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TEMPO DI QUARESIMA
significato e simbologia

 La Quaresima è il periodo che precede la 
Pasqua durante il quale i fedeli sono chiama- ti 
alla “conversione a Dio”. In questo periodo i cri-
stiani sono chiamati al digiuno, alla preghiera e 
alla carità verso il prossimo.

I 40 GIORNI NEL DESERTO. La Quaresima è 
un vero e proprio percorso che prepara alla cele-
brazione della resurrezione di Gesù e ricorda i 40 
giorni che Cristo trascorse nel deserto dopo il Bat-
tesimo e prima della sua predicazione. Nel rito ro-
mano la Quaresima termina il Giovedì Santo. Nel-
le Sacre Scritture i 40 giorni ricorrono speso e non 
solo per il periodo trascorso da Gesù nel deserto. 
Nell’antico testamento sono citati i 40 gioni del 
diluvio universale, del periodo trascorso da Mosè 
sul monte Sinai, del periodo che il profeta Elia 
impiegò per giungere il monte Oreb, il tempo di 
predicazione che Dio concesse a Ninive prima di 
distruggerla ed il periodo che il popolo di Israele 
trascorse nel deserto. Infine nel Nuovo Testamento 
vengono citati i 40 giorni che Gesù passò in peni-
tenza nel deserto e il periodo che Cristo trascorse 
ad ammaestrare gli apostoli tra la Resur rezione e 
l’Ascensione al cielo.

QUANDO INIZIA. La Quaresima inizia il Mer-
coledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì San-
to con la celebrazione (la messa In Cena Domi-
ni) che apre il Triduo Pasquale.

ELEMENTI CARATTERISTICI. Durante le 
sante messe celebrate nel periodo di Quaresi- 
ma viene usato il colore viola per tutti i para-
menti liturgici; nel corso delle celebrazioni non 
vengono cantati il Gloria e l’Alleluia solenne.

RICONCILIAZIONE. Il periodo quaresimale è 
un tempo di purificazione dai peccati e di ricon-
ciliazione con Dio e gli altri fratelli. La riconci-
liazione quindi, non è solo personale ma anche 
“sociale” perché apre al prossimo.

IL DIGIUNO: COS’E? Il digiuno permette ai fe-
deli di partecipare con un’offerta volontaria del 
corpo al cammino della conversione. Il digiuno 
aiuta ad astenersi dal peccato. Il venerdì, infatti, 
è caratterizzato dall’astensione dal mangiare la 
carne. Il digiuno non va inteso solo come un’a-
stensione dal cibo ma anche da altre cose. In 
genere si fanno dei “fioretti” e per 40 giorni si 
cerca di astenersi da qualcosa a cui si tiene come 
forma di conversione del cuore a Dio.

LA PREGHIERA DIVENTA PIU’ INTENSA. 
Durante il periodo Quaresimale, inoltre, il fede-
le è chiamato a pregare più intensamente e con 
maggiore assiduità. La Quaresima, infatti, è ca-
ratterizzata dal lasciare più spazio “al rapporto 
con Dio”.

LA CARITA’ VERSO IL PROSSIMO. La Qua-
resima è anche un tempo da dedicare all’amore 
verso i fratelli, alla conversione in questo senso; 
al maggiore impegno di carità verso il prossimo.

TEMPO DI QUARESIMA
IN UNITA’ PASTORALE

 
Il 26 febbraio “Mercoledì delle Ceneri” saran-
no celebrate le s. Messe a:

 TAIEDO    -> alle 18.30
 VILLOTTA    -> alle 20.00
 CHIONS    -> alle 20.00

La buona prassi chiede di vivere questa giornata, per 
chi può, attraverso il digiuno ed astinenza. 

-----------
Nel periodo quaresimale, 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 15 alle 16 a CHIONS;
- oppure chiedendo in Canonica;
-*oppure chiedendo un colloquio personale su 
appuntamento.

