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 Gesù, che ha attorno a sé molta folla, sale nel-
la barca di Simone e da lì comincia ad ammaestrare, 
ad annunziare il Regno e a rivelare il Padre. Subito 
dopo chiede a Simone, stanco e scoraggiato dopo una 
notte di pesca che non aveva dato nessun frutto, di 
prendere il largo e di gettare la rete, e la pesca è così 
abbondante che rimangono tutti sbalorditi.
 Alla radice di ogni chiamata e quindi di ogni 
risposta alla chiamata e alla missione c’è sempre come 
condizione indispensabile l’umiltà, la disposizione 
a non confidare in noi stessi. Al Signore nulla è im-
possibile, e allora dobbiamo avere fede, vivere nella 
speranza, appoggiarci alla sua onnipotenza, perché 
soltanto così la nostra debolezza può diventare una 
forza.
 Tutti davanti a certe situazioni dobbiamo ave-
re il coraggio di rischiare la vita, cioè affidarci al Si-
gnore; nonostante i rischi che si corrono, le fatiche e 
le prove, sempre dobbiamo confidare nella sua grazia, 
perché Colui che ci chiama è fedele e non rinuncia a 
portare a compimento l’opera che in noi ha iniziato, 
purché ci affidiamo a Lui e lasciamo che la sua po-
tenza agisca sulla nostra debolezza. In ogni situazione 
che sembra andare oltre le nostre umane possibilità 
di riuscita dovremmo saper dire: “Signore, secondo la 
mia logica, secondo il mio modo di sentire e di vede-
re, questa cosa non è attuabile, ma se Tu lo vuoi, sono 
disposto a fare quanto mi suggerisci, credo in quello 
che mi dici”. E’ quanto accade a Simone, il futuro 
Pietro che, suo malgrado, obbedisce: “Sulla tua parola 
getterò le reti”; ed egli e i suoi compagni pescano vera-
mente una quantità enorme di pesci.
 Gesù con questo miracolo vuole dire a Pietro, 
Giacomo e Giovanni che con l’aiuto della sua grazia 
avrebbero sempre pescato molto, avrebbero sottratto 
molti uomini dal male e dai gorghi degli inferi, per 
introdurli nella luce del Regno di Dio, regno di verità 
e di amore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA V DOMENICA T.O.C.*
(Lc 5, 1-11)

EVVIVA LA VITA.. a
Chions

Martedì 01 Febbraio 2022  
è nata

Claudia Rocutto
di Fabio e Marta Bottos

Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 
il Signore per questa nuova vita

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

GIORNATA PER LA VITA
 Domenica 06 Febbraio 2022 celebreremo la Giornata 
per la Vita. Un’intenzione speciale di preghiera perché la vita 
sia sempre difesa, custodita, amata e sia segno di una nuova 
generosità e apertura per il futuro.

GIORNATA DEL MALATO
 Domenica 13 Febbraio 2022 celebreremo la Giornata  
del Malato. Pregheremo per tutti i nostri ammalati di UP e per 
coloro che sono nella sofferenza e nel dolore. 

REINIZIO CATECHESI
 La Catechesi reinizia! Dopo questa sosta forzata a cau-
sa dell’elevato numero dei contagi si ritorna alla quotidianità. 
Tempi, orari e giorni verranno forniti dai catechisti in questi 
giorni.

GIORNATA DEL BANCO FARMACEUTICO
 In tutta Italia si svolgerà dal 8 al 14 febbraio la raccol-
ta di medicinali da banco da destinare alle persone bisognose. 
I volontari dei gruppi caritativi delle nostre parrocchie anche 
quest’anno saranno impegnati ad invitare al dono di un farmaco 
presso le farmacie di Villotta e di Chions nel periodo indicato. 
La messa a disposizione dei farmaci donati, garantirà di soddi-
sfare richieste di aiuti inimmaginabili fino a qualche anno fa. 
 Nel 2021 sono state aiutate oltre quaranta famiglie con 
un totale di oltre cento persone per un valore complessivo che 
sfiora 2.000 euro. La crisi pandemica ed economica ha spinto 
in una condizione di marginalità chi già povero lo era e l’aiuto 
offriamo aiuta a guadare all’orizzonte con Speranza . 
 Ringraziamo le farmacie, i volontari ma soprattutto le 
persone che raccolgono l’invito a manifestare la propria testi-
monianza nella Carità.



