stata data ogni 
parola e istituito ogni mistero, affinchè voi diventiate 
come lampade nel mondo, potenza vivificatrice per gli 
altri uomini.

(GREGORIO DI NAZIANZO, Omelie sulla natività)
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FAMIGLIA CRISTIANA
Si ricorda che è in rinnovo l’abbonamento annuo del set-
timanale “Famiglia Cristinana” al costo annuo di 89,00 
euro. Tutti coloro che sono intenzionati a rinnovarlo o 
a sottoscrivere un nuovo abbonamento sono invitati a 
rivolgersi in canonica.

RIPRENDE LA CATECHESI PARROCCHIALE
La catechesi parrocchiale per i bambini di quarta ele-
mentare, che si preparano alla Messa di Prima Comu-
nione, riprenderà sabato 18 gennaio alle ore 10,00. Dal 
mese di febbraio gli incontri di catechesi si intensifiche-
ranno e avranno pertanto una cadenza settimanale.
I ragazzi delle medie e delle superiori riprenderanno gli 
incontri, che avranno cadenza quindicinale, venerdì 24 
gennaio in oratorio a Villotta alle ore 20,30.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

NEWS: NUOVA E-MAIL
E’ attivo il nuovo indirizzo e-mail dell’unità pastorale 
di Chions ove potrete utilizzarlo per: articoli da met-
tere ne“Le Voci“; chiedere info, etc...

upchions@gmail.com 

VISITA PASTORALE
In questi giorni abbiamo avuto la grazia di avere il Ve-
scovo Giuseppe tra noi. Una settimana di incontri, visite 
e preghiere. Innanzitutto un grazie a tutti coloro che si 
sono adoperati a collaborare, organizzare e che ci han-
no ospitato nelle varie realtà delle nostre comunità. Una 
Visita che diventa opportunità per risvegliare in noi un 
senso di appartenenza, oltre che a Gesù, anche alla Chie-
sa. Comunità che sa dare al mondo “il di più della vita” 
attraverso la quotidianità. Chiediamo al Signore che ci 
aiuti a custodire i germogli seminati e ci aiuti a farli cre-
scere e fruttificare.

GITA SULLA NEVE
Oratorio 2.0 organizza per domenica 19 gennaio in 
Piancavallo una giornata sulla neve per famiglie e ra-
gazzi. Iscrizioni presso Crai ed Edicola San Giorgio en-
tro martedì 14. Ritrovo presso l’Oratorio alle ore 8.15 e 
rientro previsto per il tardo pomeriggio. Costo pull-man 
10 euro per adulti, 7 euro per bambini fino a 3 anni, 
gratuito sotto i 3 anni. Pranzo al sacco. Vi aspettiamo 
numerosi

GIORNATA DELLA VITA E 
   FESTA DELLA FAMIGLIA
Nella Giornata della Vita che si celebra in tutta Italia 
la prima domenica di febbraio, da alcuni anni nella 
nostra parrocchia si celebra anche la Festa della Fa-
miglia. In questo appuntamento annuale, durante la 
messa delle ore 11,00, le coppie, che hanno ricordato 
l’anniversario di matrimonio nel 2019, rinnoveranno 
le loro promesse nuziali alla presenza di tutta la co-
munità. Sarà l'occasione per festeggiare tutti i ‘pen-
ta-anniversari’ dal quinto anno in poi fino ai traguardi 
importanti dei 50/55/60 e oltre…. Le coppie interes-
sate troveranno in chiesa il modulo da compilare e 
riporre nel contenitore entro venerdì 24 gennaio.



TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse 
occasioni per stare davanti a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 
     del martedì;
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì* e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese**
*a partire dal 15 gennaio 2020
** comincia con la fine della Visita Pastorale il 12 gennaio

VITA DI COMUNITA’

CONGRATULAZIONI DOTTORESSA!!
I nostri auguri alla neo laureata Roberta Frison, di Edi 
e Claudia Villalta, che ha conseguito la laurea in Biotec-
nologie, al dipartimento di Area Medica dell’Università 
degli studi di Udine!!! 

Le nostre condoglianze a CHIONS e VILLOTTA
Ai familiari di Davide De Michieli e Angelo Rui as-
sicuriamo, come Comunità Cristiana, la nostra  pre-
ghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto.

SCUOLA DELL’INFANZIA: SCUOLA APERTA 
Dopo le vacanze le Scuole dell’Infanzia riaprono le 
porte ai suoi bambini e non solo! Sabato 11 gennaio 
a Chions e Sabato 18 gennaio a Villotta dalle ore 
9 alle 11, le insegnanti attendono i bambini nati nel 
2017 e nel 2018 insieme alle famiglie, con l’inizia-
tiva ‘Scuola Aperta’. Si potranno visitare gli spazi, 
formulare domande e curiosità sulla nostra Scuola 
dell’Infanzia. I bambini potranno prendere confiden-
za con i giochi e i materiali, esplorando e giocando 
con mamma e papà.  I genitori potranno ritirare i mo-
duli d’iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021.

