
www.upchions.it
upchions@diocesiconcordiapordenone.it

Bollettino settimanale Unità Pastorale 
Chions-Panigai, Villotta-Basedo, 

Taiedo-Torrate

Nr. 02
Anno VII\C
Dicembre 2021
c.i.p .04 Dicembre 2021

 Giovanni è solo nel deserto, mentre i grandi 
di questo mondo occupano il loro tempo cercando di 
consolidare il loro potere e aumentare le loro ricchez-
ze. Ma la Parola di Dio scende su chi è umile e santo, 
e quindi su Giovanni e su tutti coloro che, sul suo 
esempio, in ogni luogo stanno in attesa del Signore e 
confidano unicamente in Lui.
 La sua voce, che preparava la venuta nella car-
ne di Gesù, continua nella Chiesa e nel mondo a pre-
parare il suo ritorno, e dunque è a noi che anche oggi  
Giovanni grida: cambiate il vostro cuore, convertitevi!
 La voce di Giovanni Battista, l’ultimo e il più 
grande dei profeti, anche oggi grida nel deserto del 
mondo, perché la via che va aperta non si trova all’e-
sterno ma nel nostro cuore, è la via della coscienza. 
Dobbiamo sentire ogni giorno l’invito a tenere il cuo-
re desto, cioè ad avere nel cuore la preghiera, il desi-
derio e la gioia di attendere il Signore e di accoglierlo 
sempre di più. 
 E’ quindi ancora e sempre urgente l’invito alla 
conversione, a ricevere continuamente un Battesimo 
di purificazione; dopo aver ricevuto il Battesimo di 
rigenerazione, abbiamo infatti sempre bisogno di ri-
pulire la veste candida del Battesimo, di riconvertir-
ci a Dio, al pensiero del Signore , abbandonando la 
mentalità del mondo dominata del relativismo e da 
tante idee e progetti che non portano certamente alla 
salvezza e spesso neppure a migliorare la vita dell’uo-
mo. “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!”, dice Giovanni; e questi sentieri da raddriz-
zare sono dentro di noi, nel nostro cuore, nella no-
stra coscienza e nella nostra mente, nel nostro modo 
di agire. E’ quindi necessario compiere un lavoro di 
trasformazione e di conversione continua, perché la 
salvezza viene sì, donata, ma deve essere considerata 
e accolta; essa non viene riversata in noi come in un 
recipiente inerte ma come una dimora pronta, desi-
derosa di accogliere, profumata di carità e di bontà, 
pulita e pura.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Avvento anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA II DOMENICA 
di AVVENTO C.*

(Lc 3, 1-6)

DOPOSCUOLA 
 Il doposcuola, iniziato da alcune settimane, per aiuta-
re undici bambini della scuola primaria nello svolgimento dei 
compiti e privi di sostegno familiare, svolto nei locali dell’ex 
Asilo sta ottenendo buoni risultati grazie alla disponibilità di 
giovani insegnanti e alla collaborazione Associazione Sulla So-
glia-Caritas di Chions. Dal laboratorio Creattiviamoci insieme 
ai ragazzi di quinta del catechismo sono stati realizzate deco-
razioni natalizie che saranno offerte in cambio di un piccolo 
contributo per sostenere le spese di riscaldamento dei locali. 
Le decorazioni si troveranno dopo le Messe di sabato 4 e mer-
coledì 8. Ringraziamo per le offerte ricevute a tale scopo in 
occasione della giornata dei poveri di domenica 20 novembre.

AIL: STELLE DI NATALE
 Sabato 04 e domanica 05 dicembre 2021 ci saranno 
a Villotta, Taiedo e Basedo, i banchetti con le stelle di Natale 
dell’AIL per sostenere la ricerca.

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI DELLA 
COMUNIONE
 Lunedì 06 Dicembre 2021 alle 20,30 sono invitati 
tutti i Ministri Straordinari della Comunione dell’U.P. a 
Villotta, nella sala adiacente alla canonica.

INCONTRO DEI LETTORI 
 A Chions: Domenica 12 Dicembre 2021 alle 9,15 o 
lunedì 13 Dicembre alle 20,30 presso il Centro Catechistico 
si svolgerà il primo incontro per i Lettori.
 A Villotta - Taiedo:  Lunedì 13 Dicembre 2021 alle 
20,30 presso la sala adiacente alla canonica si svolgerà il 
primo incontro per i Lettori.

