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CHIONS - TVTB 

«Amate i vostri  nemici» 
 

«In quel tempo. Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: Amate i 
vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano”». (Lc 6, 27-28) 

 
Domenica scorsa abbiamo meditato l’invito di Gesù: «Beati voi poveri perché vostro è il 
regno». Oggi vediamo le AZIONI nel nostro rapporto con gli altri che derivano 
dall’accoglienza delle Beatitudini che Gesù rivolge ai suoi discepoli e a noi. E gli altri a cui 
siamo chiamati a dare il nostro amore guarda caso sono i nemici. 
Difatti Gesù ammonisce: «amate i vostri nemici», non i nemici lontani perché fin che 
stanno lontani sono tutti amabili. 
È facile amare tutti quando sono lontani, ma basta che uno straniero si avvicini che 
reagiamo. Il vero nemico, allora, è chi ti è vicino, è colui col quale hai dei rapporti di 
parentela, di lavoro, colui con cui vivi; colui che incroci al semaforo nella strada. 
Ecco perché Beati i poveri. È questa la condizione per imparare ad amare i nemici. 
Se non sei povero di te stesso, mai perdonerai chi ti ha offeso e neppure offrirai le 
scuse a chi offendi. 
Alla domanda che fece un tale al suo maestro: “è facile o difficile perdonare? la risposta 
fu: “impossibile!” Ognuno di noi sa quale lotta deve condurre per non ripagare il male 
ricevuto e sa come sia molto difficile nutrire nel cuore sentimenti di amore per chi si 
mostra in qualche modo ‘nemico, anche se non ci si vendica nei suoi confronti. 
“Dimentico ma non perdono!” Si sente dire spesso. Finché abbiamo dei nemici, cioè 
nutriamo o permettiamo al nostro cuore di avere risentimenti - che possono durare 
anche tanti anni - mai lasceremo l’altro libero di vivere e mai saremo davvero in pace. 
L’invito di Gesù al perdono è quindi una terapia per guarire da tanti mali che ci fanno 
male. Quante malattie nascono dalla mancanza di un perdono non dato… 
«Perdonate, …fate del bene…» - letteralmente: “fate bello, fate belli”, infatti l’amore 
serve per fare belli, perché quelli che hanno l’odio nel cuore sono brutti. 
Infine in questa pagina, potremmo dire, c’è il ritratto di chi è Dio: «fate del bene senza 
sperarne nulla e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo». 
Quindi figli di Dio non si nasce ma si diventa attraverso l’imitazione del Suo amore. 
E sarà questa la più grande ricompensa: l’esser figlio, cioè esser libero di esser uguale 
a Dio: è questo il grande premio. Finalmente sei uomo libero che sa amare, è questa la 
grande ricompensa. E finalmente, la vita diventa bella.                                don Alessandro 



VITA DELLE PARROCCHIE 

GENITORI CATECHESI UP 

Giovedì 28 febbraio alle 20,30 presso l’Asilo 1962 di Chions (Sala Hip Hop), incontro 
per i genitori della catechesi sulla genitorialità, “La dracma perduta”. 

ALFABETO DELLA FEDE 

Domenica 3 marzo ritorna l’appuntamento dell’Alfabeto della Fede per famiglie e 
bambini della seconda e terza elementare. Come negli incontri precedenti accogliamo 
le famiglie in oratorio a Villotta alle ore 9,30. La mattinata si concluderà con la 
partecipazione alla Celebrazione Eucaristica alle ore 11,00. Questo percorso di 
catechesi per gli adulti è un progetto che riconosce ai genitori la naturale capacità di 
prendere per mano i propri figli per accompagnarli all’incontro con il Signore Gesù, 
perché la fede, come tutti i valori importanti per la vita, si apprende soprattutto in 
famiglia. Dice Papa Francesco: “I figli sono la gioia della famiglia e della società...Essere 
figli ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, non finisce mai di 
stupirci...”! 

FRITTELLE E CROSTOLI PER ...LA SOLIDARIETÀ 

Sabato 23 e domenica 24 febbraio, a Basedo e a Villotta, all’uscita dalle messe, il 
Gruppo Carità Missionario propone la tradizionale vendita di crostoli e frittelle, 
preparati dalle volontarie. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per mantenere i 
sostegni a distanza parrocchiali. 

