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 Il Figlio di Dio venne a noi nell’umiltà della 
carne, e perciò, come dice san Giovanni “la vita si ma-
nifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimo-
nianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso 
il Padre” (1Gv 1,2).
 Tanti, però, ancora non lo riconoscono o lo 
rifiutano; il Padre continua tuttavia a mandare il pro-
prio Figlio, a inviare nel mondo la luce per gli uomini 
che camminano nelle tenebre. Oggi perciò guardiamo 
a Dio come a Colui che ci illumina, che ci fa cono-
scere la verità e in questo modo ci rende liberi dalla 
schiavitù delle tenebre e del peccato.
 Guardando il Cristo, l’icona del Dio invisibi-
le, con lo sguardo del cuore possiamo contemplare 
la sua bellezza, riempirci del suo splendore e trovar-
ci immersi in questo grande mistero, in un continuo 
processo di creazione e di rigenerazione.
 La luce di Cristo è splendore di verità, ma 
come è difficile talvolta distinguere la verità dalla 
menzogna! Abbiamo quindi sempre la necessità di 
ascoltare e di fare discernimento tra le voci di chi par-
la, per distinguere tra la Parola dche viene da Dio e 
la Parola che viene dal mondo, quella che ci fa sba-
gliare strada e getta oscurità sul cammino della nostra 
esistenza. Per comprendere che Colui che è venuto è 
la luce della nostra vita dobbiamo anzitutto credere 
all’amore, altrimenti è come se fossimo imprigionati 
in una vita chiusa che non ha sviluppo e non ha oriz-
zonte. Tutti si affannano per le cose di questo mondo, 
per la vita di quaggiù, e spesso non pensano che oltre 
a questo c’è la fioritura, il compimento di questa vita 
nella gloria e nella luce di Dio. Se fossimo più consa-
pevoli di possedere la beata sorte di poter raggiungere 
il Regno della vita attraverso la Via che è Cristo stes-
so, per vivere in eterno con Dio, saremmo certamen-
te più pazienti nelle prove, lieti nella speranza e forti 
nell’amore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Natale anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA II DOM. DI  NATALE

(GV 1, 1-18)

BENVENUTO (?) NUOVO ANNO...2022!
 La scia del 2021 è ancora presente nel mare della 
nostra vita, ma ora la rotta avanza verso il 2022. Un anno 
pieno di attese? Forse! Questo perché si nota come ci sia 
molta disillusione ultimamente. 
 Si è persa la poesia della speranza, la bellezza del 
nuovo e l’immaginazione del dopo. Viviamo l’attimo, nella 
speranza che il prossimo sia meglio. Eppure... esiste sempre 
un eppure, anche per questo 2022. 
 Questo nuovo anno sia all’insegna del nuovo sole 
che sorge nelle nostre anime. Una nuova alba, capace di illu-
minare le oscurità del pessimismo. Un nuovo giorno, capace 
di allontanare la notte che troppe volte è scesa nel 2021. Il 
2022 sia ricco e fecondo della presenza di Dio. Le grazie che 
Egli ci dona, siano sementi da gettare e far crescere e matu-
rare in modo da poter raccoglierne i frutti e donarli a chi non 
ne ha.
Carissimi, il 2022 sia per ognuno di noi un anno all’insegna 
dell’Ascolto della voce di Dio; del desiderio di camminare 
come Comunità credente sulla strada da Lui indicata, con 
il desiderio di rinnovarci e poter essere Vangelo vivente di 
speranza, fede e carità. Buon 2022 a tutti!

BATTESIMO DEL SIGNORE
 Domenica 09 Gennaio 2022 durante tutte le cele-
brazioni delle s. Messe ricorderemo i bambini battezzati nel 
2021. 

BENEDIZIONE ACQUA, SALE E FRUTTA
 Mercoledì 05 Gennaio 2022 benediremo, secondo 
l’antico rito Aquileiese, l’acqua, la frutta e il sale. La cele-
brazione della sola benedizione sarà a Villotta alle h. 15,00. 
Mentre sarà all’interno della s. Messa a Chions alle h. 17,00 
e a Taiedo alle h. 18,30.
 Giovedì 06 Gennaio 2022, Epifania del Signore, le 
s. Messe avranno orario festivo.

