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(...) Lo descriviamo con le parole di Gigi de Pao-
lo, presidente Forum Associazioni Familiari:
 “Questa situazione ci farà bene e ci farà cre-
scere. Perchè ci mostra il poco che siamo, le fragilità 
che abbiamo, le paure che nascondiamo nella frene-
sia della quotidianità. Quello che colpisce della situa-
zione che stiamo vivendo ”grazie” al Coronavirus è 
che ci accorgiamo che non siamo e non potremo mai 
essere “monadi”. Pur non volendolo, siamo esseri 
relazionali. Pur non rendendocene conto nella quoti-
dianità, l’altro è parte integrante e fondamentale del-
la nostra vita. Siamo interconnessi. Siamo un’unica 
famiglia umana anche se non ci piace e facciamo di 
tutto per fare i distinguo... E come fa male vedere la 
“non accoglienza” degli altri. Come fa male vedere 
i nostri pullman bloccati al confine. Come fa male 
accorgersi di non essere ospiti graditi. Oggi inizia un 
tempo forte. Mai come in questo periodo la Quaresi-
ma diventa incarnata. Digiuno, preghiera e astinenza 
sono diventate improvvisamente realtà. Dobbiamo 
solo abbraccIarle e viverle consapevolmente. E al-
lora proviamo a non dare per scontato nulla. Anche 
l’Eucarestia. Leggo di polemiche dei soliti noti con i 
vescovi del nord che hanno sospeso le messe pubbli-
che... abbiate fiducia, state sereni... Questo digiuno 
forzato per molti sarà occasione di sperimentare la 
nostalgia di Dio. A volte fa bene testare la propria 
fame. Tutto è Grazia, anche queste disposizioni, per-
ché per comprendere la gioia della Pasqua abbiamo 
bisogno di entrare nel dolore del venerdì santo. Mai 
come oggi quel “cenere siamo e cenere torneremo” 
diventa attuale!”.
 Questo tempo così “surreale“ sia l’occa-
sione per scrostare il nostro cuore dalla mera abi-
tudine a e di Dio. Sia incontro con Gesù che ci 
chiede di seguirlo con la nostra croce e di fidarsi 
di Lui. Sia cammino di conversione del cuore 
e dell’anima che ha sperimentato la “nostalgia“ 
di Dio. Da cristiani cogliamo l’occasione per ri-
scoprire la bellezza della preghiera personale e 
comunitaria. Sentiamoci legati dalla grazia che 
ci abbraccia e ci sostiene. Sentiamo il desiderio 
dell’Eucaristia, della Parola, del trovarci come 
assemblea che celebra la Pasqua settimanale.
 Proviamo a riscoprire l’essenza della no-
stra fede e mettiamoci nelle mani del Signore 
chiedendo allo Spirito Santo che ci renda più 
ferventi nella fede, nella speranza e nella carità.
Questo è TEMPO DI GRAZIA, approfittiamo 
per riscoprire la gioia dell’essere cristiani. Crisi-
tani non stanchi, abitudinari, svogliati...ma che 
hanno veramente voglia e desiderio di gustare la 
preghiera e lo stare col Signore insieme. Cristia-
ni che diventano Comunità che celebra, prega, 
ama, spera e  opera guardando al Signore risorto.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 4, 1 - 11)

 Il Signore Gesù Cristo fu tentato dal diavolo 
nel deserto. Cristo fu certamente tentato dal diavolo, 
ma in Cristo eri tentato tu. Tua, infatti, era la carne 
che Cristo aveva presa perché tu avessi da lui la 
salvezza. Egli aveva preso per sé la morte, che era la 
tua, per donare a te la vita; da te egli aveva preso su 
di sé le umiliazioni perché tu avessi da lui la gloria.
 Io ho in Cristo la mia torre di fortezza. Egli 
per noi si è fatto torre di fronte al nemico, lui che 
è anche pietra sopra la quale è costruita la Chiesa. 
Cerchi riparo per nonn essere ferito dal diavolo? Ri-
fugiati nella torre! La torre è dinanzi a te. Ricordati 
di Cristo, e sarai entrato nella torre. In qual modo ti 
ricorderai di Cristo? Qualunque cosa avrai da sof-
frire, pensa che per primo egli l’ha sofferta, e rifletti 
sul fine per cui egli ha sofferto. Egli morì per risorge-
re. Spera di raggiungere anche tu la meta nella quale 
egli ti ha preceduto, e sarai già entrato nella torre 
senza cadere al nemico.

