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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.

Nel Vangelo di questa V domenica del Tempo Ordinario, 
Gesù ci dice: “Voi siete il sale della terra“ e poco dopo, 
“Voi siete la luce del mondo“. Cosa significa concreta-
mente, per noi cristiani, essere “Sale e Luce“? Innanzi-
tutto il sale da sapore, conserva, ma anche rende amaro 
ed è un conduttore di elettricità. La luce, illumina, riscal-
da e non può rimanere nascosta. Proviamo a darne un 
significato spirituale. Essere Sale potrebbe significare il 
nostro continuo percorso per ravvivare la Fede in Gesù. 
Fede che da sapore alla nostra, fede che si trasmette (es-
sere conduttori), che ci conserva dal compiere il male, 
ma che rende amaro il cuore, cioè gli chiede di conver-
tirsi a Dio totalmente. Essere Luce è vivere in pienezza 
la Fede, illuminati dalla Luce del Risorto (Gesù dirà: “Io 
sono la vera luce“), diventare ed essere punti di rifermi-
neto, cioè testimoni. In questa settimana riscopriamo la 
bellezza dell’essere “sale della terra“ e “luce del mon-
do“.

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“)

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 5, 13 - 16)
 
 “Una lucerna non si accende per essere mes-
sa sotto il moggio”. Quale beneficio deriva dal tenere 
rinchiusa una fonte di luce? In realtà il Signore si è 
servito del moggio come paragone appropriato per la 
sinagoga, la quale, ammucchiando solo per se stes-
sa i frutti che ha prodotto, manteneva fissa la misura 
delle regole da osservare. Ciò nonostante ora, alla 
venuta del Signore, essa era vuota di ogni specie di 
frutto, e tuttavia non era capace di nascondere la 
luce. Perciò la lucerna di Cristo d’ora in poi non deve 
essere riposta sotto il moggio, nè essere nascosta 
sotto il coperchio della sinagoga, ma, sospesa al le-
gno della passione, deve dispensare la luce eterna a 
coloro che abitano nella chiesa.
 Di una luce simile, a loro volta, gli apostoli 
sono esortati a risplendere affinchè, vedendo le loro 
opere, se ne attribuisca il merito a Dio, ma affinchè 
le nostre opere, anche se non vi facciamo attenzio-
ne, risplendano davanti a coloro in mezzo ai quali 
viviamo.

(ILARIO DI POITIERS, Commento a Matteo)
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Centro distribuzione Caritas: alcuni numeri del 2019  
Famiglie che si sono recate al centro n. 74 per un totale 
di 273 persone per la maggior parte bambini e ragazzi. 
Nazionalità: Italia 7, Romania 9, Marocco 39, Burkina 
Faso 9, Senegal 3, Costa D'Avorio 3, quindi Ghana, 
India e Ucraina.
L'attività è sostenuta dalle famiglie che, nel circuito 
virtuoso del riciclo, donano abbigliamento usato riuti-
lizzabile.Un sentito GRAZIE a tutti!

SANTA MADRE TERESA DI CALCUTTA 
Il Centro Catechistico si è impreziosito con un nuovo 
dipinto di Madre Teresa di Calcutta realizzato dagli ar-
tisti che ci hannno offerto la Sacra Famiglia affianco 
alla Cappellina. A loro il nostro grazie! Inoltre, deside-
riamo chiedervi se potrebbe essere un’idea intitolare 
il Centro Catechistico proprio a Madre Teresa. Fateci 
sapere anche utilizzando la nuova mail: upchions@
gmail.com.

CORO JUBILATE
Riparte con le prove mercoledì 12 febbraio 2020 ore 
20.30 in Oratorio. Invitiamo adulti, giovani, bambini 
e bambine ad unirsi a noi!
Non servono requisiti particolari: basta una bocca, un 
po’ di fiato e un bel po’ di entusiasmo per condividere 
con noi la gioia del cantare insieme.
Vi aspettiamo numerosi.



VITA DI COMUNITA’

Le nostre condoglianze a VILLOTTA
Ai familiari di Manuel Damian assicuriamo come Co-
munità Cristiana la nostra  preghiera e vicinanza nella 
fede del Cristo Risorto.

AVVISI
UNITA’ PASTORALE

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Perché dobbiamo lavorare su noi stessi?
Dobbiamo lavorare su noi stessi per poter compiere il bene 
liberamente, con gioia e senza sacrificio; in questo senso 
è di aiuto in primo luogo una salda fede in Dio, ma è im-
portante anche che noi viviamo le virtù. Questo equivale a 
formare in noi dei comportamenti stabili, a non abbando-
narci a passioni disordinate e a orientare sempre più chia-
ramente verso il bene le forze della ragione e della volontà 
che sono presenti in noi.

