
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
(Lc 2, 22 - 40)

 
 Come si comporta Simeone di fronte alla 
grandiosa prospettiva che vede aprirsi per il suo po-
polo, allo spuntare dei tempi nuovi messianici? Con 
poche parole, ci insegna il distacco, la libertà di spi-
rito e la purezza di cuore. Ci insegna come affrontare 
serenamente quel momento delicato della vita che è il 
congedo dal servizio. Simeone guarda con serenità 
la sua morte. Non gli importa avere una parte e un 
nome nell’incipiente era messianica: è contento che 
l’opera di Dio si realizzi; con lui o senza di lui non ha 
importanza.
 Il “Nunc dimittis” non ci serve soltanto per 
l’ora della nostra morte, o del nostro congedo dal 
servizio. Già ora ci sprona a vivere e lavorare in que-
sto spirito, a svolgere la mansione che svolgiamo, 
piccola o grande, in modo da poterla lasciare con 
la serenità e la pace di Simeone. Vivere nello spirito 
della Pasqua: con la cintura ai fianchi, il bastone in 
mano, i sandali ai piedi, pronti ad aprire al proprio 
Signore quando viene e bussa alla porta. Per po-
ter fare questo, è necessario che anche noi, come il 
vecchio Simeone, “stringiamo il bambino Gesù tra le 
braccia”. Con lui stretto al cuore, tutto è più facile. 
Simeone guarda con tanta serenità la propria morte, 
perchè sa che oramai anche oltre la morte troverà 
lo stesso Signore e sarà uno stare ancora con lui, in 
altro modo.

(RANIERO CANTALAMESSA, 
I misteri di Cristo nella vita della Chiesa)
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AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: aperto per 
la distribuzione  nelle giornate di sabato dalle 9,30 
alle 11,00. Nello stesso orario si potranno conferire  
indumenti, biancheria e oggetti per la casa come pure 
il giovedì dalle 14,30 alle 16,00. Si raccomanda di por-
tare solo indumenti puliti e in condizione di poter es-
sere  indossati. Gli oggetti per la casa dovranno essere  
riutilizzabili e soprattutto puliti.
 Laboratorio CREATTIVIAMOCI. Presso il 
centro il Centro Caritas ogni martedì dalle 14,30 alle 
16,30 è attivo  un  laboratorio basato sul riuso creativo 
di tessuti e filati. E aperto a tutti, anche ai giovani che 
avranno modo di mettere alla prova le proprie capacità 
manuali e creative e scoprire tecniche nuove. Per in-
formazioni il martedì presso la sede del corso.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

GIORNATA PER LA VITA 
Il rispetto per il valore della vita, e, ancora di più, l’a-
more per essa, trova un’attuazione insostituibile nel far-
si prossimo, avvicinarsi, prendersi cura di chi soffre nel 
corpo e nello spirito. (Papa Francesco)

Diciamo sì all’amore e no all’egoismo, diciamo sì alla 
vita e no alla morte, diciamo sì alla libertà e no alla 
schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo; in una parola 
diciamo sì a Dio, che è amore, vita e libertà, e mai delu-
de. (Papa Francesco)

CARNEVALE A CHIONS
Il 9 febbraio alle 14.30 per le vie del paese ci sarà 
la sfilata dei carri allegorici e della maschere. Tanto 
divertimento e voglia di stare assieme. Partenza ed ar-
rivo in Piazza Roma. (In caso di mal tempo, la festa si 
svolgerà in oratorio “Domenico Savio“)