Ogni emozione, ogni sentimento
s’imprime nell’anima 

e si riverbera nel cuore
e nella vita.

Ogni situazione e azione
da loro sono orientati

e così,
mentre sostiamo nella dolce quiete

all’improvviso
s’abbattono tempeste.

S’è come sospinti dalle onde,
vacillanti, ma mai cadenti.

L’àncora di salvezza
non è solo sperare,

ma saper affrontare,
saper dialogare,

saper capire e comprendere
che l’amore è quall’appiglio

quella corazza,
quella difesa

che mai ci lascerà affondare,
mai ci lascerà naufragare,

ma navigare
sul mare della vita.

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cos’è la meditazione?
La meditazione è una riflessione orante, che parte soprattutto 
dalla Parola di Dio nella Bibbia. Mette in azione l’intelligen-
za, l’immaginazione, l’emozione, il desiderio, per approfon-
dire la nostra fede, convenire il nostro cuore e fortificare la 
nostra volontà di seguire  Cristo. È una tappa preliminare ver-
so l’unione d’amore con il Signore.

[CCC 2705-2708; 2723]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 570

Che cos’è la preghiera contemplativa?
La preghiera contemplativa è un semplice sguardo su Dio nel 
silenzio e nell’amore. E un dono di Dio, un momento di fede 
pura, durante il quale l’orante cerca Cristo, si rimette alla vo-
lontà amorosa del Padre e raccoglie il suo essere sotto l’azio-
ne dello Spirito. Santa Teresa d’Avila la definisce un intimo 
rapporto di amicizia, «nel quale ci si intrattiene spesso da solo 
a solo con Dio da cui ci si sa amati».

[CCC 2709-2719; 2724; 2739-2741]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 571

 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: 20 Febbraio 2022.
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

LAVORI IN CHIESA: Avviso importante!
 Da Domenica 06 Febbraio 2022 le celebrazioni delle 
s. Messe domenicali saranno nella Sala Alpini di Villotta. 
Questo per permettere la dipintura interna della chiesa che 
richiederà alcune settimane. Ringraziamo gli Alpini di Villot-
ta-Basedo per la disponibilità e la gentilezza mostrata.

BOZZETTI STATUE
 Da sabato presso l’altare della Madonna sono stati 
messi i due bozzetti delle statue che andranno ad ornare l’altare 
maggiore. Rimaranno ancora qualche giorno per poter vedere 
i vari miglioramenti da fare e poi restituire all’artista Giulio 
Bornancin le richieste per procedere verso le statue finali che 
saranno, per il momento, in gesso.

Un po’ di preghiere...

O Dio nostro Padre, 
Signore amante della vita,

ti preghiamo affinché la vita, 
ogni vita umana

senza distinzione alcuna, 
sia sempre amata e rispettata

come il bene più grande da proteggere e da difendere.
O Dio nostro Padre, 

Signore amante della vita
che nel Cristo tuo Figlio ti sei messo a fianco dell’umanità

per condividere dolore e gioia, fatica e speranza,
Ti preghiamo affinché nessuna scelta tecnica o scientifica,

nessun interesse o guadagno 
possa prevalere sul rispetto della vita umana

e rendere i tuoi figli uno scarto sociale.
O Dio nostro Padre, Signore amante della vita,

rendici capaci di sogno, profezia e cura:
guarisci la disillusione e donaci lo sguardo della fede,
guarisci il disfattismo e rinvigorisci con la speranza,

guarisci il cinismo e facci ardere di carità.
Ti preghiamo, fa’ che ogni uomo

sia riconosciuto come tesoro inestimabile,
a lode e gloria del tuo nome,

nella libertà dello Spirito Santo,
per Cristo nostro Signore.

Amen.



dom 06.II
BASEDO

Per Renato
Def.ta Rossit Silvia 

dom 06.II
VILLOTTA*
in Sala Alpini

Def.to Lucchetta Gino

lun 07.II
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 11. II
VILLOTTA

Per gli ammalati

Def.to Doro Mario
Def.to Dugani Giorgio

dom 13.II
BASEDO

Def.ti Fam. Di Doi e Urban

dom 13.II
VILLOTTA*
in Sala Alpini

Def.te Bertolo Antonella e Nella
Def.to Damian Manuel
Def.ti Pavan Giacomo e Santina
Def.ti Pavan Claudino e Pia

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

A Te, Signore,
ci rivolgiamo e volgiamo il nostro cuore,

certi che conosci ogni nostro
dubbio, esitazione e paura.