Questo partirà con sabato 29 febbraio 2020 e poi 
diventeranno appuntamenti fissi per tutto l’anno.
 



TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse occasio-
ni 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.

AVVISI DI 
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 
TAIEDO - TORRATE

CATECHESI CON LA TERZA ELEMENTARE
Domenica 1 marzo, prima Domenica di Quaresima, 
riprendono gli incontri di catechesi con i bambini che 
frequentano la Terza Primaria. L’appuntamento per i 
bambini è in oratorio a Villotta alle ore 10,00 per tut-
te le cinque domeniche di Quaresima, con l’invito alla 
partecipazione alla Santa Messa delle ore 11,00.

APPUNTAMENTI PER I GENITORI DI TERZA E 
QUARTA ELEMENTARE
Giovedì 27 febbraio, alle ore 21,15, i genitori dei bam-
bini di Terza Elementare che frequentano la catechesi 
parrocchiale, sono attesi in oratorio a Villotta per in-
contrare il parroco don Luca. Questo appuntamento 
sostituisce quello programmato per domenica 1 marzo 
che vedrà solo la partecipazione dei bambini. 

Lunedì 9 marzo alle ore 20,30 don Luca incontrerà i 
genitori dei bambini che si preparano alla Messa di 
Prima Comunione.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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.

FESTA DI CARNEVALE
Sabato 25 febbraio alle 20.15 presso l’Oratorio di 
Chions, l’Oratorio 2.0 ci invita alla “Festa in Masche-
ra”. Balli, danze e ..... premi alle maschere più....

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.

GRUPPO MISSIONARIO CARITATIVO
Martedì 25 febbraio alle ore 20,30 è stata fissata una 
riunione operativa per definire il programma della se-
rata di sabato 28 marzo in Oratorio dove sarà trattato 
il tema del riciclaggio e riutilizzo di abbigliamento e 
tessuti.

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

Alessio Trentin
di Cristian e Paola Maccioni

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

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.

«La Quaresima è un cammino di conversione e di lotta 
contro il male, bisogna avere il coraggio di respingere 
tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci 
ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoi-
smo» - papa Francesco.

RIUNIONE DEL C.U.P.
Lunedì 24 febbraio alle 20.45, presso la Sala di Taiedo, 
si riunisce il Consiglio di Unità Pastorale. 

FESTA DI CARNEVALE DEI GIOVANI
Sabato 29 febbraio dalle 20.00, in Oratorio a Chions, 
i Giovani dell’Unità Pastorale organizzano la festa di 
Carnevale per tutti i ragazzi e giovani dalla 1° superiore 
in avanti.



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 22.II
PANIGAI

11.00
Def.ta Ovio 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

mar 25.II
CHIONS

CAPPELLINA
08.30

Secondo int. offerente alla B.V. Maria
Alla B.V. Maria per il compleanno di 
Santin Graziana 
Def.ti Santin Guerrino, Angelo, Antonio
Def.ti fam. Bianchini e Reganaz
Def.ti Deotto Pietro e Rina
Def.ta Zucchet Enza (Ann)

mer 26.II*
CHIONS

20.00
Ceneri

gio 27.II
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Per le vocazioni sacerdotali
Per la conversione del cuore

sab 29.II
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

dom 01.III
PANIGAI

08.00
Def.to Cocco Pietro

dom 01.III
CHIONS

11.00

All’Ausiliatrice per un compleanno

Def.ta Sassaro Maria (nel giorno del 
compleanno)
Def.ti fam. Vidal
Def.ti Bressan
Def.ti Gardiman Armando e Muzzon 
Livia

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Perché fede, speranza e carità sono virtù teologali?
Anche fede, speranza e carità sono autentiche forze, donate 
da Dio, che l’uomo, con la grazia divina, può sviluppare ed 
edificare per ottenere “vita in abbondanza“ (Gv10,10)

[CCC 1807, 1812-1813, 1840-1841]
da YOUCAT n° 306

Che cosa è la fede?
La fede è la forza con la quale diamo il nostro assenso a 
Dio, ne riconosciamo la verità e ci leghiamo personalmente 
a lui.

