
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 4, 12 - 23)
 
 La chiesa, sparsa in tutto il mondo, fino agli 
ultimi confini della terra, ricevette dagli apostoli e dai 
loro discepoli la fede nell’unico Dio, Padre onnipo-
tente, che fece il cielo e la terra e il mare e tutto ciò 
che in essi è contenuto (At 4,24). La chiesa accol-
se la fede nell’unico Gesù Cristo, Figlio di Dio, incar-
natosi per la nostra salvezza. Credette nello Spirito 
Santo che per mezzo dei profeti manifestò il disegno 
divino di salvezza: e cioè la venuta di Cristo, nostro 
Signore. Avendo ricevuto tale messaggio e tele fede, 
la chiesa li custodisce con estrema cura, tutta com-
patta come abitasse un’unica casa, benchè ovunque 
disseminata. Vi aderisce unanimamente quasi aves-
se una sola anima e un solo cuore. Li proclama, li 
insegna e li trasmette all’unisono, come possedesse 
un’unica bocca.
 Benchè infatti nel mondo diverse siano le lin-
gue, unica e identica è la forza della tradizione. Per 
cui le chiese fondate in Germania non credono o tra-
smettono una dottrina diversa da quelle che si trova-
no in Spagna o nelle terre dei Celti o in Oriente o in 
Egitto o in Libia o al centro del mondo. Come il sole, 
creatura di Dio, è unico in tutto l’universo, così la 
predicazione della verità brilla ovunque e illumina tut-
ti gli uomini che vogliono giungere alla conoscenza 
della verità. E così tra coloro che presiedono le chie-
se nessuno annunzia una dottrina diversa da questa, 
perchè nessuno è al di sopra del suo maestro. Si 
tratti di un grande oratore o di un misero parlatore, 
tutti insegnano la medesima verità. Nessuno sminu-
isce il contenuto della tradizione. Unica e identica 
è la fede. Perciò nè il fecondo può arricchirla, nè il 
balbuziente impoverirla.

(IRENEO DI LIONE, Contro le eresie)
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NUOVO COLLABORATORE PER L’U.P.
Con martedì 21 gennaio è arrivato un nuovo collabora-
tore per l’Unità Pastorale di Chions:

DON ALBERTO DELLA BIANCA
giovane sacerdote, ordinato nel 2019, che rimarrà tra 
noi fino ai primi di settembre. Cogliamo l’occasione 
per dargli il benvenuto. Inoltre, ringraziamo il Ve-
scovo Giuseppe per la stima e per l’occasione dataci 
mandandoci questo dono di grazia tra noi.

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA E SUGHERO
Il progetto di raccolta e riciclo dei tappi di sughero e di 
plastica, si chiama “ETICO” perché, ogni tonnellata di 
tappi, invece di finire nella spazzatura, viene riciclata 
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 mate-
ria, tutelare le foreste di sughero e ridurre l’impatto 
ambientale.
Il gruppo Carità-Missionario di Villotta e Basedo e la 
Caritas di Taiedo propongono l’adesione a questo pro-
getto di solidarietà e invitano i parrocchiani ad attivar-
si nella raccolta dei tappi di plastica e di sughero, con-
ferendoli negli appositi contenitori, posizionati sotto il 
porticato della canonica di Villotta.

CAPPELLINA
Lunedì 20 e martedì 21 l’iconografo Fabio, con suo 
figlio Ismaele, hanno staccato e riposizionato la tela 
rappresentante la Gerusalemme celeste con Cristo 
sposo nella nostra cappellina. Un vero capolavoro, 
non solo d’arte, ma anche di preghiera. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e si sono 
adoperati per la cappellina. Vi invitiamo a visitarla...

RIUNIONE COMMISSIONE CARITA’ E MISSIONI 
L’invito è per mercoledì 29 gennaio alle ore 20,30 
(dopo la messa)  presso la sede Caritas. Sono invitate 
le persone che svolgono servizio nella distribuzione, 
nella selezione e nel laboratorio Creattiviamoci per 
decidere su argomenti di primaria importanza.

Il 26 gennaio c’è la prima Domenica della Parola, istituita 
da papa Francesco. In questa settimana vi esortiamo a pren-
dervi un piccolo impegno per avvicinarci alla Parola:

leggere ogni giorno il Vangelo proposto alla s. Messa.

(per chi non avesse il messalino,  vi consigliamo i siti:
“www.lachiesa.it“ oppure “www.chiesacattolica.it“)



AVVISI
e TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella Scuola dell’Infanzia di Villotta e di Chions 
sono aperte 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.  La famiglia è la prima sede dell’educazione; la 
Scuola dell’Infanzia è un aiuto prezioso che mira allo 
sviluppo globale ed equilibrato della personalità dei 
bambini, ai quali viene offerta l’opportunità di vive-
re 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 prepara-
to e un ambiente bello e ricco di stimoli.

