
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

SACRA FAMIGLIA 
(Mt 2, 13 - 15. 19 - 23)

 
 La casa di Nazaret è la scuola dove si è ini-
ziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del 
Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a 
meditare, a penetrare il significato così profondo e 
così misterioso di questa manifestazione del Figlio di 
Dio, tanto semplice, umile e bella. Forse anche impa-
riamo, quasi senza accorgercene, ad imitare.
 Qui comprendiamo il modo di vivere in fami-
glia. Nazaret ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la co-
munione di amore, la sua bellezza austera e semplice, 
il suo carattere sacro e inviolabile. Ci faccia vedere 
come è dolce e insostituibile l’educazione in famiglia, 
ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale. 
Infine impariamo la lezione del lavroro. Oh! Dimora di 
Nazaret, casa del Figlio del falegname! Qui sopratutto 
desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa 
certo, ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare 
la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti.

(PAOLO VI, Discorso di Nazaret, 5 gennaio 1964)
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Vivere la Famiglia è vivere la parte costitutiva della nostra 
esistenza. In questo contesto odierno non è semplice, nep-
pure scontato, parlare di Famiglia senza evitare malintesi 
o incomprensioni. Allora desideriamo rifarci alla Sacra 
Famiglia, guardare a lei come icona per le nostre. Cosa ci 
insegnano Giuseppe, Maria e Gesù? In cosa ci provoca-
no? Innanzitutto ci insegnano l’accoglienza e la difficoltà 
dell’accogliere (vedi l’Annuncio a Maria e a Giuseppe); ci 
spronano alla coerenza e alla fatica dello stare insieme. Al 
viaggio continuo e costante di crescita in un continuo cam-
mino nella quotidianità. Sappiamo che tocchiamo tasti deli-
cati, ma il Signore ha a cuore la Famiglia, la desidera unita, 
fedele, capace di generare ed essere feconda, anche nello 
Spirito. Preghiamo per le famiglie, per tutte le famiglie! Che 
il Signore le benedica, le custodisca e le protegga e possa 
farle crescere nella santità della vita. Preghiamo per questa 
stupenda vocazione, colma di mistero e grazia...

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CANTO DEL ‘TE DEUM’
Alla conclusione dell’anno, ci troviamo come comu-
nità unite, per ringraziare il Signore degli avvenimen-
ti lieti e tristi, vissuti nell’anno che sta per conclu-
dersi. Ricorderemo l’umanità intera, anche con i suoi 
drammi sotto gli occhi di tutti, ma ci soffermeremo 
anche su volti e persone delle nostre rispettive comu-
nità. La Celebrazione Eucaristica, con il tradizionale 
canto del “Te Deum”, sarà celebrata a Villotta Mar-
tedì 31 dicembre alle ore 18,30. Saranno ricordati in 
particolare i bambini che hanno ricevuto il battesimo 
nell’anno 2019, chi si è accostato per la prima volta 
al Sacramento della Riconciliazione e i bambini della 
Messa di Prima Comunione, chi ha unito le proprie 
vite nel Sacramento del Matrimonio e quanti abbia-
mo affidato alla misericordia del Padre nel passaggio 
alla vita senza fine.

COMMISSIONE LITURGICA e CATECHISTI
Giovedì 2 gennaio alle ore 20.30 sono attesi in ora-
torio a Villotta i catechisti e catechiste insieme alla 
Commissione Liturgica per preparare gli appunta-
menti che ci vedranno coinvolti nella Visita Pastorale 
del Vescovo, che avrà inizio il 6 gennaio con la cele-
brazione della Santa Messa nella chiesa di Villotta.

FAMIGLIA CRISTIANA
Si ricorda che è in rinnovo l’abbonamento annuo del 
settimanale “Famiglia Cristinana” al costo annuo di 
89,00 euro. Tutti coloro che sono intenzionati a rin-
novarlo o a sottoscrivere un nuovo abbonamento sono 
invitati a rivolgersi in canonica.