[CCC 184-1816, 1842]
da YOUCAT n° 307

Parliamo di...vita

  Dare senso alla sofferenza 
 Rifiuto della sofferenza  Fa parte della 
mentalità di chi è cresciuto nella civiltà del benessere ri-
vendicare il diritto alla felicità, a un’elevata qualità della 
vita. Non si deve più soffrire. Se capita una malattia, ci deve 
essere una soluzione; la scienza deve trovarla. Si fa ecces-
sivo consumo di farmaci; si ricorre con ossessiva frequenza 
agli esami clinici. Basta una qualsiasi contrarietà a rendere 
nervosi e tristi. Timore ed ansia fanno diradare le relazioni 
sociali intorno al malato grave e alla sua famiglia. Si arriva 
a dichiarare che accettare la sofferenza è immorale. Non si 
è capaci di dare un senso a questa esperienza umana fonda-
mentale. Ma quale senso può avere la sofferenza?

 Pazienza cristiana Il cristiano guarda realisti-
camente alla malattia e alla morte  come a un male; anzi 
vede in queste tragiche realtà un’alienazione, carica di tutta 
la violenza del Maligno e capace di portare alla chiusura in 
se stessi, alla ribellione e alla disperazione. Non considera 
però il dolore una pura perdita, non tenta fughe illusorie, né 
si limita a subirlo fatalisticamente. Messo alle strette dalla 
sofferenza, continua a credere nella vita e nel suo valore. 
“Non è affatto un dolore la tempesta dei mali presenti per 
coloro che ripongono la loro fiducia nei beni futuri. Per que-
sto non ci turbano le avversità, né ci piegano” .La pazienza 
è una lotta piena di fiducia. Da una parte il cristiano mette in 
opera tutte le risorse per eliminare la malattia, per liberare 
se stesso e gli altri. Dall’altra trova nella sofferenza un’oc-
casione privilegiata di crescere in umanità e di realizzarsi 
a un livello più alto. Se non gli è possibile guarire, cerca di 
vivere ugualmente; non si limita a sopravvivere. Affronta la 
situazione con coraggio, dignità e serenità; mantiene la spe-
ranza, il gusto dell’amicizia e delle cose belle; confida nella 
misteriosa fecondità del suo atteggiamento. Sperimentando 
nella malattia la propria impotenza, l’uomo di fede ricono-
sce di essere radicalmente bisognoso di salvezza. Si accetta 
come creatura povera e limitata. Si affida totalmente a Dio. 
Imita Gesù Cristo e lo sente personalmente vicino. Abbrac-
ciando la croce, sa di abbracciare il Crocifisso. Unito a lui, 
diventa segno efficace della sua presenza e strumento di 
salvezza per gli altri: “Ogni uomo, nella sua sofferenza, può 
diventare partecipe della sofferenza redentiva di Cristo”.



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 23.II
BASEDO

9.30

Def.to Renato
Def.to Dall’Acqua Aldo (Ann)

dom 23.II
VILLOTTA

11.00

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

lun 24.II
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

Def.ti Spadotto Pietro e Graziano

mer 26.II*
VILLOTTA

20.00
Ceneri

ven 28.II
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

dom 01.III
BASEDO

9.30
Def.ti Matteo e nonni.

dom 01.III
VILLOTTA

11.00

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 22.II
TAIEDO

18.30
Def.to Radegonda Bruno

dom 23.II
TAIEDO

9.30

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

mer 26.II*
TAIEDO

18.30
Ceneri

ven 28.II
TAIEDO

CAPPELLINA
08.30

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e suo-
ceri

dom 01.III
TAIEDO

9.30

Def.to Moretto Dino
Def.to Gottardi Gino

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore non 
ha pace finché non riposa in Te.

(Sant’Agostino)
L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad 

essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen.

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.