EUROPA – CONOSCERE PER DECIDERE 

La diocesi promuove due serate di informazione con Alessandro Simonato (Dottore di 
ricerca in diritto costituzionale e dell’UE) per prepararci con coscienza alle prossime 
elezioni europee del 26 maggio Secondo appuntamento Lunedì 25 febbraio - ore 
19.00 a Portogruaro, via Seminario, 21 sul tema “Cos’è e come funziona l’Unione 
Europea. L’ABC su regole, politiche e istituzioni”. 

INCONTRO CATECHISTI E CATECHISTE VILLOTTA TAIEDO 

Si avvicina il tempo di Quaresima: un tempo forte da vivere con intensità e fede. Il 
gruppo dei catechisti e catechiste si dà appuntamento in oratorio a Villotta martedì 
26 febbraio alle ore 20,30 per riflettere insieme e programmare le iniziative rivolte ai 
bambini e ragazzi della catechesi. In particolare ci sta a cuore l’esperienza di ‘The Little 
Angels’, come vivere le celebrazioni eucaristiche con i più piccoli, esperienza che le 
nostre comunità vivono da alcuni anni con grande convinzione. 

MESSA CATECHESI CHIONS 

Domenica 3 marzo alla Messa delle 9.30 a Chions sono particolarmente invitati i 
ragazzi della catechesi insieme alle loro famiglie. 



SCUOLE DELL'INFANZIA VILLOTTA – CHIONS 

Sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. 
- PER LA SEZIONE PRIMAVERA (NATI NEL 2017 - 2 ANNI) 
- PER LE SEZIONI DELL'INFANZIA (NATI DAL 2016 - DAI 3 AI 5 ANNI) 
I genitori dei bambini, dai due ai cinque anni di età, possono richiedere l’iscrizione 
presso la segreteria della scuola fino alla fine del mese di febbraio. 

CARRELLO DELLA PROVVIDENZA 

“I poveri li avrete sempre con voi. (Mc 14,7). Questa verità evangelica è un invito a non 
dimenticarci di chi, ancora oggi, nella nostra società del benessere, soffre per 
mancanza di mezzi di sussistenza primaria. Sono famiglie anche vicine a noi che non 
hanno il necessario per vivere. Tutti noi possiamo contribuire con generosità per 
migliorare la loro situazione di povertà. Il CARRELLO DELLA PROVVIDENZA che troviamo nelle 
chiese di Villotta e Taiedo è un modo concreto di lotta alla povertà, attraverso un 
gesto semplice e alla portata di tutti. Continua la raccolta di generi alimentari a lunga 
conservazione e prodotti per l’igiene che saranno distribuiti ai poveri dai volontari 
dell’Associazione ‘Sulla Soglia’ e del Banco Alimentare. 

COMUNE/TERRITORIO 
COMBATTENTI E REDUCI 

Domenica 24 febbraio nella S. Messa delle 9,00, a Basedo, ricordo dei defunti 
Combattenti. A seguire, alza Bandiera con deposizione della Corona al Monumento 
dei Caduti e riunione assembleare presso la Trattoria “Di Doi”. L’incontro terminerà 
col pranzo presso la stessa. 

24 FEBBRAIO: GIORNATA ECOLOGICA 

Il gruppo di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato organizzano la Giornata 
Ecologica, in programma domenica 24 febbraio 2019, con l’obiettivo di tenere pulito il 
nostro paese. Quanti tengono all’ambiente potranno ritrovarsi alle7,30, alla sede 
della Protezione Civile di Villotta. Saranno benvenuti anche i ragazzi, purché 
accompagnati da uno dei genitori o da un responsabile del gruppo di appartenenza. 
Sarà per loro un’esperienza educativa: impareranno a prendersi cura del loro territorio 
e a rispettarlo. Alle 13,30 la mattinata si concluderà con il pranzo presso sede Alpini. 

ASSEMBLEA PRO LOCO 

Mercoledì 27 febbraio alle 20,45 si terrà l’Assemblea annuale della Pro Loco in Villa 
Perotti a Chions, saletta al 2°piano, cui sono invitati tutti i volontari e i gruppi che 
collaborano e fanno capo alla Pro Loco. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Sabato 2 marzo a partire dalle ore 15,00, presso i locali del Centro Sociale di Via Verdi 
a Chions si terrà la ‘Crostolata’ – Festa di Carnevale – Vi aspettiamo numerosi. 