AVVISO IMPORTANTE:
Il Comune di Chions ha pubblicato la seguente nota:
“Si informa la cittadinanza che la Prefettura di Pordenone ha 
fatto pervenire una nota ai vari Comuni dove si specifica che 
la dilazione dell’art. 6 comma 1 del D.L. 24.12.2021 n. 221 
- a mente del quale “fino al 31 Gennaio 2022 sono vietate le 
feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati 
e i concerti che implicano assembramenti in spazi aperti” -
 ricomprende anche la storica consuetudine dei falò epi-
fanici. Si invita la cittadinanza a rispettare suddetta dispo-
sizione.

ITINERARIO VERSO IL MATRIMONIO
 Domenica 16 Gennaio 2022 inizierà il primo itine-
rario per fidanzati verso il Matrimonio cristiano. Essendone 
esauriti i posti abbiamo attivato un secondo itinerario che 
inizierà dal 20 Marzo fino al 15 Maggio 2022. Per info: 
chiedere a don Luca.



Anno nuovo,
propositi che scorrono,

come titoli di coda,
ma che non si fermano

e scappano.
Così. anno dopo anno

sembran sempre gli stessi,
mai realizzati,

mortificati da mille cose,
pigrizie, ozii, casualità.

Così, sconsolato,
ne formulo di nuovi,

che sembran già obsoleti.
Eppure, un anno si apre

germinante di vita nuova,
capace di ridestare fantasia,

prospettiva, desiderio,
sogni!

Un anno in cui
i propositi divengono sfide,

accettate e accolte.
E nel fermarsi, 

voltandosi indietro al vecchio anno,
si scorgono proprio quei propositi

così denigrati, ma oramai raggiunti...
e così si torna a camminare,

sulla via della vita...

Un po’ di poesia...

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

EVVIVA LA VITA..
a Sesto al R. \ Basedo

Mercoledì 29 Dicembre 2021 è nato:

Nikolas Faccioli
di Emanuele e Jessica Scremin

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

ARCON
 La distribuzione in paese del bollettino l’Arcon 
è quasi conclusa e si si ringrazia chi si è reso disponibile 
per questo servizio e per le offerte aggiuntive destinate a far 
fronte alle spese correnti per la gestione della parrocchia. 
Si possono trovare copie del bollettino in sacrestia dopo le 
Messe chiedendo al sacrestano Alberto o durante la settima-
na in canonica.  

GIORNATA DEI POVERI
 La collaborazione tra i gruppi caritativi delle parroc-
chie di tutta l’unità pastorale ha contribuito a moltiplicare 
il risultato della raccolta beni di prima necessità, durante il 
periodo di avvento, destinati a famiglie bisognose. Nei gior-
ni antecedenti la festa di Natale sono stati recapitati trentatre 
pacchi alimentari, giocattoli e materiale didattico raccolto a 
novembre in occasione della giornata del povero.

MERCATINO PARROCCHIALE
 Alle Messe dell’Immacolata e della domenica se-
guente la comunità di Taiedo ha trovato alla fine della ce-
lebrazione la possibilità di acquistare qualche oggetto na-
talizio e altro. La parrocchia ha dimostrato una particolare 
sensibilità sia nel dare le cose proposte (tutto è stato donato) 
sia nell’organizzare dell’evento. Bisogna sottolineare che, 
oltre al ricavato, l’iniziativa ha contribuito a ravvivare le re-
lazioni tra le persone del paese e da fuori. Rendiamo lode 
alla Provvidenza di Dio che ci ha permesso di stare insieme 
e di raccogliere la somma di 1021,00 euro per le necessità 
della parrocchia e dei bisognosi. Grazie a chi ha contribui-
to con denaro, tempo e pazienza!

GIORNATA DEL PANE
 Domenica 09 Gennaio 2022 oltre a ricordare i bat-
tezzati del 2021, si svolgerà la tradizionale Giornata del 
Pane animata dalle Suore Francescane di Cristo Re. Saranno 
presenti alla s. Messa e poi all’adorazione delle h. 15,00.