AVVISI
UNITA’ PASTORALE

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come fa un uomo a riconoscere di avere peccato?
Un uomo sa di avere peccato grazie alla propria coscienza, 
che lo accusa e lo spinge a riconoscere i propri errori di 
fronte a Dio. [CCC 1797,1848]

da YOUCAT n° 312

Come si fa a distinguere i peccati gravi (mortali) da quelli 
meno gravi (veniali)?
Il peccato grave distrugge la forza divina dell’amore pre-
sente nel cuore di ogni uomo, senza la quale non può esi-
stere beatitudine eterna; per questo è chiamato peccato 
mortale e interrompe il rapporto con Dio, che invece i pec-
cati veniali si limitano a compromettere. 
[CCC 1852-1861, 1874]

da YOUCAT n° 316

CATECHESI RIUNITA QUINTE ELEMENTARI 
DI TUTTA L’UP 
Accompagnati dallo slogan “Sulle tracce di Gesù per 
essere felici” i gruppi di quinta elementare di tutta 
l’Uunità Pastorale si incontreranno sabato 18 gen-
naio alle ore 17.00 in oratorio a Chions per vivere 
un pomeriggio di gioco e catechesi tutti insieme che 
culminerà con la partecipazione alla Messa delle ore 
18.30. 

AVVISI
e TAIEDO - TORRATE

LA CASERA ALL'AZ. AG. ANDREANA
Anche quest'anno si è svolta, come ormai da tradi-
zione, in un clima di festa e solidarietà la "casera" 
presso l'Azienda Agricola Andreana. Di festa poichè 
ha visto il coinvolgimento di tante persone compreso 
il parroco don Luca e la straordinaria partecipazione 
del Vescovo Mons.Pellegrini che hanno benedetto la 
"casera" prima dell'accensione. E' stata anche una oc-
casione di solidarietà per la lotteria a favore della 
Scuola dell'Infanzia di Villotta con i prodotti offerti 
dalla stessa Az.Agricola Andreana alla quale hanno ri-
sposto generosamente tutti i partecipanti permettendo 
di raccogliere ben 837,00 euro. Il Comitato Genitori 
ringrazia la famiglia Stefanutto e tutti i partecipanti.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

TNT - TEATRO NUOVO TAIEDO
Sabato 18 gennaio alle ore 20.45 riprende la stagione 
PASSIONI 19-20 organizzata dalla Pro Loco Taiedo: 
al Teatro Nuovo Taiedo ospiteremo THE OLD con il 
racconto musicale IL VALZER DI NANCY. Lo spetta-
colo narra il viaggio di una giovane ragazza che sale 
su un treno speciale e, stazione dopo stazione, incon-
tra dei personaggi importanti per la sua vita e la sua 
crescita come donna. Nancy non è una ragazza qualsi-
asi ma è “la donna” che ognuno riconoscerà in base al 
proprio vissuto e alla propria sensibilità …

Il gruppo TNT vi aspetta e vi ricorda che “Il teatro è 
poesia che esce da un libro per farsi umana” (Fede-
rico Garcia Lorca)



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 11.I
CHIONS 18.30

Def.ta Chiarotto Luciana (Ann)
Def.ta Valeri Zanutel Maria
(Ann)
Def.ta Basilisco Rita
Def.ti Cesco Renato e Thea
Def.ta Lucca Oriana

dom 12.I
PANIGAI 8.00 Pro-Populo

dom 12.I
CHIONS 11.00

Def.ti Fam. Peschiutta e Guarise
Def.to Tesolin Francesco
Def.ti Cusin Sergio ed Edel
Def.ti Amici e Parenti di Gardi-
man Ester
Def.ti Battiston Santa e familiari
Alla B.V. M. per un compleanno

mar 14.I
CHIONS
CAPPELLINA

08.30 Def.ti Verardo Pietro e Angelica

mer 15.I
CHIONS
CAPPELLINA

20.00 Per la Pace

gio 16.I
CHIONS
CAPPELLINA

20.00 Per i sacerdoti defunti

sab 18.I
CHIONS 18.30

Def.to Corazza Angelo (Ann.)
Def.to Bravo don Gino
Def.ta Marson Bruna e Veneruz 
Vittorio
Def.ti Molinari Umberto e 
Cesarina

dom 19.I
PANIGAI 8.00

dom 19.I
CHIONS 11.00

Def.ta Marino Marina
Def.ti famiglia Piazza
Def.ti famiglia Ceolin
Alla Beata Vergine da una per-
sona offrente
Def.ti Ambrosi Oliva, Palmira, 
Angela e Luigi

CALENDARIO DELLA
VISITA PASTORALE

CHIONS - PANIGAI

VILLOTTA - BASEDO

TAIEDO - TORRATE

SABATO 11 GENNAIO 2020
Ore 18.30 s. Messa
Ore 19.30 cena organizzata dall’Oratorio 2.0 
     (con iscrizione)

DOMENICA 12 GENNAIO 2020
Ore 08.00 s. Messa a Panigai

SABATO 11 GENNAIO 2020
Ore 9.30 visita degli ammalati
Ore 12.00 incontro col vice presidente CPP e pranzo
Ore 15.00 incontro con le Cellule di Evangelizzazione
Ore 17.00 incontro con tutte le Associazioni del territorio
     nella sede “Sulla Soglia“

