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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 17, 1 - 9)

 A colui che è eletto e amato da Dio si ma-
nifesta talvolta qualche riflesso del suo volto, come 
lume racchiuso tra le mani, che appare e scompare 
secondo la volontà di chi lo regge, in modo che, gra-
zie a quanto gli è consentito di vedere come di sfug-
gita o a sprazzi, l’animo si infiammi del desiderio di 
un possesso pieno della luce eterna e della completa 
visione di Dio. E affinché si renda conto, almeno in 
una certa misura, di ciò che gli manca, capita che la 
grazia, quasi di passaggio, sfiori i sensi di colui che 
prova amore per Dio, lo strappi a se stesso e se lo 
porti via nel giorno che non passa mai, che là, per un 
momento, per un istante, secondo la misura che gli è 
propria l’Essere stesso si offra alla sua contempla-
zione così come Egli è; e che talvolta, per di più, lo 
trasformi a sua somiglianza, affinché sia anch’egli, 
secondo la misura che gli è propria, come Egli è.
 Allora, quando sarà venuto a sapere tutta la 
distanza che separa il Puro dall’impuro, l’uomo viene 
restituito a se stesso e rinviato a purificare il suo 
cuore in preparazione alla visione [...]. In nessun’al-
tra parte, difatti, la misura dell’imperfezione umana 
si coglie meglio che nella luce del volto di Dio, nello 
specchio della visione divina

GUGLIEMO DI SAN THIERRY

PAPA FRANCESCO
“In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò 
condurre come Israele nel deserto (cfr Os 2,16), 
così da poter finalmente ascoltare la voce del 
nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con 
maggiore profondità e disponibilità. Quanto più 
ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tan-
to più riusciremo a sperimentare la sua mise-
ricordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò 
passare invano questo tempo di grazia, nella 
presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei 
tempi e dei modi della nostra conversione a Lui”

messaggio per la Quaresima 2020 

PARLIAMO DI SPIRITUALITA’
la conversione del cuore

	 Approfitto	in	questo	numero	delle	Voci,	in	cui	
non	ci	sono	avvisi	a	causa	della	sospensione	delle	atti-
vità,	per	parlarvi	di	spiritualità	e	nello	specifico	della	
conversione del cuore.
	 Perché	proprio	di	questo	e	non	di	altro?	Perché	
la	Quaresima	è	il	tempo	ideale	per	scoprire	e	riscoprire	
la	bellezza	della	 conversione.	Già...proprio	 la	bellez-
za,	 perché	non	 ci	 si	 converte	 se	 non	 si	 scopre	prima	
qualcosa	e\o	qualcuno	che	ci	attrae	e	ci	faccia	cambiare	
strada.	
	 Cominciamo	dall’inizio.	Innanzitutto	parliamo	
di	cos’è	la	spiritualità.	E’	una	parola	che	racchiude	in	
sé	un	campo	di	significato	assai	vasto	e	generico,	pro-
prio	di	ogni	uomo,	nella	quale	s’innesta	anche	la	nostra	
fede.	Essa	ci	permette	di	sviluppare	la	dimensione	del	
nostro	Credo,	 del	 nostro	 essere	 credenti,	 dell’eessere	
spirituali	e	“trascedentali“.	
	 La	 spiritualità	ci	 aiuta	a	vivere	 la	dimensione	
del	 divino	 che	 noi,	 mediante	 il	 Battesimo,	 abbiamo	
scoperto	 essere	 un	Dio	Uno	 e	Trino	 che	 è	 venuto	 in	
mezzo	a	noi	nel	Figlio	Gesù;	che	ci	ha	donato	lo	Spi-
rito	Santo	e	ci	ha	rivelato	il	volto	del	Padre.	Vivendo	
questa	dimensione,	Egli	ci	aiuta	a	guardare	oltre	i	limiti	
di	questo	mondo	e	a	vedere,	nei	segni dei tempi,	la	sua	
presenza	di	Risorto	all’opera	per	e	con	noi.	
	 Comprendiamo	come	 la	 spiritualità	 sia	 essen-
ziale	per	la	nostra	vita	da	cristiano.	Essa	ci	permette	di	
allenare	tutte	le	nostre	parti	e	dimensioni	alla	presenza	
di	Dio;	facendoci	diventare,	così,	capaci	di	Dio.	Questo	
porta	alla	possibilità	di	entrare	in	relazione	con	Lui,	in	
dialogo	e	di	tessere	un	rapporto	fecondo	e	vitale	che	si	
alimenta	in	diversi	modi.	Come?	Partendo	dalla	dimen-
sione	personale	della	preghiera,	dell’aderire	alla	fede	e	
al	suo	modo	di	agire,	fino	a	sfociare	nella	dimensione	
comunitaria	di	coloro	che	credono	e	vivono	 la	stessa	
fede,	pur	incarnandola	in	modo	differente.
	 Facciamo,	ora,	un	passo	in	avanti,	e	ci	adden-
triamo	nella	spiritualità	propria	nostra,	del	nostro	Sim-
bolo	della	Fede.	Qual	è	il	suo	fondamento?	In	termine	
tecnico	 si	 chiama	Kerygma,	 cioè	 la	 parte	 essenziale	
della	 nostra	 fede: Incarnazione - Passione - Morte e 
Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.	Questo	è	
il	pilastro	portante	della	nostra	spiritualità.	Comincia	e	
si	sviluppa	da	qui.	Proprio	a	partire	dalla	Risurrezione	
di	Gesù	noi	possiamo	dirci	Cristiani.	Crediamo	nel	Dio	
vivo	e	vero,	nel	Dio	della	vita,	ma	non	in	un	Dio	gene-
rico	perché	questo	Dio	si	è	posto	in	relazione	con	noi,	
ci	ha	chiamati	a	 sé	 (vocazione)	 lasciandoci	 liberi	nel	
rispondere	di	SI	o	di	NO.		