MINISTERI DEI SEMINARISTI
 Domenica 12 Dicembre 2021 alle 15,00 presso il 
Duomo di Portogruaro “Sant’Andrea ap.” verranno istitui-
ti Lettori: Lorenzo Fanetti; Riccardo Mior e Marco Puiatti. 
Verranno istituiti Accoliti: Alex Didonè; Riccardo Forniz; 
Riccardo Moro; Diego Toffoletti; Luca Toffolon.
Uniti nella preghiera li accompagnamo in questo passo im-
portante verso il Sacerdozio.

BENEDIZIONE STATUINE GESÙ BAMBINO
 Domenica 12 Dicembre 2021 durante le s. Messe 
benediremo le statuette di Gesù Bambino che verranno poi 
poste nel presepio la notte di Natale. Tutti, in particolare i 
bambini, sono invitati a portarle alla s. Messa.

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
 N.B.: Martedì 07 Dicembre 2021 alle 18,30 a 
Taiedo e alle 20,00 a Chions s. Messe prefestive.
 Mercoledì 08 Dicembre 2021 le s. Messe avranno 
l’orario festivo della domenica.



Leggiadra, voli
accarezzata dal vento,

quasi come un aquilone t’ergi, 
legata da quel sottile filo

che ti tiene ancorata a terra
e non ti permette 

di scappare.
Voli, t’innalzi,

sospinta e spinta
verso un orizzonte più ampio.

Oh anima mia,
benedetta sei tu,
ma quanta fatica
per farti volare,

quanta fatica correre
verso l’infinito e l’eterno.

Ma ora sei lì,
in alto

verso quel Dio
sconosciuto e conosciuto

atteso e disatteso.
Ora sei lì,

che piroetti di felicità
e rendi, chi è giù,

per un istante bambino,
felice.

Un po’ di poesia...

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina;
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Basedo: Il 3° martedì del mese: Cenacolo di Preghiera.
Taiedo: SOSPESA A DICEMBRE
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Solennità dell’Immacolata Concezione: orari s. Messe.
    - 07 dicembre 2021: h. 18,30 a Taiedo e h. 20,00 a Chions;
   - 08 dicembre 2021: s. Messe con orari festivi.

- Venerdì 17 Dicembre 2021 presso la Chiesa di Chions in-
contro e testimonianza con Tommaso De Zorzi che ci rac-
conterà l’esperienza in Mozambico

- Dal 17 al 23 Dicembre (tranne sabato e domanica) si svol-
geranno le Novene alle h. 20,30 a Chions e Villotta.

- Domenica 19 Dicembre il Coro Giovani di Maniago ani-
merà la s. Messa delle 11,00 a Chions.

SEGUI UNA STELLA TROVA UN PRESEPE
 Mercoledì 8 Dicembre 2021 alle ore 15.00 ci trove-
remo davanti al piazzale della Chiesa per la visita ai presepi 
della rassegna presepiale. Siamo invitati tutti a partecipare.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

L’ALBERO DI COMUNITA’
 Mettiamo in atto fantasia e generosità  Quest’anno 
l’albero, che solitamente veniva allestito accanto al presepe 
nel sottoportico dell’ex asilo, sarà traferito sotto il portico 
del Centro Catechistico ma completamente spoglio. Provia-
mo a farlo diventare grande e luminoso con l’aggiunta di 
decorazioni che ciascuno porterà da casa e/o biglietti e car-
toline augurali per renderlo festeggiante per la grande festa 
di Natale.

INIZIATIVA AVVENTO 2021
 Il periodo di avvento ci invita alla concretezza della 
carità rivolta a chi è nella sofferenza, nel disagio, nella solitudi-
ne. Possiamo farlo lasciando dei beni di prima necessità presso 
il Supermercato CRAI di Chions a partire da lunedì 29 novem-
bre fino a Natale seguendo le indicazioni di seguito elencate: 
Settimana 29 novembre 05 dicembre. Prima colazione: latte, 
biscotti, fette biscottate, marmellata, tè, zucchero, alimenti per 
bambini... 
Settimana 06 — 12 dicembre. Prodotti lunga conservazione in 
scatola: fagioli, piselli, tonno, olio, pasta, passata di pomodoro, 
olio.., 
Settimana 13 — 19 dicembre. Prodotti per l’igiene personale e 
pulizia della casa. Dolci natalizi. 

MERCATINO
 Martedìm07 e Mercoledì 08 Dicembre 2021 ci sarà 
un mercatino per autofinanziare la parrocchia. Ringraziamo 
coloro che hanno collaborato ad allestirlo.

CONSULTA
GIOVANILE

INCONTRO ANIMATORI
 Lunedì 06 Dicembre 2021 alle 20,30 presso l’ora-
torio di Villotta, primo incontro in preparazione al Grest. I 
ragazzi dell’UP dalla 1° superiore in su sono invitati.