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS
Si ringraziano le persone che hanno donato generi 
alimentari e dolci di Natale durante il periodo di Av-
vento. Le famiglie che hanno ricevuto i doni, grate 
per il generoso gesto, contraccambiano gli auguri alla 
comunità. 
Sarà riaperto sabato 11 gennaio dalle 9,30 alle 11,00.

BENEDIZIONE AFFRESCO IN CAPPELLINA
Domenica 29 dicembre, al termine della s. Messa, 
sarà benedetto il nuovo affresco dipinto all’esterno 
della Cappellina feriale, ove è raffigurata la Sacra 
Famiglia. Ringraziamo di cuore gli artisti che hanno 
messo a disposizione i loro talenti.



AVVISI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO Calendario Tempo di Natale

SABATO 28 DICEMBRE

DOMENICA 29 DICEMBRE
SACRA FAMIGLIA

LUNEDI’ 30 DICEMBRE

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
S. MARIA MADRE DI DIO

CHIONS
11.00 

S. MESSA

PANIGAI
8.00 

S. MESSA

VILLOTTA
11.00 

S. MESSA

BASEDO
9.30 

S. MESSA

TAIEDO
9.30 

S. MESSA

CHIONS
18.30 

S. MESSA

TAIEDO
18.30 

S. MESSA

CHIONS
20.00 S. MESSA 

TE DEUM

VILLOTTA
18.30 S. MESSA 

TE DEUM

CHIONS
18.30 S. MESSA 
VENI CREATOR

TAIEDO
11.00 S. MESSA 
VENI CREATOR

VILLOTTA
18.30 S. MESSA 
VENI CREATOR

CHIONS
11.00 

S. MESSA

PANIGAI
8.00 

S. MESSA

VILLOTTA
11.00 

S. MESSA

BASEDO
9.30 

S. MESSA

TAIEDO
9.30 

S. MESSA

SABATO 4 GENNAIO

DOMENICA 5 GENNAIO

CHIONS
18.30 

S. MESSA

VILLOTTA
18.30 

S. MESSA

LUNEDI’ 6 GENNAIO
EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE

CHIONS
11.00 

S. MESSA

PANIGAI
8.00 

S. MESSA

VILLOTTA
11.00 

S. MESSA

BASEDO
9.30 

S. MESSA

TAIEDO
9.30 

S. MESSA

BASEDO
9.30 S. MESSA 
VENI CREATOR

CALZA MISSIONARIA
Il gruppo missionario, sabato 28 e domenica 29 dicem-
bre, propone a Taiedo il mercatino della “Calza Missiona-
ria”, a sostegno delle iniziative della Comunità Missiona-
ria di Villareggia.

TRADIZIONI E RITI DELL’EPIFANIA
La vigilia dell’Epifania si caratterizza per il rito del-
la benedizione dell’acqua, del sale e della frutta: si 
invoca la protezione del Signore a vantaggio delle 
persone che useranno questi doni. Anche l’accen-
sione dei falò, tradizione che si perde nella notte dei 
tempi, molto sentita nei nostri paesi, è un’occasione 
per incontrarsi ed esprimere progetti di solidarietà e 
vicinanza. 
Domenica 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, si tiene 
l’antica benedizione del sale, dell’acqua e della frutta 
e si invoca la protezione del Signore su quanti useran-
no questi doni.
Lunedì 6 gennaio, alle ore 16.30 c’è il rito della ‘Be-
nedizione dei Bambini’ con il gesto di solidarietà per 
i bimbi di tutto il mondo e la premiazione del Con-
corso Presepi con la presenza del Vescovo Giuseppe 
Pellegrini.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

N.B.
in questo giorno NON 

si celebrà a Villotta

N.B.
in questo giorno NON 

si celebrà a Chions

GRAZIE AI VOLONTARI E COLLABORATORI
In questo periodo di Natale, che non è finito, molte sono 
le persone coinvolte in tutte le parrocchie e comunità. A 
loro va un grande grazie per la disponibilità e generosità. 
In modo particolare, a coloro che sono andati a trovare gli 
ammalati ed anziani. L’apostolato della Carità (visita agli 
ammalati, ministri della Comunione, gruppo Missionario 
e Caritas, etc..) è molto importante per la Comunità Cri-
stiana. Sarebbe bello riscoprirlo: per chi fosse interessato 
può rivolgersi a don Luca.