IL CORO DEI BAMBINI: 
UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’...
Da alcuni anni il Coro ’Ottava Nota’, che anima con 
il canto la liturgia domenicale, coltiva un sogno: “Far 
nascere nella nostra Comunità di Villotta un Piccolo 
Coro di Bambini”. E’ un progetto molto caro anche 
ai nostri sacerdoti e pensiamo sia giunto il tempo di 
concretizzarlo. L’invito a far parte del piccolo coro è 
rivolto quindi a tutti i bambini della Scuola Primaria 
che frequentano la catechesi parrocchiale e, in parti-
colare, è rivolto a quelli che si preparano alla Messa di 
Prima Comunione, dove vorremmo che fossero pro-
tagonisti anche nel canto. Il primo appuntamento con 
quanti aderiranno a questo bel progetto è DOMENI-
CA 9 FEBBRAIO. Attendiamo i bambini in chiesa a 
Villotta alle ore 10,30 mezz’ora prima dell’inizio del-
la Messa, per preparare insieme alcuni canti. L’invito 
è rivolto anche alle famiglie e, in modo particolare, a 
coloro che vorranno unirsi al coro di adulti per arric-
chirlo di nuove voci e nuovo entusiasmo. “IL CANTO 
E’ VITA”. Il titolo del nostro libretto di canti liturgici 
esprime in modo efficace l’obiettivo di questo nuovo 
progetto: diffondere più gioia e più vita perché è que-
sto che il Signore sogna per ciascuno di noi e per la 
nostra comunità di fede.

Il coro parrocchiale ‘Ottava Nota’



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 e VILLOTTA
Ai familiari di Maria (Meri) Stefani; Luis Enrique 
Soubie e don Luigi Doro assicuriamo come Comunità 
Cristiana la nostra  preghiera e vicinanza nella fede del 
Cristo Risorto.

AVVISI
UNITA’ PASTORALE

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Che cosa s’intende per virtù?
Una virtù è un comportamento interiore e un’abitudi-
ne positiva, una passione che viene messa al servizio 
del bene.

[CCC 1803-1833]
da YOUCAT n° 299

AVVISI
e TAIEDO - TORRATE

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella Scuola dell’Infanzia di Villotta e di Chions sono aper-
te le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2020/2021. Si 
invitano calorosamente le famiglie ad affrettarsi a iscrivere 
i loro piccoli, nati nel 2018 e nel 2019. Le nostre scuole 
offrono tutto questo e molto altro, potendo contare su un 
‘team’ educativo preparato e un ambiente bello e ricco di 
stimoli.

Le Comunità vivranno domenica 9 febbraio 
la gioia del BATTESIMO alle 9.30 a TAIEDO di

Antonio Peressutti
di Francesco ed Elisa Agnolon

Adele Smaniotto
di Mileno e Palmira Giuliani

la gioia del BATTESIMO alle 11.00 a  CHIONS di
Anna Turolla

di Fabio e Valentina Bortolussi

AUGURI da parte di tutti noi e benvenuti nella nostra 
Comunità

FESTA DEL PANE
Ciò che si è riusciti a raccogliere per le missioni delle 
Suore Francescane di Cristo Re di Fiume Veneto sono 
805,00 euro. Grazie a tutti per la generosità!

INCONTRO MENSILE CARITAS E GCM
Mercoledì 5 febbraio, alle ore 20,30 c’è l’incontro 
mensile del Gruppo Carità Missionario di Villotta, 
Caritas di Taiedo e Gruppo Carità di Chions. Si darà 
il benvenuto a Elisabetta e Valeria del Gruppo Scout 
che iniziano un periodo di servizio nei nostri gruppi. 
Gli argomenti della serata riguardano la riflessione 
sugli incontri del Vescovo con alcuni ammalati e la 
programmazione della Giornata del Malato che si ce-
lebra, a livello mondiale, l’11 febbraio prossimo.

BANCO FARMACEUTICO - RACCOLTA DEL 
FARMACO. 
Dal 4 al 10 febbraio recandoci in farmacia e donando un 
farmaco, sarà possibile dare un importante contributo, aiu-
tando concretamente chi ha bisogno e compiendo un gesto 
che indica come la gratuità sia la strada da percorrere per 
realizzare il bene della società,. Le farmacie aderenti sono 
la Collovini di Chions e la Comunale di Villotta. I farmaci 
offerti saranno gestiti dal centro distribuzione Caritas di 
Chions che negli orari di apertura potranno soddisfare le 
tante richieste di farmaci da banco soprattutto per la cura 
dei bambini. Si ringraziano le farmacie e i volontari.