CONTATTI 
d. Alessandro 324 6948769; p. Aimé 349 6780716; d. Luigi 334 1122833 
diacono Corrado 339 5295092; Moira 391 7545319 

 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 
Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293 
Parrocchia Taiedo-Torrate  tel. d. Alessandro/p. Aimé o Remo 3475141097 

NOTIZIE 

TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO 

Venerdì 1° marzo si celebra la 15a giornata del risparmio energetico promossa dal 
programma radiofonico di Radio 2 Caterpillar attraverso l'iniziativa M'ILLUMINO DI 
MENO. In tale occasione il gruppo TNT – Pro Loco Taiedo, proporrà la quinta edizione 
di STORIE A LUME DI CANDELA – racconti e poesie con intermezzi musicali. 
Parteciperanno: Paolo Pezzutti, Paolo Rossi & Sergio Gentilini, Fabrizio Gasparini & 
Marino Olivotto, Frehiwot e Misirach Della Rosa, Asia Gumiero, Fiamma Trovato, Elisa 
Consolaro (compagnia teatrale Cibio ragazzi), gli Abbacchiati, mago Gabriele, mago Pio 
& mago Riki, la Compagnia Instabile di Villotta, Clar(us)quatuor (Isabella Ius, Ario 
Bianco, Matteo Colavitto, Massimiliano Trovato). Gli intermezzi musicali saranno a cura 
dei The OLD. Vi aspettiamo alle 20,30 presso il teatro parrocchiale di Taiedo!  

NASCITE 

A Taiedo domenica 3 marzo, durante la S. Messa, verrà amministrato il Battesimo a 
Favretti Damiano di Marco e Biason Romina, Pettoello Sofia di Andrea e Favret Elisa, 
Cristante Matyas di Luca e Martinuz Marika. 
Auguriamo loro che la Grazia del Signore li accompagni per sempre. 

CONDOGLIANZE 

La comunità di Chions è vicina ai familiari di Tesolin Armando venuto a mancare 
questa settimana all’età di 94 anni. 

MESSA A PANIGAI 

A partire da mercoledì 6 Marzo la celebrazione della S. Messa sarà alle 18,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 23 18,30 Chions 
 
 
 
18,30 Villotta 

d.o Corazza Angelo, d.i Fadda Giuseppe e Maria Pia, d.i 
Molinari Giovanni, Brun Antonia e Maria, d.i Valeri Gino e 
Morettin Sante, d.i Nardo Giorgio e Marinella, d.o Cencioni 
Giorgio, d.a Zucchet Enza (ann.). 
d.a Billiani Vanda Simoni, d.i fam. Morettin, 
d.i fam Corini, d.o Spadotto Pietro, d.o Spadotto Graziano. 

Domenica 24 9,00 Basedo 
9,30 Chions 
 
 
 
10,30 Taiedo 
 
 
11,00 Villotta 

d.i Zanese e Chiarotto. 
d.o Cesco Domenico , d.a Casonato Angelina Cesco, d.i 
Lucca Giuseppe, Favaretto Rino, Soncin Maria, d.e Tesolin 
Maria e Biasio Antonietta, d.a Zucchet Enza (ann.), d.o 
Santin Tobia (ann.).  
Zuccato Emilio e famigliari, d.i Sottil Egidio, Zanese 
Carmelinda e genitori, Zanese Giovanni, Genoveffa e figlio 
Marcello, d.i genitori famiglie Bomben e Pezzutti. 
Alla B.V.M. da persona devota. 

Lunedì 25 18,00 Villotta Pro populo. 

Martedì 26 8,30 Chions 
18,00 Villotta 

In ricordo dei 70 anni di matrimonio. 
d.e Dugani Caterina e Betti. 

Mercoledì 27 8,30 Taiedo 
17,30 Panigai 

Pro populo. 
Pro populo. 

Giovedì 28 8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

Pro populo. 
Pro populo. 

Venerdì 01 18,00 Villotta Alla B.V.M. da persona devota. 

Sabato 02 18,30 Chions 
18,30 Villotta 

d.o Ronchiadin Leandro. 
d.i Fam. Colombo, d.e Corazza Cesarina e Maria. 

Domenica 03 9,00 Basedo 

9,30 Chions 

 
10,30 Taiedo 
 
11,00 Villotta 
18,30 Taiedo 

Per Renato dalla classe 1976, alla Madonna della Salute 
per Gina e Davide. 
d.i Gardiman Armando e Mozzon Lina, d.i Bressan, d.i 
Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano, d.o Ronchiadin 
Leandro, d.o Tesolin Armando. 
Buset Lina e Achille, Gottardi Gino (ann.), Fam. Bortolussi, 
Radegonda Bruno, Visintin Tarsilla 
d.i Pavan Giacomo e Santa. 
Pro populo. 



  

 