AVVISI DI 
UNITA’ PASTORALE

TEMPO DI QUARESIMA: 
TEMPO DI SOLIDARIETA’

Durante	tutto	il	tempo	di	Quaresima,	avremmo	la	cas-
settina:	 ’UN PANE PER AMOR DI DIO’.	 Iniziativa	
fatta	 dall’Ufficio	 Diocesano	 Missionario	 a	 sostegno	
delle	nostre	missioni.	La	consegneremo	durante	la	ce-
lebrazione	del	Venerdì	Santo.

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
2° Settimana fino al 15 marzo

PRODOTTI	PER	LA	PRIMA	COLAZIONE	E	
SCATOLAME	E	CONDIMENTI

I	doni	si	possono	depositare	in	tutte	le	chiese,	nell’ap-
posito	cesto,	o	presso	il	Supermercato	CRAI.

Un po’ di poesia...
Volgi il tuo cuore al Dio d’Amore,

lasciati raggiungere
nelle ferite profonde e stanche

e vivi la grazia dell’esser guarito
col cuore colmo di gioia

per un abbraccio che s’era smarrito
e d’ora ritrovato.

E	proprio	 in	questo	SI	e	No	s’innesta	 la	conversione 
del cuore,	cioè	la	capacità	di	fare	esperienza	dell’Amo-
re	di	Dio	e	di	aderire	pienamente	ad	esso.	
	 Perché	è	così	difficile	aderire	a	questo	Amore,	
tanto	che	c’è	bisogno	di	convertire	il	cuore?
Per	rispondere	ci	mettiamo	proprio	nel	piano	spirituale.	
La	nostra	difficoltà	sta	nel	fidarsi	di	Dio,	oltre	che	degli	
altri	e	spesso	anche	di	noi.	Questo	si	chiama	peccato. 
La	conversione del cuore diventa	il	modo	per	superare	
il	peccato	e	seguire	Gesù,	“Via	Verità	e	Vita”	(cfr.	Gv	
14).		Tutto	nasce	dalla	fiducia,	dal	sapersi	abbandonare	
nelle	mani	del	Signore	per	lasciarci	guidare	sulla	strada	
che	Lui	ci	ha	indicato.
	 Da	 dove	 nasce	 la	 conversione del cuore?	
L’abbiamo	 accennato	 all’inizio,	 nasce	 dalla	 bellezza.	
Proviamo	ora	a	comprendere	il	perché.	La	bellezza	è	
“ex-stasis“,	cioè	estasi\estetica,	un	andare	fuori,	verso	
fuori.	La	Bellezza	nasce	dal	desiderio	di	andare	incon-
tro	a	qualcosa\qualcuno	che	ci	affascina	e	ci	completa.	
Il	peccato	ci	rende	brutti,	incapaci	di	uscire	e	di	ricer-
care	 la	parte	che	porta	a	compiere	 il	Bene.	Ecco	che	
si	innesta	la	conversione del cuore	che	nasce	dal	Bel-
lo-Buono-Bene	per	eccellenza	che	è	Dio,	in	modo	par-
ticolare	lo	Spirito	Santo.	Egli	agisce	nel	nostro	cuore	e	
ci	mostra	il	Bello.	Il	nostro	cuore,	tanto	più	è	allenato	a	
stare	con	Dio,	nella	relazione	con	Lui,	tanto	più	ricer-
cerà	questo	Bello	e	si	volgerà	ad	esso.	Anche	quando	
questo	 comporta	 sacrificio,	 cambiamento	 del	 nostro	
modo	essere	e	fatica.	Tutto	perché	si	è	sperimentato	la	
bellezza,	la	bontà	e	il	bene	che	ci	arreca	andando	verso	
le	braccia	aperte	del	Padre.	
	 Vivere	la	conversione del cuore è	lasciarsi	av-
volgere	dalla	gioia	dell’abbraccio	che	il	padre	diede	al	
figlio	 prodigo	 (cfr	Lc	 15)	 e	 che	 sempre	 è	 disposto	 a	
donarci	ogni	qual	volta	ritorniamo	a	Lui.
	 Viviamo	 questa	 Quaresima	 nella	 ricerca	 del	
Bello,	che	è	Gesù	Cristo,	insieme	nella	Chiesa,	per	po-
ter	essere	testimoni	di	amore,	gioia	e	bellezza.	
 