TNT - TEATRO NUOVO TAIEDO
Sabato 8 febbraio alle ore 20.45 la compagnia tea-
trale L’OCA SELVAGGIA di Casarsa della Delizia 
presenterà “BENVENUTI A BORDO”, farsa teatral 
musicale di Nori Girardi e Ileana Rocchi
“Alla fine, pur di farla contenta, Ulisse ha ceduto: la-
scerà la vigna e porterà la sua amata Bruna in crociera 
tra gli scogli del Mar Egeo. Ma Bruna arriva all’im-
barco all’ultimo mo-mento e Ulisse … non si sa più 
dove sia finito”
Il gruppo TNT vi aspetta per salpare assieme a Bru-
na per una crociera surreale, tra riferimenti mitologici 
sgangherati, situazioni improbabili, personaggi sopra 
e sotto le righe e vi ricorda che “Il Teatro è un grande 
strumento di educazione dell’anima” (Enzo Moscato).

INCONTRO ADOLESCENTI E CRESIMANDI
Sabato 8 febbraio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Chions ci sarà l’incontro per tutti gli adolescenti e 
cresimandi della Forania.



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

Preghiera per tutti i defunti
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei 
morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creatu-
re, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli 
defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

sab 01.II
CHIONS

18.30

S.Messa in ringraziamento a Maria 
Ausiliatrice
Def.ti Zaupa Giacomo e Visentin Maria
Def.ti Mascarin Mario e Renato
Def.ti Facca Angelo e Wilma
Def.ta Veneruz Liliana

dom 02.II
PANIGAI

8.00
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 02.II
CHIONS

11.00

Def.to Stefani Bortolo
Def.ta Casonato Emma
De.to Lovisa Dino (Ann)

mar 04.II
CHIONS

CAPPELLINA
8.30

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti Zanin Angela e genitori
Def.ti Liut Giuseppe e genitori
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 05.II
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Def.to Nicoletti Mario
Def.to De Michieli Davide

gio 06.II
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Def.to Marson Paolo

sab 08.II
CHIONS

18.30

Def.to Bravo don Gino
Def.to Mozzon Aldo
Def.to Marson Paolo
Def.to Molinari Enzo
Def.ta Valeri Annamaria (Ann)

dom 09.II
PANIGAI

8.00
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 09.II
CHIONS

11.00

Def.ti famiglia Toffolon
Def.ti famiglie Toffolon e Stolfo
Def.to Tesolin Dino (Ann)
Def.ti Bruna, Enzo e Bruno

C’è un legame profondo e indissolubile tra quanti sono 
ancora pellegrini in questo mondo – fra noi – e coloro che 
hanno varcato la soglia della morte per entrare nell’eter-
nità. Tutti i battezzati quaggiù sulla terra, le anime del 
Purgatorio e tutti i beati che sono già in Paradiso for-
mano una sola grande Famiglia. Questa comunione tra 
terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera di 
intercessione. (Papa Francesco)

Parliamo di...preghiera
 Il cristiano, lasciandosi guidare dalla divina rivelazione, 
entra in dialogo con Dio, insieme con Maria, i santi e tutta la Chie-
sa. Impegnando tutta la sua persona, si rivolge al Padre mediante 
il Figlio nello Spirito: lo adora, lo ascolta, lo benedice, lo loda, lo 
ringrazia, lo invoca per sé e per gli altri. Modello e sintesi di ogni 
preghiera è il “Padre nostro”, che Gesù ci ha insegnato.
 
Si prega il Padre I
Il nostro primo interlocutore è la prima persona della Santissima 
Trinità. Il cristiano, sia nella lode sia nella supplica, in definitiva 
si rivolge sempre a Dio Padre, principio senza principio della altre 
persone divine e di ogni dono partecipato alle creature. La sua pre-
ghiera, come tutta la sua vita, è sempre un andare al Padre insieme 
a Cristo nello Spirito. Sostanziata di adorazione e di amore filiale, 
animata dallo Spirito e associata al sacrificio pasquale di Gesù, 
essa giunge gradita al cuore del Padre e lo fa trasalire di tenerezza.
 
