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CHIONS -TVTB 

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» 
 

Con questa affermazione si vuole dire che Dio non fa cose nuove, ma fa nuove le 
cose di sempre. 
Per la mentalità comune cambiare significa passare da un oggetto all’altro, per poi 
sperimentare a sera che è già vecchio. Si cerca la novità nell’ultima versione del 
telefonino, l’ultima moda del vestire, il nuovo modello dell’auto…, e ci si stanca presto 
di tutto, perché confondiamo vita con novità. 

Noi siamo sempre in cerca di novità, il cuore umano è insoddisfatto perché ha 
sete di infinito e crede di risolvere il problema nella continua ricerca di cose e persone 
nuove. 

“La felicità è amare ciò che si ha”, diceva Agostino, e non possedere il nuovo.  
Gesù ha amato in questo senso. Non ha cambiato nulla ma trasformato tutto, 
cominciando con l’acqua in vino alle nozze di Cana.  
Oggi la Parola del Signore vuole rispondere a questa sete di infinito che è presente nel 
nostro cuore donandoci il comandamento nuovo: «Vi do un comandamento nuovo, che 
vi amiate gli uni gli altri». Ma di quale amore parla Gesù? Spesso l'amore viene confuso 
con un'emozione o un'elemosina, con un gesto di solidarietà o un momento di 
condivisione. Anche, ma non è questo il comandamento nuovo di Gesù. L’amore di cui 
ci parla il vangelo è oltre tutto questo, perché contiene la scoperta che l'altra persona 
è, presenza di un mistero, il mistero di Dio. 

Purtroppo, spesso ci succede che incontriamo qualcuno e con uno sguardo 
pensiamo di sapere chi è, lo cataloghiamo senza contemplare il mistero di quella 
persona. Invece, se guardiamo l’altro con lo sguardo nuovo ci accorgeremo che l'altro 
è portatore di una ‘presenza’.  

«Vi do un comandamento nuovo». Si tratta perciò della regola che protegge la vita 
umana, dove sono riassunti il destino del mondo e la sorte di ognuno: abbiamo tutti 
bisogno di molto amore per vivere bene. Questa regola la possiamo applicare in 
famiglia, tra due sposi, tra genitori e figli, nella comunità cristiana: «Amatevi come Io vi 
ho amato». Non quanto - sarebbe impossibile -, ma come. 

I cristiani allora non sono quelli che amano (lo fanno in molti, in tutte le religioni), 
ma quelli che amano come Gesù: «Se io il Signore vi ho lavato i piedi così fate anche voi». 
Chiediamo allora al Signore di imparare ad amare. 

d. Alessandro
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VITA DELLE PARROCCHIE 
 

CENACOLO DI PREGHIERA 

Martedì 21 maggio, nella chiesa di Villotta, dopo la preghiera del Rosario, alle ore 20,30 
ritorna l’appuntamento mensile del Cenacolo di Preghiera: iniziativa proposta dalla 
Commissione Diocesana per la Famiglia. Alle ore 21,30 seguirà l’incontro riunito delle 
Cellule di Evangelizzazione presso la saletta parrocchiale accanto la canonica. 

ROSARIO (TAIEDO)  

La recita del Rosario a Taiedo di giovedì 23 maggio alle ore 20,30 sarà presso la famiglia 
Moraru Adrian. 

C.P.P. (CHIONS) 

Giovedì 23 maggio alle 21,00 si incontreranno, presso la Casa Canonica di Chions, i 
membri del Consiglio Pastorale. 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

Sabato 25 maggio le comunità di Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate sono in festa perché 
sedici giovani hanno scelto di confermare la loro fede ricevendo il dono dello Spirito Santo 
nel sacramento della Cresima. La parola Cresima deriva da ‘Crisma’ parola greca che 
significa ‘unzione’. Infatti, il rito essenziale della Confermazione consiste nell’unzione con 
il Crisma che, sabato, nella chiesa di Villotta, alle ore 18,00, mons. Basilio Danelon farà 
sulla fronte di: Jessica Battistutta, Daniele Berton, Valentina Brun, Leonardo Cozzi, 
Vanessa Dal Don, Arianna Daniotti, Sara Filippa, Alex Fracassin, Riccardo Marchetti, 
Gabriele Moretto, Alessandro Roncadin, Geremia Rongadi, Sofia Tomasi, Elia Trevisan, 
Alberto Venerandi, Alessia Zaninotto, pronunciando le parole sacramentali: “Ricevi il 
sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”, a cui seguirà l’augurio di pace. Le nostre 
comunità augurano a questi ragazzi di vivere sempre la gioia di essere testimoni di Gesù: 
“Giocate la vita per i grandi ideali!” (papa Francesco). 

MATRIMONIO 

Sabato 25 maggio alle ore 11,00 nella chiesa parrocchiale di Chions si uniranno nel 
sacramento del matrimonio Jessica Liut e Mattia Piccolo. Una preghiera perché crescano 
ogni giorno nel reciproco amore. 

MESSA A PANIGAI 

Domenica 26 maggio verrà celebrata una Messa alle ore 20,00 a Panigai a conclusione del 
mese di maggio, dedicato a Maria. Al termine della celebrazione la consueta processione 
con la statua della Madonna. Sono invitati in particolar modo i ragazzi della 1^ 
Comunione. 

