
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 1, 29 - 34)
 
 Tu solo sei veramente il Signore: il tuo do-
minio su di noi è la nostra salvezza e il servire a te 
significa per noi essere da te salvati. E qual’è la tua 
salvezza, o Signore, se non ottenere da te di amarti 
ed essere da te amati? Perciò, Signore, hai voluto 
che il figlio della tua destra e l’uomo che per te hai 
reso forte, fosse chiamato Gesù, cioè salvatore; in-
fatti è lui che “salverà il suo popolo dai suoi peccati” 
(Mt,21) e “in nessun altro c’è salvezza” (At 4, 12). 
Egli ci ha insegnato ad amarlo, quando per primo 
ci ha amati fino alla morte di croce, incitandoci con 
l’amore e la predilezione ad amare lui, che per primo 
ci ha amati sino alla fine.
 Questa è la tua parola per noi, Signore, che 
mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, 
dal trono regale si lanciò, inflessibile oppugnatore 
degli errori, dolce fautore dell’amore. E quanto egli 
operò, quanto disse sulla terra, fino agli insulti, fino 
agli sputi e agli schiaffi, fino alla croce e al sepolcro, 
altro non fu che il tuo parlare a noi per mezzo del 
figlio: incitamento e stimolo del tuo amore al nostro 
amore per te. Tu sapevi infatti che quest’amore non 
poteva essere imposto alle anime degli uomini, ma 
bisognava semplicemente stimolarlo. E sapevi pure 
che dove c’è costrizione, non c’è più libertà; e dove 
non c’è libertà, non c’è nemmeno giustizia.
 Hai voluto dunque che ti amassimo noi che 
non potevamo nemmeno essere salvati con giusti-
zia, se non ti avessimo amato, nè potevamo amarti, 
se non ti avessimo avuto il dono da te. Veramente, 
Signore tu per primo ci ha amati e per primo tu ami 
tutti coloro che ti amano. Ma noi ti amiamo con 
l’affetto di amore che tu ci hai infuso. Il tuo amore 
invece è la tua stessa bontà; è lo Spirito Santo che 
procede dal Padre e dal Figlio; aleggia donandosi a 
tutti, ispirando, provvedendo ciò che è utile, unendo 
Dio a noi e noi a Dio...

(GUGLIELMO DI SAINT THIERRY, 
Trattato della contemplazione di Dio)
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NEWS: NUOVA E-MAIL
E’ attivo il nuovo indirizzo e-mail dell’unità pastorale 
di Chions ove potrete utilizzarlo per: articoli da mettere 
ne“Le Voci“; chiedere info, etc...

upchions@gmail.com 

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA E SUGHERO
Il progetto di raccolta e riciclo dei tappi di sughero e 
di plastica, si chiama “ETICO” perché, ogni tonnella-
ta di tappi, invece di finire nella spazzatura, viene ri-
ciclata e si ricava un contributo che va in beneficenza.  
‘Etico’ è il sogno di contribuire ad intercettare gli 800 
milioni di tappi che ogni anno in Italia vengono gettati 
nella spazzatura, per recuperare questa preziosissima 
materia, tutelare le foreste di sughero e ridurre l’im-
patto ambientale.
Il gruppo Carità-Missionario di Villotta e Basedo e 
la Caritas di Taiedo propongono l’adesione a questo 
progetto di solidarietà e invitano i parrocchiani ad at-
tivarsi nella raccolta dei tappi di plastica e di sughe-
ro, conferendoli negli appositi contenitori, posiziona-
ti sotto il porticato della canonica di Villotta.

Oratorio 2.0 ringrazia quanti hanno collaborato per 
la realizzazione della piacevole serata di sabato 11 
gennaio, in compagnia del nostro Vescovo Giuseppe.

RESTAURO CAMPANILE
A rilento, continuano i lavori di restauro del nostro 
campanile. Ci vorranno ancora alcuni mesi prima che 
la prima fase sia completa. Dalle ultime notizie ripor-
tate, per la Santa Pasqua dovremmo risentire le nostre 
amate campane.

COMMEMORAZIONE DEI DISPERSI IN RUSSIA
Domenica 26 gennaio alle 18.30 ci sarà la s. Messa 
per commemorare i dispersi in Russia, organizzata dal 
Gruppo A.N.A. di Chions, ove sarà esposta la “Ma-
donna del Don“.
N.B. in questa occasione NON sarà celebrata la s. 
Messa delle ore 11.00.

AFFRESCO IN CAPPELLINA
In questa settimana l’iconografo verrà ad installare il 
nuovo affresco in cappellina raffigurante Cristo Sposo
In un secondo momento verrà organizzata la benedi-
zione con la parrocchia di Villanova Vecchia di Porde-
none dove era sito fino ad oggi.



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

VITA DI COMUNITA’

Le nostre condoglianze a CHIONS 
Ai familiari di Maria Zaina ved. De Michieli 

assicuriamo, come Comunità Cristiana, la nostra  pre-
ghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto.