Si prega con Cristo e si prega Cristo 
Se il Padre è la meta, Gesù Cristo è “la via” (Gv 14,6). Egli associa 
alla propria preghiera quella della Chiesa e di tutta l’umanità. Ogni 
esperienza di orazione, dal balbettìo infantile alla contemplazione 
mistica, si compie nel suo nome. Gesù intercede per noi come me-
diatore; ma come persona divina è anche destinatario della nostra 
preghiera; “prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi”. Già nel 
Nuovo Testamento si trovano preghiere rivolte a Gesù e la formula 
Marana tha (Signore vieni) appartiene al primitivo strato aramaico 
della tradizione neotestamentaria, come Abbà. Tutte le tradizioni 
liturgiche successive contengono preghiere rivolte a Cristo. Merita 
anche di essere ricordata, per il grande rilievo che ha nella spiri-
tualità orientale, l’invocazione del nome di Gesù, tramandata dai 
monaci del Sinai, di Siria, dell’Athos. La formula viene ripetuta 
con frequenza facendo riferimento al battito del cuore o al ritmo 
della respirazione: “Gesù Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà 
di me peccatore”. La nostra povertà di peccatori è avvicinata ai 
titoli della sua grandezza. A lui ci accostiamo come mendicanti 
fiduciosi nella sua misericordia.
 
Si prega nello Spirito e si prega lo Spirito 
Lo Spirito Santo ci fa dire: “Abbà, Padre!” (Rm 8,15) e “intercede 
per i credenti secondo i disegni di Dio” (Rm 8,27). “Unisce tutta la 
Chiesa all’unica preghiera di Cristo e la rivolge al Padre”. È anche 
il dono fondamentale che dobbiamo chiedere. Essendo poi persona 
divina, è interlocutore della nostra preghiera: non solo prega in noi 
e per noi, ma è pregato da noi. La liturgia contiene splendide invo-
cazioni rivolte allo Spirito, come la sequenza di Pentecoste “Vieni, 
Santo Spirito” e l’inno “Vieni, Spirito creatore”.
 
Si prega insieme ai santi e si pregano i santi
In dipendenza da Cristo unico mediatore, anche i santi sono coo-
peratori e destinatari della nostra preghiera. Ci insegnano a pre-
gare con l’esempio e gli scritti; lodano e supplicano Dio insieme 
con noi. Tra i santi ha una posizione singolare la Vergine Maria. È 
il modello della preghiera cristiana, intesa come ascolto, contem-
plazione, lode, intercessione. Accompagna, quasi in un perenne 
cenacolo, la preghiera della Chiesa. A lei salgono sempre la lode 
commossa e la supplica fiduciosa. Insieme al “Padre nostro” la 
preghiera più familiare è l’”Ave Maria”, costituita appunto da un 
saluto gioioso di lode per le meraviglie che Dio ha compiuto in lei 
e per mezzo di lei, dandoci Gesù, e da una supplica, perché nella 
sua santità interceda per noi peccatori, per le nostre attuali necessi-
tà e per il momento decisivo della morte.



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 upchions@gmail.com, oppure recarsi in canonica.

sab 01.II
VILLOTTA

18.30

Def.ti Molin Silvana, Bellin Elisa e 
Belluzzo Serafino

dom 02.II
BASEDO

9.30

Def.to Marzinotto Marino (trigesimo)
Def.ti Danelon Antonio e Adelaide 
Def.ta Facca Lucia (da una amica)
Def.to Zanon Adriano  

dom 02.II
VILLOTTA

11.00

Def.ta Del Col Santina
Def.ti De Zorzi Pierino, Mariucci e 
Mauro

lun 03.II
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30
ven 07.II

VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

dom 09.II
BASEDO

9.30

Def.to Coran Giovanni 
Def.to Danelon Angelo 

dom 09.II
VILLOTTA

11.00

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 02.II
TAIEDO

9.30

Def.to Moretto Dino
Def.to Macan Giannino (Ann)

mer 04.II
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

ven 07.II
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

sab 08.II
TAIEDO

18.30

Def.to Celant Giovanni (Ann)
Def.to Bordignon Giovanni

dom 09.II
TAIEDO

9.30

Def.to Bortolussi Severino e genitori
Def.to Favret Luigi (1° Ann)

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Il rumore non fa bene e il bene non fa rumore.
(San Francesco di Sales)

L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad 
essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen.


