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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 infor-
mazioni il martedì presso la sede del corso.

Gesù è “l’ermeneuta“ della Legge, cioè Colui che ne da 
significato e vera interpretazione. Lui che “non è venuto 
ad abolire, ma a darne pieno compimento“, oggi ci rivela 
il significato profondo di questa Legge: Dio stesso. Dio 
è Amore e Comunione. La Legge è rivolta a diffondere 
e difendere l’annuncio della Parola, dell’Amore e della 
Comunione. 
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FESTA DI CARNEVALE
Sabato 22 febbraio alle 15.30 presso il Centro Socia-
le si terrà la Festa di Carnevale...Fritelle...Crostoli...e 
tanto...tanto...buon umore. Assolutamente imperdibi-
le...non mancate!

SANTA MADRE TERESA DI CALCUTTA 
Da venerdì 14 febbraio è visibile il dipinto realizzato 
dai nostri artisti, che ringraziamo e a cui facciamo i 
nostri complimenti. Raffigura Madre Teresa di Calcut-
ta che ci accoglie sulla soglia della porta dell’ospeda-
le, dove operava e lavorava. Come abbiamo già fatto 
per la Sacra Famiglia sarà benedetto il 01 marzo 2020 
dopo la s. Messa delle 11.00. Siamo tutti invitati a par-
tecipare e a lasciarci stupire da questo ritratto.

RESTAURO CAMPANILE
Da qualche giorno sentiamo le campane, proprio le no-
stre campane suonare! Un po’ ad orari strani...non vi 
preoccupate, sono prove tecniche e di collaudo. I lavori 
procedono, un po’ più velocemente e speriamo di risen-
tirle risuonare al quanto prima. 

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 5, 17 - 37)

 Se la Legge antica ha cessato di salvare gli 
uomini, non è perchè essa sia stata malvagia, ma 
perchè è venuto il tempo in cui i precetti debbono 
essere più elevati. Se l’antica è meno perfetta della 
nuova, ciò non significa che essa sia malvagia: se 
così fosse, nella sua condanna ricadrebbe ugual-
mente anche la seconda. E, infatti, se si paragona la 
conoscenza che noi ora abbiamo della Legge nuova  
con la conoscenza che possederemo nella vita fu-
tura, quella attuale risulta imparziale e imperfetta e 
certamente scomparirà quando sopravverrà quella 
del cielo. “Quando sarà venuto ciò che è perfetto”, 
dice Paolo, “sarà abolito ciò che è imperfetto” (1 Cor 
13,10): questo accadde alla Legge antica, quando 
giunse la nuova. Per lo stesso motivo, non dovrem-
mo disprezzare la legge Nuova, per il fatto, cioè, che 
essa deve cessare quando saremo nel cielo e “ciò 
che è imperfetto sarà abolito”. Noi diciamo che essa 
è grande e sublime; infatti, le ricompense promesse 
da questa Legge son ben più grandi di quelle promes-
se dall’antica e in esse la grazia dello Spirito Santo 
è ben più abbondante. Dio, perciò, giustamente esige 
da noi frutti e doni maggiori. Egli, ora, non ci pro-
mette più una terra in cui scorre latte e miele, nè una 
lunga vecchiaia, o un gran numero di figli o l’abbon-
danza del pane e del vino, o greggi di pecore e di 
buoi; ma ci promette il cielo stesso e i beni celesti, 
la dignità di essere figli adottivi del Padre, fratelli del 
Figlio unigenito, suoi eredi, partecipi della sua gloria 
e del Regno e un’infinità di altre ricompense.

(GIOVANNI CRISOSTOMO,
Commento al Vangelo di Matteo)

GIORNATA ECOLOGICA

Domenica 23 febbraio siamo tutti invitati a prenderci 
cura del nostro territorio liberandolo dai rifiuti abban-
donati lungo le strade del Comune.

Programma della giornata

07.30 Ritrovo presso la sede della Protezione Civile
 di Villotta;
13.00 Termine delle operazioni di pulizia;
13.30 Pranzo presso la sede degli Alpini di Villotta;



TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse occa-
sioni 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.

AVVISI
UNITA’ PASTORALE

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Giovedì 20 febbraio i bambini sono attesi a scuola 
mascherati per festeggiare il Carnevale, con giochi, 
canti, balli e tanto divertimento. Nei giorni 24, 25, 26 
febbraio le attività didattiche saranno sospese come 
previsto dal Calendario Scolastico.
Giovedì 20 febbraio inizia il percorso di formazione 
per i genitori “Educare & Co” per aiutare le famiglie 
nel difficile compito educativo. Il primo appuntamen-
to è Giovedì 20 febbraio, alle ore 18,15 c/o la Scuola 
dell’Infanzia di Chions: “Le dimensioni della rabbia 
- come gestire aggressività tra pari e capricci”. Il se-
condo appuntamento è Lunedì 2 marzo, ore 18,15 c/o 
la Scuola dell’Infanzia di Villotta: “La tristezza - af-
frontare separazioni, lutti, trasferimenti”.