BASEDO: GRAZIE DEL DONO
 Si ringraziano i familiari di Coran Angela, in modo 
particolare il figlio, per il dono fatto alla chiesa della nuova 
sede e delle due sedie adiacenti. Grazie di cuore per la gene-
rosità dimostrata!
VILLOTTA: LAVORI
 Lunedì 03 Gennaio 2022 inizieranno i lavori di 
smalrtimento del tetto della chiesa. 

GRAZIE A TUTTI!
 Cinque lettere che rinfrancano il cuore e motivano le 
fatiche fatte. GRAZIE a tutti coloro che si sono spesi per le 
nostre singole parrocchie e per l’Unità Pastorale. Non è sem-
pre facile organizzare ed essere alla guida, nulla si potrebbe 
senza l’aiuto, il sostegno, il consiglio e l’opera di coloro che 
si mettono a disposizione per e nella Comunità. Anche se 
non sembra, ci sono moltissime persone che gravitano all’in-
terno della pastorale per poter evangelizzare, catechizzare, 
amministrare etc... Grazie a tutti voi! Però un grazie anche 
a tutta le Comunità che si mostrano essere molto generose e 
capaci di aiutare coloro che è in difficoltà. 
Camminiamo sempre più guidati dallo Spirito Santo e la-
sciamoci sempre più permeare da Dio affinché la nostra te-
stimonianza diventi motivo di lode a Dio per il mondo.
Grazie di tutto e per tutto!

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO



Un po’ di preghiere...

ven 31.XII
VILLOTTA

Te Deum 2021
A Gesù Misericordioso

Def.ta Agnelli Teresa
Def.ta Benetti Graziella (Ann)
Per le anime del purgatorio

sab 01.I.2022
VILLOTTA

Veni Creator Spiritus 2022

Def.to Pavan Claudino (Ottavario)

dom 02.I
BASEDO

In ringraziamento alla Madonna per Niko-
las Faccioli

Def.to Montanari Lino (Ann)
Def.ti Fam. Pantarotto 
Def.ti Liut Giuseppe (Ann) e Antonietta

dom 02.I
VILLOTTA

in chiesa
Def.ti Vian Attilio e Luigia

lun 03. I
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 05. I
VILLOTTA*

Alle 15,00 benedizione dell’Acqua, 
sale e frutta (non è Messa)

gio 06. I
VILLOTTA*

Per i sacerdoti e religiosi\e

gio 06. I
BASEDO*

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 07. I
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi

dom 09.I
BASEDO

Festa dei Battesimi 2021

Def.ti Fam. Del Rizzo

dom 09.I
VILLOTTA

in chiesa

Festa dei Battesimi 2021
Alla B.V.M della Salute da 

Fam. Comparin Walter e Donadon Maria

Def.ti Fam. Castagnotto Giuseppe
Def.ti Massarutti Angelo, Liberale ed 
Edda

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Donaci la grazia del Paradiso, Signore,
e fa che la nostra vita sia una pagina di

Vangelo vivente.

O Vergine santissima, 
che ti sei proclamata umile ancella del Signore, 

tu sei stata eletta dall’Altissimo 
per divenire Madre del suo unigenito Figlio, 

il Salvatore nostro Gesù Cristo. 
Noi ammiriamo la tua grandezza 

e invochiamo la tua materna bontà. 
Noi sappiamo che tu ci guardi con tenerezza di madre, 
perchè anche noi siamo divenuti, per grazia, tuoi figli. 

A te dunque noi eleviamo il nostro cuore, 
a te ci consacriamo con tutta la confidenza filiale; 

alla tua celeste protezione ci affidiamo 
perchè tu vegli amorosa sopra il nostro cammino. 

Accoglici tra le tue braccia materne, 
o Maria, come accoglievi Gesù, tuo divin Figlio

LIBRETTO DI PREGHIERA DELL’U.P.
 E’ arrivato il nuovo libretto di preghiere dell’Unità Pastorale di 
Chions. Contiene una raccolta scelta di tutte le preghiere pubblicate nelle 
Voci, oltre che molte foto delle nostre chiese, affreschi, etc. Uno strumen-
to agile per poter dedicare un po’ di tempo al Signore.
Per chi lo desiderasse può trovarlo in canonica a Chions con un’offerta 
consigliata di 5,00 euro. (Il ricavato servirà per le attività caritative e 
parrocchiali).