(AGOSTINO,Esposizione sul salmo 60)

PER RIFLETTERE...
 In questi giorni “surreali“ ci siamo diso-
rientati un po’. Ci siamo accorti che, in fondo, 
non siamo così onnipotenti, anzi, ci siamo trova-
ti ad essere fragili, caduchi e anche isolati. Non 
solo. Ci siamo ritrovati a non “andare a messa“ 
né il Mercoledì delle Ceneri, né la domenica. 
Che strano? Ma serviva tutto questo? Rifletten-
doci si potrebbe dire tutto e niente. Si potrebbe 
dire che è un controsenso che le chiese riman-
gano chiuse, mentre le attività commerciali e 
sportive continuino i loro esercizi. Si potrebbe 
banalizzare e scadere nei commenti soliti: “tut-
ta una montatura“ oppure, sul versante opposto: 
“siamo tutti contagiati“. Eppure credo che que-
sto tempo sia veramente un tempo di Quaresima. 
Facendo lo sforzo di rileggere tutto questo con 
gli occhi spirituali cosa emerge? (continua...) 



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

RIPRENDE LA CATECHESI PARROCCHIALE
Venerdì 6 marzo, alle ore 20,30 riprenderanno gli incontri di 
catechesi per i ragazzi delle medie e delle superiori. Da que-
sta data fino alla conclusione del mese di maggio ci trasferi-
remo a Taiedo nei locali della parrocchia, seguendo la stessa 
modalità quindicinale per i ragazzi delle medie mentre per 
quelli della prima e seconda superiore che si preparano a 
ricevere il sacramento della Cresima, l’appuntamento sarà 
settimanale. Sabato 7 marzo alle ore 10,00 riprenderanno 
gli incontri in preparazione alla Messa di Prima Comunione 
per bambini di Quarta Elementare e domenica 8  marzo alle 
ore 10,00 sono attesi in oratorio i bambini di Terza Elemen-
tare

APPUNTAMENTI PER I GENITORI DI TERZA E 
QUARTA ELEMENTARE
Lunedì 9 marzo alle ore 20,00 don Luca e i catechisti 
incontreranno  i genitori dei bambini che si preparano 
alla Messa di Prima Confessione.

Lunedì 9 marzo alle ore 21,00 don Luca e i catechisti 
incontreranno i genitori dei bambini che si preparano 
alla Messa di Prima Comunione.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: aperto per la di-
stribuzione  nelle giornate di sabato dalle 9,30 alle 11,00.  
Laboratorio CREATTIVIAMOCI. Presso il centro il Cen-
tro Caritas ogni martedì dalle 14,30 alle 16,30 è attivo  un  
laboratorio basato sul riuso creativo di tessuti e filati. 

SANTA MADRE TERESA DI CALCUTTA 
La benedizione del dipinto di Santa Madre Teresa di Calcut-
ta si sposterà a domenica 15 marzo dopo la s. Messa delle 
ore 11.00

GRUPPO MISSIONARIO CARITATIVO
Venerdì 10 marzo 20,45 è stata fissata una riunione operati-
va per definire il programma della serata di sabato 28 marzo 
in Oratorio dove sarà trattato il tema del riciclaggio e riuti-
lizzo di abbigliamento e tessuti.

TEMPO DI QUARESIMA: TEMPO DI SOLIDARIETA’
Durante tutto il tempo di Quaresima, avremmo la cassettina: 
’UN PANE PER AMOR DI DIO’. Iniziativa fatta dall’Uffi-
cio Diocesano Missionario a sostegno delle nostre missioni. 
La consegneremo durante la celebrazione del Venerdì Santo.

EQUIPE ‘THE LITTLE ANGELS’
Il gruppo di catechiste che segue il progetto “The Little 
Angels” si riunirà giovedì 5 marzo, in oratorio, per una 
programmazione in merito a questa proposta. 

RICORDO DELLA GALILEA
Domenica 8 marzo la s. Messa sarà celebrata alle ore 11.00 
in cimitero, alla presenza delle autorità, gruppi alpini e redu-
ci della Nave Galilea.

GRUPPI CARITAS E GCM
Mercoledì 4 marzo, alle ore 20,30, nella sala parrocchiale di 
Villotta c’è l’incontro mensile dei gruppi Caritas di Taiedo 
e GCM di Villotta, per una programmazione delle iniziative 
di carità da proporre alle comunità nel tempo di Quaresima.

FESTA DELLA DONNA A VILLOTTA
Domenica 8 marzo anche la nostra comunità festeggerà 
la Giornata della Donna partecipando alla messa delle ore 
11,00. Accoglieremo il Presidente di ‘Solidarmondo’ di 
Udine che, insieme ad una suora della Provvidenza, farà un 
aggiornamento sul progetto “Bambine di Strada di Barasat 
(India). Le nostre parrocchie di Villotta/Basedo e Taiedo/
Torrate da anni sono impegnate, con varie iniziative ed of-
ferte, a sostenere queste bambine e le suore che si prendo-
no cura di loro. Dopo la messa, in oratorio la giornata pro-
seguirà con la condivisione del pranzo sobrio e la raccolta 
di offerte a questo scopo. Per la partecipazione al pranzo 
contattare Teresina Rui allo 0434630001 entro sabato 7 
marzo.