VOCI DALLE
ASSOCIAZIONI

AUTOFINANZIAMENTO
 Mercoledì 08 Dicembre 2021 l’Azione Cattolica ha 
organizzato un mercatino “goloso” per autofinanziamento.



sab 04.XII
TAIEDO

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

dom 05.XII
TAIEDO

Def.ti Samuele P., Nicola M.
Def.ti Burella Jolanda e Oro Giuseppe
Def.ti Favret Emilio e 
Dario Maddalena

mar 07.XII
TAIEDO*
h. 18,30 

Def.ti Fam. Filoso
Def.ti Sottil Egidio e familiari
Def.ti Zanese Carmelinda e familiari

mer 08.XII
TAIEDO
h. 9,30

Def.to Gasparotto Enzo

ven 03.XII
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 11.XII
TAIEDO

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa e Maria, 
Roberto, Federico, Raffaele, Ottorino
Def.ti Leorato Ottavio e 
Allegri Angela

dom 12.XII
TAIEDO

Def.ti Leorato Antonio e Giovanni
Def.ti Fam. Leorato
Def.ti Battiston Loris e familiari

Un po’ di preghiere...

dom 05.XII
BASEDO

Def.ti Miotto Primo e Ida 
Def.ti Fam. Di Doi e Londero

dom 05.XII
VILLOTTA

in chiesa

Alla B.V.M. per un compleanno

Def.ti Fam. Cozzi
lun 06.XII

VILLOTTA
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 08.XII
BASEDO*

h. 9,30

Def.ta Nascimben Antonia (Ann) 
Def.ta Campanerut Basilia (Ann)
Def.ti Fam. Brisotto

mer 08.XII
VILLOTTA*

h. 11,00

Def.to Liut Paolo
Def.ti Pizzali Maria e Masutti Silvio
Def.te Rosset Chiara e Zanin Gina

ven 10.XII
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 12.XII
BASEDO

Def.ti Miorin Mirella e Lino (Ann)
Def.ti Fam. Fontana
Def.ta Pantarotto Ida

dom 12.XII
VILLOTTA

in chiesa
Def.ta Del Col Santina e familiari

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Preghiera del Sinodo
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:

siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi,
assistici,

scendi nei nostri cuori.

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino
da seguire tutti insieme.

Non permettere che da noi peccatori
sia lesa la giustizia.,

non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,

perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.

Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

 A seguito dell’emergenza Covid-19 la Casa di 
Riposo di Azzano X aveva interrotto il servizio di cura 
pastorale degli anziani e sofferenti. Ora, grazie ad un ac-
cordo raggiunto, pur limitandone il servizio, il sacerdote 
può fare visita agli ospiti se chimati direttamente da loro 
o dai loro familiari. In caso contrario non è possibile ac-
cedere alla struttura. Perciò se desiderate che andiamo a 
trovare gli ospiti ivi presenti è da chiedere esplicitamente 
accordandosi per data e ora. Augurandosi che quanto pri-
ma si possa accedervi liberamente e in sicurezza per la sa-
lute di tutti, ringraziamo per questa occasione di incontro 
e di preghiera che ci è stata concessa.
 Inoltre, ogni venerdì, a turno, i sacerdoti dell’Uni-
tà Pastorale di Chions e Azzano X andranno a celebrare la 
s. Messa solo per gli ospiti presenti.

INFORMAZIONI

NOVITA’
 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 strumento 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).



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

Dai quello che hai, senza pretendere quello che vuoi.

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 04.XII
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Per Nicola Liut (nel compleanno dai 
compagni)
Def.ti Bottos Giuseppe (Ann), Umberto,
Bruno, Otello.
Def.ti Franco e Gianna
Def.ti Gino e Clara

dom 05.XII
CHIONS

Def.ti Fam. Bressan
Def.to Facca Fosco (40° Ann) 
Def.ti Molinari Loris (Ann), Vincenzo e 
Casonato Emma
Def.ti Panighello Silvio e 
Brisotto Carmela

mar 07.XII
CHIONS
h. 20,00

h. 8,30 SOSPESA

Def.ti Fam. offerente

mer 08.XII
CHIONS
h. 8,00
h. 11,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Lovisa Dina e Rita
Def.ti Bucciol Alessandro, Enrico ed 
Eugenia
Def.ti Dugani Flumian Tranquillo e 
Rossit Erminia
Per Samuele
Def.ti Toffolon Maria e Fantin Guerrino 
ed Ernesto

gio 09.XII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 11.XII
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Santin Emilia

dom 05.XII
CHIONS

Def.ti Zavattin Giuseppina, Luigi, Lucia, 
Liliana, Adriano

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

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° 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.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Grillo Agostino (Villotta)
- Leorato Antonio (Taiedo)

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