AVVISO
Tutte	le	sante	Messe,	comprese quelle feriali,	
verranno	celebrate	in	chiesa	parrocchiale.

UN SANTO TRA NOI
CHARLES DE FOUCOULD

Charles	Eugène	de	Foucauld,	viscon-
te	 di	 Pontbriand,	 in	 religione	 fratel	
Carlo	di	Gesù	(Strasburgo,	15	settem-
bre	1858	–	Tamanrasset,	1º	dicembre	
1916),	 è	 stato	 un	 religioso	 francese,	
esploratore	 del	 deserto	 del	 Sahara	 e	
studioso	 della	 lingua	 e	 della	 cultura	
dei	 Tuareg:	 il	 13	 novembre	 2005	 è	
stato	proclamato	beato	da	papa	Bene-
detto	XVI.

“Non cerchiamo di essere più perfetti di Gesù, non cer-
chiamo di praticare le virtù meglio di Lui, non credia-
mo di poter fare una qualunque cosa meglio di come 
Lui l’ha fatta. ImitiamoLo, dunque, in tutto, poiché fa-
cendo in modo diverso da Lui faremo necessariamente 
meno bene.“



TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA
Ricordiamo	che	la	nostra	Unità	Pastorale	ha	diverse	oc-
casioni	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 15 marzo.

Le nostre condoglianze a CHIONS
Ai	 familiari	di	Luciana Gaiotto assicuriamo	come	Comu-
nità	Cristiana	la	nostra		preghiera	e	vicinanza	nella	fede	del	
Cristo	Risorto.

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab	07.III
CHIONS
18.30

Def.ti	Molinari	Giovanni,	Nives	e	
Giuseppe
Def.ta	Brun	Antonia
Def.ta	Casonato	Emma
Def.to	Bellotto	Egidio
Def.to	Ronchiadin	Leandro
Def.te	Aurora	e	Angela
Def.ti	fam.di	Regini	Enzo
Def.ti	Bressan	Giovanni	e	Teresa
Def.ti	Fam.	Bellotto
Def.to	Lovisa	Ermenegildo	(Ann)
Def.to	Bravo	don	Gino

dom	08.III
PANIGAI
08.00

Def.to	Cocco	Pietro
Def.to	Armando
Pro-Populo

dom 08.III
CHIONS

11.00
CIMITERO*

All’Ausiliatrice per un compleanno

Nel	ricordo	del	compleanno	di	Casonato	
Franca	e	Furlanetto	Anna
Def.ta	Sassaro	Maria	(nel	giorno	del	com-
pleanno)
Def.ti	fam.	Vidal
Def.ti	Bressan
Def.ti	Gardiman	Armando	e	Mozzon	Livia
Def.ta	Amato	Anna
Def.to	Mascarin	Renato
Def.ti	Corazza	Emilio	e	Celeste
Def.to	Santin	Tobia	(Ann)
Def.to	Stolfo	Maurizio
Def.ti	Valeri	Guerrino,	Olimpia,	Luciano
Def.ti	“nave	Galilea“

mar	10.III
CHIONS
8.30

Def.ti	Verardo	Pietro	e	Angelica
Def.ti	Corazza	Marco	e	Benvenuta
Def.ti	Corazza	Geremia	e	Dina

mer	11.III
CHIONS
20.00

Def.ta	Gaiotto	Luciana
Def.ti	Bertolo	Reneta	e	Giuseppe	(Ann)