[CCC 1804-1805, 1810-1811, 1834, 1839]
da YOUCAT n° 300

Come si diventa prudenti?
Si diventa prudenti quando si impara a discernere ciò che 
è essenziale da ciò che non lo è, quando si impara a pre-
figgersi scopi corretti e a scegliere mezzi migliori per rag-
giungerli

[CCC 1806, 1835]
da YOUCAT n° 301

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. Le nostre scuole offrono tutto questo e molto al-
tro, potendo contare su un ‘team’ educativo preparato 
e un ambiente bello e ricco di stimoli.

La Comunità vivrà domenica 16 febbraio 
la gioia del BATTESIMO alle 11.00 a VILLOTTA di

Anna, Maria Papais
di Manuele e Federica Liut

Emauele Bincoletto
di Cristian e Enrica Mascarin

AUGURI da parte di tutti noi e benvenuti nella nostra 
Comunità

BANCO FARMACEUTICO - RACCOLTA DEL 
FARMACO. 
Dal 4 al 10 febbraio recandoci in farmacia e donando 
un farmaco, sarà possibile dare un importante contri-
buto, aiutando concretamente chi ha bisogno e com-
piendo un gesto che indica come la gratuità sia la stra-
da 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 bambi-
ni. Si ringraziano le farmacie e i volontari.

IL CORO DEI BAMBINI: 
UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’...
Da alcuni anni il Coro ’Ottava Nota’, che anima con il can-
to la liturgia domenicale, coltiva un sogno: “Far nascere 
nella nostra Comunità di Villotta un Piccolo Coro di Bam-
bini”. 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 parroc-
chiale e, in particolare, è rivolto a quelli che si preparano 
alla Messa di Prima Comunione, dove vorremmo che fos-
sero protagonisti anche nel canto. Il primo appuntamento 
con quanti aderiranno a questo bel progetto è DOMENICA 
9 FEBBRAIO. Attendiamo i bambini in chiesa a Villot-
ta alle ore 10,30 mezz’ora prima dell’inizio della 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 arricchirlo di nuove voci e nuo-
vo entusiasmo. “IL CANTO E’ VITA”. Il titolo del nostro 
libretto di canti liturgici esprime in modo efficace l’obietti-
vo di questo nuovo progetto: diffondere più gioia e più vita 
perché è questo che il Signore sogna per ciascuno di noi e 
per la nostra comunità di fede.

Il coro parrocchiale ‘Ottava Nota’
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GRAZIE don Luigi
Il nostro caro don Luigi ha lasciato alla chiesa di Vil-
lotta 1000,00 euro. Ringraziamo di cuore come Co-
munità per questo gesto di generosità. Questi verranno 
messi nel fondo per il restauro della chiesa.
Per chi desiderasse contribuire ai lavori di restauro può rivolgersi 
a don Luca. Grazie di cuore per la vostra generosità.

GIORNATA DEL MALATO
In occasione della memoria liturgica della Beata Ver-
gine Maria di Lourdes, si celebra la “giornata del 
Malato”. In questa occasione, celebreremo (oltre la 
s. Messa di orario) una santa Messa per tutti gli an-
ziani   dell’Unità Pastorale alle ore 15.00 a Chions.
Pregheremo, in modo particolare, per tutti gli amma-
lati e sofferenti. 



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, in 
questo mese ci troveremo il 16 febbraio.

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 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)
Def.ta Stefani Maria

dom 09.II
PANIGAI

8.00
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 09.II
CHIONS

11.00

Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria
Def.ti amici, parenti della Fam. Toffolon
Def.to Tesolin Dino
Def.ti Fam. Stolfo e Tesolin
Def.ti Bruna, Enzo e Bruno

mar 11.II
CHIONS

8.30

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Cesselli Luigi, Maria e Denise

mar 11.II
CHIONS

15.00*

Per tutti gli anziani,ammalati e sofferenti 
viventi

mer 12.II
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Def.ti Fam. Buzziol, Sangion, Franzo e 
Calcinotto

gio 13.II
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Def.ta Zanin Maria

sab 15.II
CHIONS

18.30

Def.ta Valeri Genoeffa (Ann)
Def.ti Biasotto Graziano e Lucca Carlotta

dom 16.II
PANIGAI

8.00
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 16.II
CHIONS

11.00

Def.ti Cesco Domenico ed Armida
Def.te Toffolon Antonietta e Tesolin 
Maria
Def.to Rigon Alberto

Anime sante anime del Purgatorio, pregate Dio per 
noi, e noi pregheremo per voi, affinché Dio vi conce-
da presto la gloria del santo Paradiso.