BANCO FARMACEUTICO - RACCOLTA DEL 
FARMACO. 
La raccolta di farmaci promossa in occasione del 
ventennale di costituzione del Banco Farmaceutico 
ha dato risultati straordinari: 252 i farmaci da banco 
donati presso la Farmacia Comunale di Villotta e n. 
51 alla Collovini di Chions. Grazie questo grande 
contributo si potranno aiutare le famiglie in difficoltà 
economica assistite dai servizi sociali dei Comuni di 
Chions e Pravisdomini in collaborazione con i gruppi 
caritativi parrocchiali. 

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 
TAIEDO - TORRATE

FRAMMENTI DI STORIA DEL COMUNE DI CHIONS
Venerdì 21 febbraio alle ore 20.45 presso Villa Perot-
ti, la presentazione di questo volume a cura di Alberto 
Pavan e Fabio Verardo.

NOTIZIE SCOUT
Venerdì 7 febbraio la Comunità Capi ha accolto Luca Lazza-
ri, Giulia Papais ed Emma Trevisan come nuovi capi. Aven-
do concluso il loro percorso scout, hanno scelto di prendere 
la Partenza e mettersi a servizio dei ragazzi: Luca e Giulia 
nella branca E/G, Emma nella Branca L/C. 
La Co.CA il 15 e 16 febbraio, sarà in uscita a Spilimbergo 
con l'obiettivo di stare e crescere insieme per meglio rispon-
dere alle esigenze dei ragazzi affidati.
Il 22 febbraio si festeggerà il “Thinking Day”, un appun-
tamento importante per i 50 milioni di Guide e Scout che 
sono nel mondo.  E’ una giornata per riflettere ed agire per 
rafforzare il Movimento e la fratellanza internazionale. Il 
nostro gruppo di Villotta si attiverà nella raccolta di fondi 
per aiutare alcuni Gruppi Scout che in Sicilia hanno subito 
gravi danni alle loro sedi, a causa di incendi e vandalismi. 
La Co.Ca chiede a tutti i ragazzi di attivarsi per aiutare i loro 
fratelli siciliani, rinunciando a qualcosa. Sabato 22 febbra-
io l’appuntamento è alla Messa delle ore 18,30 a Taiedo a 
cui seguirà un tempo di riflessione e un momento conviviale 
nella sede scout di Torrate.

CARNEVALE SOLIDALE
Sabato 8 e domenica 9 febbraio, a Taiedo, a quanti uscivano 
dalla messa sono stati offerti crostoli e frittelle, in cambio di 
un’offerta. Sono stati raccolti € 503,00 che andranno nelle 
casse della parroc-chia. Grazie di cuore a chi ha prepara-
to, cucinato e confezionato i dolci e a quanti hanno lasciato 
un’offerta. 
Sabato 15 a Villotta e domenica 16 febbraio a Basedo l’ini-
ziativa della vendita di dolci di carnevale viene proposta dal 
GCM, per finanziare i sostegni a distanza mentre, domenica 
16 all’uscita dalla S. Messa delle ore 11,00, sarà un gruppo 
di scout che proporrà la vendita di dolci di carnevale come 
iniziativa di autofinanziamento.

COMMISSIONE LITURGICA E 
GRUPPO CATECHISTI
Mercoledì 19 febbraio alle ore 20,45 si riunisce la 
Commissione Liturgica di Villotta e Taiedo in vista del-
la Quaresima ormai alle porte.
Venerdì 21 febbraio dalle ore 19,30 alle ore 20,30 c’é 
un breve appuntamento dei catechisti con il parroco per 
fare una verifica veloce e discutere insieme su alcuni 
punti più urgenti.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

ASSEMBLEA COMBATTENTI E REDUCI
Domenica 23 febbraio ci sarà l’annuale Assemblea 
ordinaria dei Combattenti e Reduci a Basedo.
9.30 S. Messa in ricordo di tutti i defunti Combat-
tenti in armi e in tempo di pace.
Segue, al monumento, l’Alzabandiera e poi la riunione 
assembleare presso la Trattoria “Di Doi“.

EVVIVA LA VITA...a Villotta
Il 14 febbraio 2020 è nato

Riccardo Del Rizzo
di Francesco e Sara Tognasca

la Comunità festeggia e partecipa alla gioia con i neo ge-
nitori per la nascita di questa meraviglia e li ricorda nella 
preghiera. 



Le nostre condoglianze a CHIONS
Ai familiari di Mario Favot assicuriamo come Comunità 
Cristiana la nostra  preghiera e vicinanza nella fede del Cri-
sto Risorto.