AVVISI
SCUOLA DELL’INFANZIA

GIORNATA DELLA VITA 
“Aprite le porte alla vita”: questo il titolo e tema del 
Messaggio dei Vescovi per la 42° Giornata per la Vita 
prevista il prossimo 2 febbraio 2020. “La Giornata per 
la vita divenga sempre più un’occasione per spalancare 
le porte a nuove forme di fraternità solidale...” è questo 
l’invito dei nostri Vescovi. In questa occasione le fami-
glie della nostra comunità, della Scuola dell’Infanzia e 
dei bambini e ragazzi della catechesi parrocchiale, si 
danno appuntamento numerosi alla Celebrazione Eu-
caristica delle ore 11,00. Seguirà la benedizione delle 
coppie che nel 2019 hanno festeggiato un anniversario 
di matrimonio e, per quanti si sono iscritti, la festa con-
tinuerà con la condivisione del pranzo.

VENDITA TORTE PRO ‘ASILO’
Il Comitato Genitori della nostra Scuola dell’Infanzia, 
sempre molto attivo e intraprendente, ha or-ganizzato 
per domenica 2 febbraio, Giornata della Vita, una sim-
patica e golosa vendita di torte, il cui ricavato sarà in-
teramente versato nelle casse dell’asilo, per finanziare 
le attività dei nostri bimbi.Ci trovate fuori della chiesa 
al termine della messa delle ore 11,00. Contiamo sulla 
generosità di tanti.

FESTA DEL PANE 12.01.2020

Una giornata per un programma di vita ! 

Questo in sintesi il significato di tale giornata. 
La comunità parrocchiale di Taiedo si ritrova attorno 
all’ Eucaristia, dove è stato realizzato un grande pane 
ornato da simboli eucaristici,e con ceste di panini 
pronti per la distribuzione. E’ un appuntamento ormai 
consolidato da oltre 27 anni, portato avanti con zelo 
e generosità da per-sone che credono all’ Eucaristia e 
alla forza creatrice di tale dono.Per questo avvenimen-
to siamo coinvolte , come sempre, noi suore france-
scane di Cristo Re, con una testimonianza sul nostro 
lavoro apostolico in Guinea Bissau,dove poi verranno 
donate le offerte raccolte in questa giornata.
La festa del Battesimo di Gesù, con il vangelo e il man-
dato di andare in tutto il mondo per ascoltare l’amato 
Figlio Gesù, ci ha stimolato a riflettere come l’Eucari-
stia ci fa chiesa e in forza del nostro battesimo ci invia 
ai fratelli per condividere la fede e la vita. 
La testimonianza molto concreta e gioiosa della no-
stra missionaria Suor Marisa, ha aiutato a com-pren-
dere come l’essere missionari, ossia “mandati” sia il 
programma di ogni cristiano battezzato che crede con 
gioia alla forza dello spirito che è in lui. La sorella ha 
parlato del suo lavoro di evangelizzazione che parte 
sempre dal suo rapporto umano di ascolto e di atten-
zione ai bisogni reali : al rispetto della donna e dei 
bambini,donando loro pane e istruzione. Il desiderio 
poi di conoscere Gesù e il suo vangelo è forte nella 
gente della Guinea, perché valorizzato dalla testimo-
nianza di vita del missionario. 
Un grazie sentito a Don  Luca che ci ha creduto a que-
sta iniziativa e che ci ha accolto con disponibilità e 
apertura. 
Un “caloroso” grazie alle persone che con fedeltà e 
gratuità portano avanti questo spirito missionario con 
amore e anche con sacrificio. Infine un grande  Grazie 
a tutta la comunità parrocchiale per la generosità dimo-
strata. Il Signore che tutto vede e sa, fortifichi in tutti lo 
spirito missionario di condivisione e ricompensi tutti 
in benedizioni e salute. 

Con francescano affetto 
La fraternità delle 

Suore Francescane di Cristo Re  
di Fiume Veneto

La parola ai Santi...
Venne chiesto un giorno a Padre Leopoldo: “Padre, come capi-
sce lei le parole del Signore: Che colui che vuol seguirmi, prenda 
tutti i giorni la sua croce? Dobbiamo per questo fare penitenze 
straordinarie? – Non è il caso di fare penitenze straordinarie, 
rispose. Basta che sopportiamo con pazienza le tribolazioni or-
dinarie della nostra misera vita: le incomprensioni, le ingratitu-
dini, le umiliazioni, le sofferenze occasionate dai cambiamenti di 
stagione e dell’atmosfera in cui viviamo…



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 Sr. Maria Assunta Campaner e Emma 
Casonato assicuriamo, come Comunità Cristiana, la 
nostra  preghiera e vicinanza nella fede del Cristo Ri-
sorto.