AUGURI A...
Visentin Conforto Bruno Filippo

che il giorno di Natale è stato battezzato
auguri da tutta la Comunità

BENEDIZIONE DELL’ACQUA-SALE-FRUTTA
Il 5 gennaio, durante tutte le sante Messe, ci sarà la tra-
dizionale benedizione dell’acqua, sale e frutta secondo 
l’antico rito Aquileiese.



sab 28.XII
CHIONS 18.30

Def.to Veneruz Adriano
Def.ta Zavattin Giuseppina
Def.to Valeri Gino
Def.ta Marson Bruna

dom 29.XII
PANIGAI 8.00

dom 29.XII
CHIONS 11.00 Def.ti Cesco Adriano e Stefani 

Bortolo

lun 30.XII
CHIONS
TE DEUM

20.00 Secondo le intenzioni dell’of-
ferente

mer 1.I
CHIONS
VENI CREATOR

18.30 Def.ta Moretti Annamaria
Def.to Kucìé Anton

sab 4.I
CHIONS 18.30

dom 5.I
PANIGAI 8.00

dom 5.I 
CHIONS 11.00 Def.to Bressan Eay

Per le anime abbandonate

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

dom 29.XII
BASEDO 9.30

Def.ta Casagrande Giovanna 
(Ann)
In onore alla Madonna per De 
Monte Marco. 

dom 29.XII
VILLOTTA 11.00

Def.ti Benetti Bertolo 
Graziella (nel 1° anniversario)
Def.ti Vian Attilio e Adamo 
Rosaria
Def.to Dott. Antonna Giuseppe

mar 31.XII
VILLOTTA
TE DEUM

18.30 Def.to Liut Fiorello (comple-
anno)

mer 1.I
BASEDO
VENI CREATOR

9.30 Affidamento alla Vergine 
Maria

mer 1.I
VILLOTTA
VENI  CREATOR

18.30 Affidamento alla Vergine 
Maria

sab 4.I
VILLOTTA 18.30

Def.ti Bertolo Italia e Zanin 
Luigi (Anniv.)
Def.ti Berton Nadia ed Egle
Def.ti famiglia Berton

dom 5.I
BASEDO 9.30 Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna

dom 5.I
VILLOTTA 11.00 Def.to Benetti Bruno

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 28.XII
TAIEDO 18.30 Def.ti Flumian Giorgio, geni-

tori e suoceri

dom 29.XII
TAIEDO 9.30

Def.to Moretto Dino
Def.to Gasparotto Antonio 
(nel 40° anniversario) e 
genitori
Def.ti Belluzzo Antonio ed 
Elisabetta