CPP e CPAE
Martedì 3 marzo alle 20,30 è stata fissata una riunione di 
CPP in canonica a Chions. Mercoledì 4 marzo alle 20,30 è 
stata fissata una riunione di CPAE in canonica a Chions.

CPAE
Sabato 07 marzo alle 9.45 si riunisce il CPAE solo di Villot-
ta, nella sala adiacente alla Canonica

PRIMA LE DONNE
Domenica 8 marzo alle 20,00  in Villa Perotti, con ingres-
so libero, Enrico Galiano e Pablo Perissinotto con Barbara 
Muzzin Stifanich sotto la regia di Adcanio Caruso presenta-
no questo spettacolo per commemorare la festa delle donne. 
Tutti siamo invitati.



Le nostre condoglianze a TAIEDO
Ai familiari di Luigi Goz assicuriamo come Comunità Cri-
stiana la nostra  preghiera e vicinanza nella fede del Cristo 
Risorto.

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

mar 03.III
CHIONS

CAPPELLINA
08.30

Secondo int. offerente alla B.V. Maria
Alla B.V. Maria per 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)
Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 04.III
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

gio 05.III
CHIONS

CAPPELLINA
20.00

Def.to Nicoletti Mario

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

dom 08.III
CHIONS

11.00

All’Ausiliatrice per un compleanno
Nel ricordo del compleanno di Casonato 
Franca e Furlanetto Anna
Def.ta Sassaro Maria (nel giorno del 
compleanno)
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

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cos’è la speranza?
La speranza è la forza con la quale guardiamo con costan-
za lo scopo della nostra presenza sulla terra, ossia lodare e 
servire Dio; è la forza con la quale vediamo in cosa consiste 
la nostra vera felicità, ovvero nel trovare in Dio la nostra 
pienezza; è la forza con la quale scorgiamo dov’è la nostra 
patria definitiva, ovvero in Dio. 

[CCC 1817-1821; 1843]
da YOUCAT n° 308

Che cosa è l’amore?
L’amore è la forza con cui noi, che per primi siamo stati 
amati da Dio, possiamo offrirci a lui per unirci a lui, per ac-
cogliere l’altro senza riserve e di cuore, seguendo la volontà 
di Dio, nello stesso modo in cui accogliamo noi stessi.

[CCC 1822-1829; 1844]
da YOUCAT n° 309

RIUNIONE DEL C.U.P.
Giovedì 05 marzo alle 20.45, presso la Sala di Taiedo, 
si riunisce il Consiglio di Unità Pastorale. 

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
- prima o dopo di ogni s. Messa;
- ogni venerdì alle 15.00 a TAIEDO;
- ogni venerdì alle 20.00 a CHIONS;
- ogni venerdì alle 20.30 a VILLOTTA;

ATTENZIONE
Nella settimana dal 24 febbraio al 01 marzo sono state 
celebrate, a porte chiuse, le sante Messe ogni giorno. 
Perciò le intenzioni dei defunti sono state applicate 
normalmente. I nomi dei defunti saranno ricordati ap-
pena celebreremo le s. Messe al pubblico nei giorni in 
cui erano state prenotate nella settimana precedente. 

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



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.

Il senso di far celebrare una Messa…
È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdo-
te di celebrare la Santa Messa secondo le proprie intenzioni. Oggi, 
il senso spirituale di questa pratica è avvolto di confusione 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’in-
tenzione generale ed universale è stata riconosciuta la possibilità 
di aggiungere una “intenzione particolare” che viene affidata al sa-
cerdote da parte dei fedeli per qualche avvenimento gioioso o triste 
della vita: per ringraziamento, per un malato, per una persona pro-
vata, 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 defunti 
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 gio-
vamento dal ricordo e dalla preghiera di suffragio da parte dei vivi. 
Nella celebrazione della Messa si rinnova la salvezza 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 inter-
cedere presso Dio per i vivi, domandando grazie e doni spirituali in 
cambio delle loro preghiere.

lun 02.III
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

Def.ti Spadotto Pietro e Graziano

ven 06.III
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

Def.to Bertolo Roberto

sab 07.III
VILLOTTA

18.30

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

dom 01.III
BASEDO

9.30

Def.to Travanut Emilio
Def.to Damian Manuel
Def.ti Matteo e nonni.

dom 08.III
VILLOTTA

11.00

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

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

mer 03.III
TAIEDO

CAPPELLINA
08.30

ven 06.III
TAIEDO

CAPPELLINA
08.30

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e suo-
ceri

dom 08.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)