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
UNITA’ PASTORALE

sa 25.I
CHIONS

18.30

Def.ti Baldassi Nicolò e Romina
Def.ti Veneruz Luigi, Adriano, Lucia, 
Liliana

do 26.I
PANIGAI

8.00
Pro-Populo

do 26.I
CHIONS

18.30

Def.ti famiglia di Brun Nella
Per i dispersi in Russia
Per tutti i caduti in guerra
Ringraziamento alla B.V.M. da un gruppo 
di amici
Per un ammalato da una persona offerente

ma 28.I
CHIONS

CAPPELLINA
8.30

Def.ti famiglia Bressan

me 29.I
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

gi 30.I
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Per le vocazioni sacerdotali

sa 01.II
CHIONS

18.30

S. Messa di ringraziamento a Maria Ausi-
liatric
Def.ti Zaupa Giacomo e Visentin Maria
Def.ti Mascarin Mario e Renato 

do 02.II
PANIGAI

8.00
do 02.II

CHIONS
11.00

Def.to Stefani Bortolo

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Qual è per i cristiani il fondamento della dignità dell’uomo?
Ogni uomo, fin dal primo momento del suo concepimento 
nel seno materno, ha una dignità inviolabile, poiché Dio, 
fin dall’eternità, lo ha voluto, amato, creato, predestinato 
alla redenzione e alla beatitudine eterna. 

[CCC 1699,1715]
da YOUCAT n° 280

Perché desideriamo la felicità?
Dio ha posto nel nostro cuore un infinito desiderio di felici-
tà che solo Lui può appagare. Tutte le soddisfazioni terrene 
ci danno un assaggio della felicità eterna, e tramite queste 
dobbiamo lasciarci trasportare verso Dio. 

[CCC 1718-1719, 1725]
da YOUCAT n° 281

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.

GIORNATA DELLA MEMORIA
L’Assesorato alla Cultura di Chions, con il patrocinio 
del Museo della Comunità Ebraica di Trieste “Carlo e 
Vera Wagner”, presenta:“Una piccola ebrea qualun-
que”, Sabato 1 febbraio alle 20.45 in Villa Perotti a 
Chions. Un quaderno di due bambine ebree trovato 
da Matteo Moder, con Matteo Bognolo, Sara Hennah 
Galiza, Andrea Monterosso e Lorenzo Zuffi.

“È vero che io posso parlare con il Signore, chiedere subito 
perdono a Lui, implorarlo. E il Signore perdona, subito. Ma è 
importante che io vada al confessionale, che metta me stesso 
di fronte a un sacerdote che impersona Gesù, che mi ingi-
nocchi di fronte alla Madre Chiesa chiamata a dispensare la 
misericordia di Dio. C’è un oggettività in questo gesto, nel 
mio genuflettermi di fronte al prete, che in quel momento è il 
tramite della grazia che mi raggiunge e mi guarisce” e “La 
misericordia c’è, ma se tu non vuoi riceverla… Se non ti rico-
nosci peccatore vuol dire che non la vuoi ricevere, vuol dire 
che non ne senti il bisogno.” Sono alcune espressioni di 
papa Francesco sulla Confessione. Per la vita spirituale 
tale Sacramento di Misericordia è importantissimo, per 
questo prima e dopo ogni s. Messa siamo a disposizio-
ne per confessare; oppure venendo in canonica. Ogni 
volta che si desidera, noi sacerdoti siamo qui, basta 
chiedere.

Piccoli accorgimenti pastorali...

INCONTRO CRESIMANDI \ CRESIMATI
Lunedì 27 gennaio alle 20.30 nel Palezzetto di Az-
zano, il Vescovo Giuseppe incontra tutti i cresimandi, 
genitori con i padrini e madrine di tutta la Forania.



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.

do 26.I
BASEDO

9.30

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

do 26.I
VILLOTTA

11.00

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

lu 27.I
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

ve 31.I
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

Def.ti Bertolo Graziella, Davide e Mario

sa 1.II
VILLOTTA

18.30

Def.ti Molin Silvana, Bellin Elisa e 
Belluzzo Serafino

do 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 

do 02.II
VILLOTTA

11.00
Def.ta Del Col Santina

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sa 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 (Ann)
Def.ti Fontana Dina e Favret Giuseppe
Bressan Luciana e Bortolussi Antonio
Def.ta Toffolo Agnese

do 26.I
TORRATE

9.30

Def.to Ricetto Walter e familiari
Def.ti Frison Michele, moglie, figli e 
fratelli.
Def.ti Belluzzo Maria e Secondiano
Per le anime del purgatorio

me 29.I
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

ve 31.I
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

do 02.II
TAIEDO

9.30

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

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

“Ciò di cui abbiamo bisogno è una tazza di comprensione, 
un barile di amore e un oceano di pazienza” 

San Francesco di Sales 