Guidaci verso la via della Santità
con un cuore che sappia amare
e facci riprendere quel coraggio 

dato dollo Spirito d’Amore.
Dolce Signore della vita,

ti preghiamo 
e a Te ci affidiamo.

sab 05.II
TAIEDO

Def.ta Paulesso Iole (Trigesimo)
Def.ti Maccan Renato e Faggiani Dina

dom 06.II
TAIEDO

Def.ti Campanaro Arturo e Raminelli 
Dolfina
Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.ti Fam. Moretto
Def.to Casonato Ivone
Def.to Agnolin Lino

mer 09.II
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 11.II
TAIEDO

Per gli ammalati

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 12.II
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 13.II
TAIEDO

Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.to Favret Luigi
Def.to Astolfo Marco

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Preghiera per la XXX Giornata del Malato

Padre misericordioso, fonte della vita,
custode della dignità di ogni persona,

ricolmaci della tua misericordia
e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo.

Sostieni sempre medici, infermieri,
sanitari e tutti i curanti.

Signore Gesù, umiliato e crocifisso,
custode dell’umana sofferenza,

insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono,

accompagna tutti i malati
e sofferenti nel corpo e nello spirito

e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito,

custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore,
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità,

accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze,
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.

Maria, testimone del dolore presso la croce,
prega per noi.

Alla Madonna di Lourdes

Docili all’invito della tua voce materna, 
o Vergine Immacolata di Lourdes, accorriamo 

ai tuoi piedi presso la grotta, 
ove Ti degnasti di apparire per indicare ai peccatori il 

cammino della preghiera e della penitenza 
e per dispensare ai sofferenti le grazie e i 

prodigi della tua sovrana bontà.
O candida Visione di Paradiso, 
allontana dalle menti le tenebre 

dell’errore con la luce
della fede, solleva le anime affrante

 con il celeste profumo della speranza, 
ravviva gli aridi cuori con l’onda divina della carità. 

Fa’ che amiamo e serviamo il tuo dolce Gesù,
 così da meritare la felicità eterna. 

Amen. 

“O Gesù, dammi, ti prego, il pane dell’umiltà, 
il pane di obbedienza, il pane di carità,

il pane di forza per rompere la mia volontà e fonderla con la tua,
il pane di pazienza per sopportare le pene che il mio cuore soffre 

il pane di non vedere che Te solo, in tutto e sempre”
“Ho sperato in Te, Signore, sii il mio rifugio,

perché sei Tu la mia forza”
“Mi basta Lui, Gesù solo come ricchezza”



Don Luca Buzziol
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com

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

Santificate voi stessi e santificherete la società.
San Francesco d’Assisi

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 05.II
CHIONS
h. 17,00

Def.to Mozzon Aldo
Def.ta Valeri AnnaMaria in Segat
Def.to Marson Paolo (Ann)
Def.ti Lubiato Salvatore e Menacorde 
Irma

dom 06.II
CHIONS

Per un 75° in ringraziamento

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Fam. Regini
Def.ti Fam. Biasotto
Def.ti Fam. Brun
Def.ta Gambarin Jolanda (Trigesimo)
Def.to Marson Paolo (Ann)
Def.ti Mascarin Renato e Marco
Def.ti Liut Giuseppe e Angela

mar 08.II
CHIONS

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria

mer 09.II
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 10.II
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 12.II
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. Regini
Def.ta Valeri Genoveffa (Ann.)
Def.ta Valeri AnnaMaria (Ann.)
Def.ti Fam. Segat e Buosi

dom 13.II
CHIONS

Def.ti Samuele P. e Nicola M.
Def.ti Fam. Stradiotto
Def.ti Fam. Panont
Def.ti Fam. Sergi

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°
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.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Vignandel Maria (Francia / Chions)
- Corazza Antonino “Tony” (Chions)

- Leonardi Lidia (Chions)
- Zucchetto Maria (Cesarolo / Taiedo-Villotta)

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