AVVISI
UNITA’ PASTORALE

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
In che modo si viene liberati da un peccato mortale e 
ci si riconcilia con Dio?
Per riparare alla rottura con Dio avvenuta con un pec-
cato mortale, un cattolico deve riconciliarsi con Dio 
con il sacramento della Riconciliazione. [CCC 1856]

da YOUCAT n° 317

Che cos’è la coscienza?
La coscienza è la voce interiore di un uomo che lo 
spinge incondizionatamente a fare il bene e ad evita-
re incondizionatamente il male; al tempo stesso è la 
capacità di discernere l’uno dall’altro, ed è il luogo in 
cui Dio parla all’uomo. [CCC 1776-1795]

da YOUCAT n° 295

AVVISI
e TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

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.

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 occasione la 
S. Messa delle 11.00 non sarà celebrata.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella Scuola dell’Infanzia di Villotta sono aperte le 
iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2020/2021. 
Si invitano le famiglie ad affrettarsi a iscrivere i loro 
piccoli, nati nel 2018 e nel 2019.  La famiglia è la pri-
ma sede dell’educazione; la Scuola dell’Infanzia è un 
aiuto prezioso che mira allo sviluppo globale ed equi-
librato della personalità dei bambini, ai quali viene 
offerta l’opportunità di vivere e di sperimentarsi in un 
ambiente positivo, 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.

INCONTRI DI CATECHESI PARROCCHIALE
La catechesi parrocchiale per i ragazzi delle medie e 
delle superiori riprenderà venerdì 24 gennaio alle ore 
20.30 e proseguirà con cadenza quindicinale per i gruppi 
delle medie, mentre ai ragazzi che si preparano alla cre-
sima sarà comunicato quando gli appuntamenti divente-
ranno settimanali.

RINA HA COMPIUTO 100 ANNI!
Dall’ultimo giorno dell’anno 2019 la parrocchia di 
Taiedo-Torrate conta una centenaria in più, la sola a 
vivere in famiglia.
Il primo giorno di gennaio ci siamo stretti intorno a 
Rina De Lorenzi, vedova Taiariol, per gioire con lei e 
con i suoi cari per il raro traguardo superato brillante-
mente. Rina ha partecipato alla Messa accompagnata 
dai parenti ed amici. Il parroco, a nome della comuni-
tà, le ha fatto omaggio di un mazzo di fiori. Al termine 
la festa è proseguita con un simpatico rinfresco. Rin-
noviamo gli auguri per i prossimi traguardi!

GIORNATA DELLA VITA E 
   FESTA DELLA FAMIGLIA
Nella Giornata della Vita che si celebra in tutta Italia la pri-
ma domenica di febbraio, da alcuni anni nella nostra par-
rocchia si celebra anche la Festa della Famiglia. In questo 
appuntamento annuale, durante la messa delle ore 11.00, 
le coppie, che hanno ricordato l’anniversario di matrimo-
nio nel 2019, rinnoveranno le loro promesse nuziali alla 
presenza di tutta la comunità. Sarà l'occasione per festeg-
giare tutti i ‘penta-anniversari’ dal quinto anno in poi fino 
ai traguardi importanti dei 50/55/60 e oltre…. Le coppie 
interessate troveranno in chiesa il modulo da compilare e 
riporre nel contenitore entro venerdì 24 gennaio.

RIUNIONE DI C.U.P
Per martedì 28 gennaio, alle 20.45 è stato convocato 
il Consiglio di Unità Pastorale ove faremo una “veri-
fica“ su come è andata la Visita Pastorale del nostro 
Vescovo Giuseppe nelle nostre parrocchie.



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

Preghiera a Maria SS. per le Anime del Purgatorio 
più dimenticate

O Maria, pietà di quelle povere Anime che, chiuse 
nelle prigioni tenebrose del luogo di espiazione, non 
hanno alcuno sulla terra che pensi a loro. Degnatevi, 
o buona Madre, abbassare su quelle abbandonate uno 
sguardo di pietà; ispirate a molti cristiani caritatevoli 
il pensiero di pregare per esse, e cercate nel Vostro 
Cuore di Madre i modi di venire pietosamente in loro 
aiuto. O Madre del perpetuo soccorso, abbiate pietà 
delle Anime più abbandonate del Purgatorio. Miseri-
cordioso Gesù, date loro il riposo eterno. 