gio	12.III
CHIONS
18.30

Per	le	vocazioni	sacerdotali

sab	14.III
CHIONS
11.00

Def.to	Favot	Mario	(trig)	e	genitori

dom	15.III
PANIGAI

8.00
dom	15.III
CHIONS
11.00

Def.ti	Costa	Rosa,	Oliva	e	Luigi

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cosa sono i sette doni dello Spirito Santo?
I	sette	doni	dello	Spirito	Santo	sono	la	sapienza,	l’in-
telletto,	il	consiglio,	la	fortezza,	la	scienza,	la	pietà	e	il	
timor	di	Dio;	con	questi	 lo	Spirito	Santo	“dota“	i	cri-
stiani,	ovvero	dona	a	loro,	oltre	alle	loro	naturali	incli-
nazioni,	determinate	facoltà	e	offre	loro	la	possibilità	di	
diventare	strumenti	privilegiati	di	Dio	in	questo	mondo.	

[CCC	1830-1831,	1845]
da	YOUCAT	n°	310

Quali sono i frutti dello Spirito Santo?
I	 frutti	dello	Spirito	Santo	(Gal	5,22-23)	sono	amore,	
gioia,	pace,	magnanimità,	benevolenza,	bontà,	benevo-
lenza,	mitezza,	fedeltà,	mitezza,	dominio	di	sé.

[CCC	1832
da	YOUCAT	n°	311

TEMPO DI RICONCILIAZIONE
Con	il	periodo	di	Quaresima,	i	sacerdoti	saranno	
a	disposizione per le Confessioni / Colloqui*:
- prima o dopo di ogni s. Messa;
- ogni sabato dalle 14.30 alle 15.30 a TAIEDO;
- ogni sabato dalle 16 alle 17 a VILLOTTA;
- ogni domenica dalle 16.30 alle 17.30 a 
CHIONS;
- oppure chiedendo in Canonica;
-*oppure chiedendo un colloquio personale su 
appuntamento.

TEMPO DI VIA CRUCIS
Con	 il	 periodo	 di	 Quaresima,	 comincia	 la	 pia	
pratica	della	Via	Crucis
- ogni venerdì alle 15.00 a TAIEDO;
- ogni venerdì alle 20.00 a CHIONS;
- ogni venerdì alle 20.30 a VILLOTTA;

TEMPO DI LECTIO DIVINA
Con	 il	 periodo	 di	Quaresima,	 tre	 incontri	 dove	
sosteremo	sulla	Parola	di	Dio:
- lunedì 23 marzo, alle 20,30 a CHIONS;
- lunedì 30 marzo, alle 20,30 a TAIEDO;
- lunedì 06 aprile, alle 20,30 a VILLOTTA;



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	07.III
VILLOTTA

18.30

Def.ti	Pirtali	Luciano,	Grava	Domenica	e	
Buzzo	Gino
Def.to	Damian	Manuel
Def.to	Travanut	Emilio

dom	01.III
BASEDO
9.30

Def.ti	Callegari
Def.ti	Matteo	e	nonni.

dom	08.III
VILLOTTA

11.00

Def.to	Doro	don	Luigi
Def.ti	Mio	Carmela	e	Armido

lun	09.III
VILLOTTA

18.30
ven	13.III
VILLOTTA

18.30
dom	15.III
BASEDO
9.30

Per	nonna	Margherita.	

dom	08.III
VILLOTTA

11.00

Def.to	Vian	Adamo	(Ann)
Def.to	Zucchetto	Nello
Pro-Populo

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom	08.III
TAIEDO
9.30

Def.to	Moretto	Dino
Def.to	Gottardi	Gino

mer	11.III
TAIEDO
08.30

ven	13.III
TAIEDO
08.30

sab	14.III
TAIEDO
18.30

Def.to	Bordignon	Giovanni
Def.to	Bortolussi	Severino
Def.to	Toffan	Ferdinando
Def.to	Vian	Adamo	(Ann)

dom	15.III
TAIEDO
9.30

Def.to	Frison	Antonio	(Ann)

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò 
che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete 

a fare l’impossibile.
(San Francesco d’Assisi)

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

O	buon	Gesù!	Il	dolore	e	la	sofferenza	degli	altri	toc-
chino	sempre	il	tuo	cuore.	Guarda	con	pietà	le	anime	
del	Purgatorio.	Ascolta	il	nostro	grido	di	compassione	
e	fa	che	quelli	che	hai	separato	dalle	nostre	case	e	dai	
nostri	cuori	possano	presto	godere	il	riposo	eterno	nel-

la	casa	del	tuo	amore	in	cielo..