Parliamo di...preghiera
PREGHIERA CONTINUA

Preghiera e opere: Gesù si ritirava spesso a pregare, so-
spendendo ogni altra occupazione. Terminati quei momenti pri-
vilegiati di intimità con il Padre, rimaneva costantemente rivol-
to a lui nell’amore, faceva in ogni cosa la sua volontà. I tempi 
dedicati alla preghiera pura, liberi da ogni altra attività, hanno 
valore in se stessi come attuazione esplicita e consapevole del 
rapporto di amore con Dio. Consentono inoltre di trasformare 
in preghiera anche gli altri tempi dedicati alle varie occupazio-
ni. “Pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie” (1Ts 
5,17-18). La preghiera è continua, se è continuo l’amore, se in 
ogni cosa facciamo la volontà di Dio: “Prega sempre colui che 
unisce la preghiera alle opere che deve fare e le opere alla pre-
ghiera... In questo senso si può considerare tutta la vita dell’uo-
mo santo come una grande preghiera; ciò che siamo abituati a 
chiamare preghiera ne forma solo una parte”.
Alla presenza di Dio: L’unione con Dio non comprende 
solo gli esercizi di preghiera in senso proprio, ma anche il la-
voro, lo studio, i rapporti familiari e sociali, il divertimento e la 
sofferenza, la vita e la morte. Occorre però evitare la dispersio-
ne e orientare tutto al Signore. Abbiamo bisogno di tempi più 
o meno prolungati di preghiera sincera e intensa, per attingere 
l’energia necessaria. Abbiamo bisogno di ravvivare spesso du-
rante il giorno l’attenzione al Signore, sia pure per un istante. 
“È possibile anche al mercato e durante una passeggiata solita-
ria fare una frequente e fervorosa preghiera. È possibile anche 
nel vostro negozio, sia mentre comprate sia mentre vendete, e 
anche mentre cucinate”. Per rispondere a questa esigenza, gli 
antichi Padri hanno inventato la pratica delle giaculatorie, for-
mule brevi e semplici, da ripetere frequentemente. Sono assai 
utili, purché corrispondano al vissuto concreto, rimangano fre-
sche e ferventi, non scadano nell’automatismo dell’abitudine.
 Orientati a Dio dagli esercizi di preghiera e dai fre-
quenti richiami dell’attenzione, possiamo vivere alla sua pre-
senza con sempre maggiore continuità. Dio è in ogni persona, 
in ogni cosa, in ogni evento lieto o triste, ordinario o straordina-
rio. Tutto è voluto o almeno permesso da lui. Tutto viene offerto 
a noi come un dono e una possibilità di bene. Se sappiamo rico-
noscere la sua presenza e accogliere la sua volontà, se facciamo 
ogni cosa nel modo migliore, con prontezza e pace interiore, la 
nostra vita diventa un dialogo permanente, una preghiera conti-
nua. “Per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice 
sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore 
nella prova come nella gioia” .
 “Cantate con la voce, cantate con il cuore, cantate con 
la bocca, cantate con la vostra condotta santa .Cantate al Signo-
re un canto nuovo...Siate voi stessi quella lode che si deve dire; 
e sarete la sua lode, se vivrete bene” .



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.

dom 09.II
BASEDO

9.30

Def.to Coran Giovanni 
Def.to Danelon Angelo 
Def.ti Fam. Bernava
Alla B.V. Maria da una persona devota

dom 09.II
VILLOTTA

11.00

Def.to don Luigi Doro (Ottavario)
Def.ti Comparin Antonio e Teresa
Def.ti Pippo Pietro e Claudio
Def.ti Francesco e Regina

lun 10.II
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

Def.to Dugani Giorgio

ven 14.II
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

sab 15.II
VILLOTTA

18.30
Def.ti Stefanuto Giovanni e Giordano

dom 16.II
BASEDO

9.30
Def.ti Flavio e genitori.

dom 16.II
VILLOTTA

11.00

Def.ti Bertolo Antonella e Nella
Def.ta Zanin Doriana

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 08.II
TAIEDO

18.30

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

dom 09.II
TAIEDO

9.30

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

ven 12.II
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

ven 14.II
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

dom 16.II
TAIEDO

9.30

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.