 
 



 
 

NOTIZIE 
 

TNT -TEATRO NUOVO TAIEDO 

Quest'anno ricorrono i cinquecento anni dell'istituzione della Parrocchia di Taiedo-
Torrate e i cinquecento anni della morte di Leonardo da Vinci. Per l'occasione la Pro 
Loco Taiedo e il Gruppo Parrocchiale hanno il piacere di invitarvi al concerto “Il 
Rinascimento e il Rebus in Musica” che si terrà presso la Chiesa di S. Andrea a Taiedo 
venerdì 24 maggio alle ore 20,45. 
In tale occasione si potrà ascoltare la fisarmonica disegnata da Leonardo da Vinci, 
costruita dal liutaio friulano Buonoconto e suonata dal fisarmonicista Denis Biasin con 
l'accompagnamento del violoncellista Riccardo Pes. 
Un appuntamento di straordinario valore storico e artistico, assolutamente da non 
perdere. 

PROPOSTE ESTIVE GIOVANI 

Dalla diocesi alcune proposte di volontariato per l’estate ormai vicina: 

- Per adolescenti dai 16 anni di età: esperienza di volontariato coi bambini e 
ragazzi con disabilità, nella sede di S. Vito al T. nei periodi dal 10 al 21 giugno; dal 
24 giugno al 5 luglio; dall’8 al 19 luglio; dal 22 luglio al 2 agosto; dal 2 al 16 
settembre. Per info: 0434/842711 (Valentina Ferrario-Francesco De Rossi). 
Incontro di presentazione con iscrizioni, martedì 28 maggio alle 16,00. 

- Per giovani dai 18 ai 25 anni: esperienza di servizio, condivisione, fraternità e 
preghiera nei periodi dal 17 al 29 giugno a Pasian di Prato (UD); dall’1 al 6 luglio a 
Lecco; dall’1 al 6 luglio a Lecce; dall’1 al 12 luglio a Ponte Lambro (CO); dall’8 al 13 
luglio a Ostuni (BR); dall’15 al 26 luglio a Cava de’ Tirreni (SA); dal 21 al 26 luglio a 
Bosisio (LC); dal 21 al 27 luglio a S. Vito al T. (PN); dall’1 al 12 luglio e dal 15 al 26 
luglio a Conegliano Veneto (TV). 
Per informazioni: Chiara Casati 031/625111 – casatichiara@hotmail.com o Marika 
Santi 0831/349111 – marikasanti@lanostrafamiglia.it. 

- Per ragazzi delle Medie: campo vocazionale “Come se vedessero l’invisibile” dal 
18 al 25 agosto a Casa Ropa – Tramonti di Sopra. Per informazioni: don Pasquale 
Rea 3498633423. 

 

CONDOGLIANZE 

-L'11 maggio è morta in Canada dove era emigrata negli anni '50, Angela Giust ved. 
Mior, originaria di Taiedo, di anni 93. Ai familiari e parenti porgiamo sentite 
condoglianze. 

-La comunità di Chions si stringe alla figlia Rives e ai famigliari di Cobelli Giuliana, ved. 
Battistutta, mancata giovedì 15 maggio. Aveva 78 anni. I funerali sono stati celebrati 
sabato 18 maggio. 
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INTENZIONI SS. MESSE 
 

 

Sabato 18 18,30 Chions 

 

 

18,30 Villotta 

d.a Belluzzi Mimì (ann.), d.o Gasparet Camillo (ann.),  

d.a Fregonese Maria (ann.), d.o Facca Umberto (ann.), 

d.o Dugani Flumian Basilio (ann.), d.a Facca Lucia (ann.),  

alla B.V.M. per anniversario di matrimonio, d.o Cusin Antonio. 

d.i Fam. Morettin, d.i Crosara Antonio, Gina e Michael, 
d.i Scudeler Sergio e Riccardo. 

Domenica 19 

5^ di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 

10,30 Chions 
 
10,30 Taiedo 
 
9,00 Villotta 

d.i Bottos Giovanni e Sassaro Ruggero, 
d.i Rodaro e Gianantonio, d.i Zanese e Chiarotto.  
(Prime Comunioni) d.o Corazza Angelo, d.i Fam. Brun,  
d.i Fam. Zanin e Beriotto. 
(Prime Comunioni) in onore a S. Rita, in ringraziamento al 
Signore. 
Alla B.V.M. 

Lunedì 20 18,30 Villotta Pro Populo. 

Martedì 21 8,30 Chions 

18,30 Villotta 

Per le anime più bisognose, d.o De Poli Gildo. 

d.o Pilutti Carlo. 

Mercoledì 22 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai 

20,30 Chions 

Pro Populo. 

Pro Populo. 

d.i Verardo Lino e Anna (ann.). 

Giovedì 23 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

Pro Populo. 

NO MESSA 

Venerdì 24 18,00 Villotta  Pro Populo. 

Sabato 25 18,30 Chions 

 
18,30 Villotta 

d.i Fam. Campaner, d.o Valeri Agostino (ann.), d.o Paulesso 

Giacomo. 

d.i Rusalen Giovanni e Ida, d.a Biliani Simoni Wanda, 

d.e Barbazza Giovanna e Quaglia Giannina. 

Domenica 26 

6^di Pasqua 

 

9,00 Basedo 
 
9,30 Chions 
 
 
 
10,30 Taiedo 
11,00 Villotta 
20,00 Panigai 

d.o Danelon Antonio (ann.), d.o Zanon Adriano (ann.), d.i 
Urban e Di Doi, Alla Madonna della Salute per Gina e Davide. 
d.o Cesco Domenico, d.o Valeri Giulio (ann.), d.i Bressan,  
ann. d.e Rosolen Elda e Rita, d.a Bottos Iolanda,  
in ringraziamento delle coppie di 55 anni di matrimonio, 
per un compleanno. 
d.o Frison Mario (ann.), d.a Bortolussi Favret Lucia. 
Alla B.V.M. 
Pro Populo. 

 

 