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 15.II
CHIONS

18.30

Def.ta Valeri Genoeffa (Ann)
Def.ti Biasotto Graziano e Lucca Car-
lotta
Def.to Dugani Pietro
Def.ti Fam. Todesco
Def.ti Todesco Antonio ed Ermes
Def.ti Fam. Rocco
Def.ti Rocco Giovanni e Boer Rachele

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
Def.ti Tonius
Def.ti Peloi
Def.ti Marson Bruna e Veneruz Vittorio

mar 18.II
CHIONS

8.30

Def.ti Corazza Gino e Oliva
Def.ta Paro Rina
Secondo intenzione offerente
Alla B.V.Maria

mer 19.II
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Per i sacerdoti defunti

gio 20.II
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Per le vocazioni sacerdotali

sab 22.II
PANIGAI

11.00
Def.ta Ovvio Gioiella

sab 22.II
CHIONS

18.30

Def.to Cester Silvio
Def.ta Valeri Annamaria
Def.to Corazza Angelo
Def.ta Zucchet Enza
Def.ti Montagner Mario e Palmira
Def.ti Fam. di Zaccariotto Demetrio
Def.ti Valeri Gino e Morettin Sante

dom 23.II
PANIGAI

8.00
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 23.II
CHIONS

11.00

Def.to Laurito Luciano
Def.ta Casonato Emma
Def.ti Santin Aldo e Nelly
Def.ta Nardo Marinella (Ann)
Def.ti Nardo Giorgio e Mery

60° di matrimonio di Guarise Graziano 
e Franca

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come si fa a comportarsi giustamente?
Ci si comporta giustamente quando si fa attenzione a rende-
re a Dio e al prossimo ciò che gli spetta.

[CCC 1807, 1810-1836]
da YOUCAT n° 302

Che cosa sono le virtù teologali?
Le virtù teologali sono fede, speranza e carità. Si chiamano 
“teologali“ perché hanno in Dio la loro origine, si riferisco-
no immediatamente a Lui e per noi uomini sono la via con 
cui raggiungerlo direttamente.

[CCC 1812-1813, 1840-1841]
da YOUCAT n° 305

Parliamo di...vita
  Il vangelo della vita 
L’uomo vale per se stesso 
 La mentalità materialistica celebra la vita solo 
nella misura in cui raggiunge il successo, l’efficienza, la 
ricchezza, il piacere. Non le riconosce un valore in sé e 
per sé. Perciò finisce per alimentare una cultura di morte, 
che trova le sue manifestazioni nel disprezzo e nell’e-
marginazione dei più deboli, nell’aborto, nell’eutanasia, 
nell’omicidio anche per futili motivi.
 La posizione cristiana è decisamente diversa. 
Gesù, con la sua attenzione preferenziale per i peccatori, 
i malati e gli emarginati, ha rivelato che il Padre conside-
ra importanti tutti gli uomini, quale che sia la loro condi-
zione. Ha affermato che la persona vale più del cibo e del 
vestito, anzi più di qualsiasi conquista, fosse pure estesa 
quanto il mondo intero, e non può essere scambiata con 
nessuna cosa.  
 La Chiesa insegna che l’uomo, immagine viven-
te di Dio, vale per se stesso, non per quello che sa, che 
produce o che possiede. Semmai è la sua dignità di per-
sona che conferisce valore ai beni che gli servono per 
esprimersi e realizzarsi. Se è vero che nasce incompiuto 
e cresce mediante un’esperienza di donazione e di co-
munione fino alla perfezione definitiva della vita eterna, 
è anche vero che fin dall’inizio è un soggetto spirituale 
irripetibile, aperto all’infinito, chiamato a vivere per gli 
altri e con gli altri. Merita dunque rispetto e attenzione in 
ogni stagione della sua esistenza. A ogni uomo, in qual-
siasi situazione si trovi, la Chiesa ha una buona notizia 
da dare: Dio ama questa tua vita, sana o malata, felice o 
infelice, virtuosa o sfigurata dal peccato; Cristo la vive 
insieme a te, condividendo i tuoi beni e le tue miserie, 
come se fossero suoi; lo Spirito Santo la sostiene e la 
orienta, perché diventi dono di amore al Padre e ai fratel-
li. Credere in Dio significa anche avere la più alta con-
siderazione dell’uomo, del valore della vita come tale e 
quindi di ogni vita. Invece, ancorare la propria esistenza 
a valori quali il successo, la salute, l’efficienza, il pos-
sesso o il piacere, significa costruire sulle sabbie mobili 
della precarietà e dell’individualismo.



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 15.II
VILLOTTA

18.30
Def.ti Stefanuto Giovanni e Giordano

dom 16.II
BASEDO

9.30

Def.ti Flavio e genitori.
Pro-Populo

dom 16.II
VILLOTTA

11.00

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

lun 17.II
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

ven 21.II
VILLOTTA

18.30
Def.to Benedetti Bruno

dom 23.II
BASEDO

9.30
Def.to Renato

dom 23.II
VILLOTTA

11.00

Def.ti Pivetta Benedetto e Adele
Def.to Pivetta Renato
Def.ti Smaniotto Giuseppe, Giuseppina, 
Milena e Armando

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 16.II
TAIEDO

9.30
Def.ti Fam. Casonato

mer 19.II
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

ven 21.II
TAIEDO

CAPPELLINA
8.30

sab 22.II
TAIEDO

18.30
Def.to Radegonda Bruno

dom 23.II
TAIEDO

9.30

Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.ti Carlo Brussolo e Mazzega Amalia
Def.to Giust Giuseppe
Def.ti Visintin Tarsilla e genitori, Luigia 
e Natale

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Basta uno spillo raccolto per terra con amore 
per salvare un’anima.

(Santa Teresa di Lisieux)

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