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 Ce-
sarina
Def.ti Cevolotto Sergio, Attilio e 
Anna
Def.to Grando Narciso

dom 19.I
PANIGAI 8.00 Pro-Populo

dom 19.I
CHIONS 11.00

Def.ta Marino Marina
Def.ti famiglia Piazza
Def.ti famiglia Ceolin
Alla Beata Vergine da una perso-
na offrente
Def.ti Ambrosi Oliva, Palmira, 
Angela e Luigi
Def.ta Aka Bomo Marie
Def.ti Bidinot Elio e Marson 
Assunta
Def.ti famiglie Bidinot e Marson

mar 21.I
CHIONS
CAPPELLINA

08.30 Def.ti famiglie Bianchi e Polese

mer 22.I
CHIONS
CAPPELLINA

20.00

gio 23.I
CHIONS
CAPPELLINA

20.00 S. Messa per le Vocazioni

sab 25.I
CHIONS 18.30

dom 26.I
PANIGAI 8.00

dom 26.I
CHIONS 11.00 Def.ti familiari di Brun Nella

a proposito di Visita Pastorale

“Allora, don, com’è andata col Vescovo? Cosa ti ha 
detto?“ è stato un ritornello in questi giorni da parte 
della gente che incontravo. Che dire?! Ce l’abbiamo 
fatta, non tanto a fare “bella impressione“, ma ad es-
sere Comunità che cammina, anche con fatica, con il 
Signore Gesù. 
Ho visto delle Comunità che non si tirano indietro 
quando vengono chiamate a fare e a dare, ma anche a 
pregare. Comunità che sanno accogliere, anche il pa-
store della nostra Diocesi, senza vergognarsi di mo-
strare i lati migliori e belli, ma anche quelli che deve 
migliorare. Comunità credente che desidera credere 
con “ragione“. Credere per poter donare e mettersi al 
servizio degli altri e del Vangelo. Non sto descriven-
do una Comunità utopica, che non esiste e neppure 
sto falsando la realtà di chi siamo. Sto solo guardando 
al bello che questa Visita è riuscita a portare, creare 
e mostrare. 
Il Vescovo è stato molto felice di stare tra noi; di en-
trare nelle case degli anziani, ammalati e non solo. E’ 
stato stupito di vedere così tanti giovani all’incontro 
loro dedicato (ben 53!) e si è sbalordito delle attività 
produttive che abbiamo nel nostro territorio. Vere ec-
cellenze nei loro settori. Per non parlare dell’incontro 
fatto con le persone, in modo particolare con i vice 
presidenti dei CPP, e con le Associazioni. 
Credo che lo Spirito Santo abbia soffiato forte in que-
sti giorni di presenza del nostro Vescovo. Credo che 
abbia seminato germogli di grazia che spetta a noi, 
trovare, custodire, accudire e curare per farli frutti-
ficare.
Da parte mia sono stato sorpreso e confermato del 
buon cuore che avete, care Comunità. Sono stato fe-
licissimo di poter incontrare realtà e persone. Di aver 
avuto la possibilità di farmi vedere e conoscere. Di 
essere stato presenza. Don Pasquale, il giorno del mio 
ingresso tra voi, mi ha ammonito dicendo: “Stai con 
la gente!“ ed è quello che ho sperimentato in modo 
più intenso con questa Visita.
Che dire?! Beh ho già detto abbastanza, spero che 
anche voi, miei cari parrocchiani, abbiate qualco-
sa di bello e significativo da dire riguardo a questo 
momento importante per noi. Spero che il Signore 
si sia fatto presente e si sia fatto notare, conoscere 
e riconoscere. Questo è stato solo un momento, ora 
tocca a noi! Siamo quei due discepoli di Emmaus che 
hanno visto il Risorto e corrono ad annunciarlo. Sia-
mo quel Zaccheo che, nascosto dai rami, viene notato 
dal Signore e cambia il suo cuore, o meglio, lo rende 
com’era all’inizio. Siamo... Comunità che cammina, 
un po’ come il papa, zoppicando, ma che avanza pia-
no seguendo Gesù Buon Pastore.



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.

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

lun 20.I
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

ven 24.I
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

dom 26.I
BASEDO 09.30

Def.ti famiglia Lovisa
Def.ti famiglia Bernate
Def.to De Stefano Piero 
Def.ti Fantuz Nicola e Antonia 
Def.ti Pedrazza Antonio e Fasan 
Modesta 
Def.to. Pilutti Carlo

dom 26.I
VILLOTTA 11.00

Anniversario di matrimonio 
coniugi Tesolin - Morassutto
Def.to De Filippo Joshua 

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 19.I
TAIEDO 09.30

Def.ti Toppan Guerino ed 
Emilia
Def.ti Oro Claudio e Finos 
Roberta

mer 22.I
TAIEDO
CAPPELLINA

08.30

ven 24.I
TAIEDO
CAPPELLINA

08.30

sab 25.I
TAIEDO 18.30

Alla Beata Vergine secondo le 
intenzioni dell’offerente
Def.to Bortolussi Francesco e 
Genitori
Def.ti famiglia Bortolussi
Def.ta Barbui Ida (Anniv.)
Def.ti Fontana Dina e Favret 
Giuseppe
Bressan Luciana e Bortolussi 
Antonio
Def.ta Toffolo Agnese

dom 26.I
TAIEDO 09.30

Def.to Ricetto Walter e fami-
liari
Def.ti Frison Michele, moglie, 
figli e fratelli.
Def.ti Belluzzo Maria e Secon-
diano
Per le anime del purgatorio

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Tanti nascono come degli originali, ma molti muoiono 
come fotocopie (Carlo Acutis)