DOMENICA 12 GENNAIO 2020
Ore 09.30 s. Messa a Basedo

DOMENICA 12 GENNAIO 2020
Ore 11.00 s. Messa “Festa del Pane“
Ore 12.00 rinfresco comunitario
Ore 15.00 Adorazione di chiusura Visita Pastorale

Preghiera per la Visita Pastorale

Padre buono, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo 
nell’attesa di incontrare il nostro vescovo Giuseppe 

che entra nelle nostre case e viene a visitarci nel tuo nome.
Gesù buon Pastore, benedici il suo cammino

perché egli, che viene a consolare i nostri cuori 
e a confermare la nostra fede,

sia testimone gioioso della tua presenza, 
messaggero della tua misericordia

Il tuo Santo Spirito risvegli in tutti noi la grazia 
del battesimo, riaccenda la passione per l’annuncio 

del Vangelo, ravvivi l’amore per la Chiesa.
Vieni, o Signore.  

Le nostre chiese, le nostre case e soprattutto i nostri cuori,
con gioia si aprano all’incontro con Te.

Vergine Santa, intrepida sotto la croce e orante 
nel cenacolo, accompagna con la tua materna bontà

il nostro cammino di fede, speranza e carità 
ci aiutino i nostri santi patroni Stefano, 

Marco e i santi Martiri Concordiesi.
 Amen.

Alcuni appuntamenti di Unità Pastorale...
12 gennaio 2020
Adorazione a conclusione della Visita Pastorale a Taiedo alle 
15.00.

Avviso per DOMENICA 26 gennaio 2020
In questa domenica avremmo due Sante Messe con 
orari e luoghi diversi:

ore 9.30 a TORRATE, e non a Taiedo, per ricorda-
re mons. Giacomo Rosin, sarà presente la Corale di 
Concordia e il nostro Vescovo Giuseppe.

ore 18.30 a CHIONS per la S. Messa “ai dispersi in 
Russia“, organizzata dal Gruppo Alpini Chions, ove 
ci sarà la “Madonna del Don“. In questa occasiona la 
S. Messa delle 11.00 non sarà celebrata.



Don Luca sarà preferibilmente a:
CHIONS - PANIGAI il LUNEDI’

VILLOTTA - BASEDO il VENERDI’
TAIEDO - TORRATE il SABATO

VENEZIA  da MARTEDI’ a GIOVEDI’
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com
upchions@gmail.com

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (sacrestano Chions)
- Bruno: 3456138293 (sacrestano Villotta)
- Paolo: 3282099276 (sacrestano Taiedo)

- Nicoletta: 3289543047  (sacrestana Basedo)
- Loris (sacrestano di Panigai)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 18.30
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA 8.00

VILLOTTA LUNEDI’ 18.30
VENERDI’ 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30

TAIEDO MECOLEDI’ 8.30
VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

SEGRETERIA PARROCCHIALE
E’ disponibile il servizio di segreteria 

per tutte le Comunità
il MERCOLEDI’ E VENERDI’  

dalle 9.00 alle 12.30 in canonica a Chions. 
Si può telefonare allo 0434 648138, mandare una mail 

a upchion@gmail.com, oppure recarsi in canonica.

dom 12.I
BASEDO 09.30

Def.to Marzinotto Marino 
(Ottavario)
Def.ti Sabbadin Marino e Maria 
Per Renato
Def.ta Facca Paola
Def.ta Ferro Rosa
Def.ti famiglia Comparin e 
famiglia Casonato
Def.to Dell’Agnese Daniele

dom 12.I
VILLOTTA 9.30* Def.ta Pigat Maria

Def.ta Corazza Cesarina

lun 13.I
VILLOTTA 18.30

ven 17.I
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

sab 18.I
VILLOTTA 18.30

S. Messa di ringraziamento per 
aver raggiunto l’80° anno di età 
di Maria Antonietta Livio
Def.to Giannotto Danilo

dom 19.I
BASEDO 09.30 Def.ti famiglia Lovisa

Def.ti famiglia Bernate

dom 19.I
VILLOTTA 11.00 Def.to Comparin Angelo

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 11.I
TAIEDO 18.30

Def.ta Moretti Lucia
Def.ta Corda Albino
Def.ti Batiston Umberto, 
Gasparotto Lidia, Biagio e 
Carolina
Def.ta Paro Rina (Ann)
Def.ta Rui Giuseppina (Ann)
Def.ti Stefanutto Giordano 
(Ann) e Giovanni

dom 12.I
TAIEDO 11.00*

Def.ti Bortolussi Eugenio e 
Angela
Def.ta Paola

mer 15.I
TAIEDO
CAPPELLINA

08.30

ven 17.I
TAIEDO
CAPPELLINA

08.30 Def.ti Tesolin Olga e Minatel 
Erminio

dom 19.I
TAIEDO 09.30

Def.ti Toppan Guerino ed 
Emilia
Def.ti Doro Claudio e Fimos 
Roberta

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

I santi non sono i meno difettosi ma i più coraggiosi.
(Anonimo)