mer 1.I
TAIEDO 
VENI CREATOR

11.00 Affidamento alla Vergine 
Maria

ven 3.I
TAIEDO 8.30 Def.to Battiston Luciano

dom 5.I
TAIEDO 9.30

Def.ti Toppan Giuseppe e 
Teresa
Def.to Zuccato Emilio e 
familiari

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

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

Il senso di far celebrare una Messa…
È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sa-
cerdote di celebrare la Santa Messa secondo le proprie intenzio-
ni. Oggi, il senso spirituale di questa pratica è avvolto di confu-
sione se non addirittura ignorato. Di che cosa si tratta?
Ogni volta che si celebra la S. Messa viene attualizzato l'unico 
e perfetto sacrificio di Gesù per la salvezza del mondo intero, 
anticipato nei segni dell'ultima Cena, compiuto sulla Croce e 
culminato nella Risurrezione. È come se ci “collegassimo” con 
la passione, morte e resurrezione di Cristo, per renderla presente 
ed efficace anche per noi, oggi.  
A quest’intenzione generale ed universale è stata riconosciuta la 
possibilità di aggiungere una “intenzione particolare” che viene 
affidata al sacerdote da parte dei fedeli per qualche avvenimento 
gioioso o triste della vita: per ringraziamento, per un malato, 
per una persona provata, per la conversione dei peccatori, per 
un bene spirituale, per un anniversario di matrimonio, per un 
avvenimento importante…
La Messa può essere anche offerta per aiutare le anime dei de-
funti nel loro cammino di purificazione verso Dio. Pregare per 
i propri morti o per le anime del purgatorio è sempre un atto di 
carità. In virtù della “comunione dei santi”, infatti, essi ricevono 
grande giovamento dal ricordo e dalla preghiera di suffragio da 
parte dei vivi. Nella celebrazione della Messa si rinnova la sal-
vezza operata nella Pasqua e si chiede a Gesù, in particolare, di 
concederne i benefici alle anime care per cui si prega. Da parte 
loro, le anime dei defunti, che non possono più far nulla per se 
stesse, possono tuttavia intercedere presso Dio per i vivi, do-
mandando grazie e doni spirituali in cambio delle loro preghiere.



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

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’ 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 
lucabuzziol@gmail.com, oppure recarsi in canonica.

Parliamo di.. Visita Pastorale

Preghiera per la Visita Pastorale

Padre buono,
ascolta la preghiera che ti rivolgiamo 

nell’attesa di incontrare il nostro vescovo Giuseppe 
che entra nelle nostre case

e viene a visitarci nel tuo nome.
Gesù buon Pastore, benedici il suo cammino

perché egli, che viene a consolare i nostri cuori 
e a confermare la nostra fede,

sia testimone gioioso della tua presenza, 
messaggero della tua misericordia

Il tuo Santo Spirito risvegli in tutti noi 
la grazia del battesimo, 

riaccenda la passione per l’annuncio del Vangelo, 
ravvivi l’amore per la Chiesa.

Vieni, o Signore.  Le nostre chiese, le nostre case
E soprattutto i nostri cuori,

con gioia si aprano all’incontro conTe.
Vergine Santa, intrepida sotto la croce 

e orante nel cenacolo,
 accompagna con la tua materna bontà

il nostro cammino di fede, speranza e carità 
ci aiutino i nostri santi patroni Stefano, 

Marco e i santi Martiri Concordiesi.
 Amen.

Con questa preghiera, ci prepariamo ad accogliere il nostro Ve-
scovo Giuseppe in mezzo a noi.
Dal 06 al 12 di gennaio 2020, il Vescovo Giuseppe incontrerà, 
ascolterà, visiterà e pregherà con noi. E’ un dono della grazia del 
Signore. Il nostro Vescovo, che rappresentà Gesù, “si ferma a 
casa nostra“. Accogliamo questo tempo come frutto della bontà 
di Dio. Accgliamolo col calore e con la generosità che ci è pro-
pria e, soprattutto, ascoltiamolo nei consigli e nelle linee guida 
che vorrà darci in questo tempo.
La visita si svilupperà in tutte e sei le Comunità con diversi punti 
di incontro, soprattutto con i giovani, ammalati, ai poveri, alle 
realtà associative e lavorative, ma anche come ascolto della no-
stra voce su come testimoniare Gesù, cioè, su come Evangeliz-
zare il nostro territorio.
Facciamo in modo che sia fruttosa, questa Visita, con la nostra 
presenza e partecipazione.

Alcuni appuntamenti di Unità Pastorale...
06 gennaio 2020 
s. Messa di Apertura alle ore 11.00 a Villotta

08 gennaio 2020
Incontro, a Chions, dei Gruppi Caritativi e Missionari alle ore 
20.30
 
10 gennaio 2020
Incontra pirma tutti gli Adolescenti, alle 17.00 a Villotta e poi i 
Giovani, alle 20.00 a Taiedo

12 gennaio 2020
Adorazione a conclusione della Visita Pastorale a Taiedo alle 
15.00.