Vergine, Madre nostra! prega per noi adesso.
Concedici il dono inestimabile della pace,

di perdonare tutti gli odi ed i rancori,
la riconciliazione di tutti i fratelli.

Che cessi la violenza e la guerriglia.
Che progredisca e si consolidi il dialogo

e si inauguri una convivenza pacifica.
Che si aprano nuovi cammini di giustizia e di prosperità.

Lo chiediamo a te che invochiamo come Regina della Pace.
Sii per tutti, vita, dolcezza e speranza,

perché insieme possiamo con te
glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

(San Giovanni Paolo II)

sab 01.I.2022
TAIEDO

Veni Creator Spiritus 2022

Secondo le intenzioni di Maria
dom 02.I.2022

TAIEDO
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 05.I
TAIEDO*
h. 18,30

Def.to Benetti Bruno

gio 06.I
TAIEDO*

Per tutti i bambini 

ven 07.I
TAIEDO

Def.to Battiston Luciano (Ann)

sab 08.I
TAIEDO

Def.ti Rui Angelo e familiari
Def.to Gianotto Danilo
Def.to Casonato Ivone

dom 09.I
TAIEDO

Festa dei Battesimi 2021
Festa del Pane

Per tutti i religiosi\e

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE



Don Luca Buzziol
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com
www.lartediguardareoltre.it

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (sacrestano Chions)
- Bruno: 3456138293 (sacrestano Villotta)
- Paolo: 3282099276 (sacrestano Taiedo)
- Nicoletta: 3289543047  (sacrestana Basedo)
- Loris (sacrestano di Panigai)

ORARIO SANTE MESSE
e CONFESSIONI

Solo in Paradiso si trova la consolazione e la quiete perfetta; 
ma finché si vive, il bene è sempre mescolato col male. 

San Francesco di Sales

CONTATTACI
- www.upchions.it 

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 
01.I.2022
CHIONS

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Roberto, Raffaele, Ottorino, Federico

dom 02.I
CHIONS

Def.ti Samuele P., Nicola M., Federico B.

mar 04.I
CHIONS

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 05.I
CHIONS*
h. 17,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.to Bottos Otello
gio 06.I

CHIONS*
h. 8,00
h. 11,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 08.I
CHIONS*

h. 17,00

Def.ta Chiarotto Giuliana
Def.ti Fam. Chiarotto
Def.ti Pasquali

dom 09.I
CHIONS

Festa dei Battesimi 2021

Def.ta Basilisco Rita in Della Rosa
Def.ti Fam. Celant Luigi e Biasio Primo

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie mettiamo a disposi-
zione gli Iban per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella 
causale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parrocchia....
etc..). Vi ringraziamo fin da subito per la vostra generosità:
Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646
 Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174
Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132
 Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056

Signore della Vita,
guidaci a riscoprire la bellezza dell’oltre,

dove tu ci stai attendendo a braccia aperte.
Fa’ che la nostra fede riesca a vederti sempre,

anche nei momenti di sofferenza e lutto.
Fa’ che il nostro cuore trovi forza in Te,

per affrontare le prove della vita e,
quando ci chiamerai a Te,

fa’ che siamo pronti e preparati
a ricevere il tuo amore di
misericordia e perdono.

Amen

S. MESSE ORARI CONFESSIONI

CHIONS MARTEDÌ 8,30

MERCOLEDÌ
con Adorazione

20,00

GIOVEDI
con Adorazione

20,00

SABATO
*con l’ora legale

17,00
20,00*

DOMENICA 11,00 DOMENICA 16,30\17,30

PANIGAI* DOMENICA 8,00 *a Chions

VILLOTTA LUNEDÌ con Vespro 18,30

VENERDÌ con Vespro 18,30

SABATO 1°; 3° e 5°
momentaneamente a Taiedo*

18,30 SABATO 15,30\16,30

DOMENICA 11,00

BASEDO DOMENICA 9,30

TAIEDO MERCOLEDÌ 8,00

VENERDÌ 8,00

SABATO 2° e 4° 18,30

DOMENICA 9,30 DOMENICA 15,00\16,00

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

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Pavan Claudino “Dino” (Villotta)

come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 
familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.


