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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA  V DOMENICA T.O.B.*

(Mc 1, 29-39)
 Il brano evangelico che ascolteremo risulta di-
viso in tre pericopi (piccoli brani dai vv. 29-31; 32-34; 
35-39). Questi momenti della giornata di Cafarnao, 
la “giornata-tipo” della missione di Gesù in Galilea, 
sono inquadrati in due opposti scenari: da una parte 
sta infatti l’interno di una casa, ovvero la dimora della 
suocera di Pietro, dall’altra il deserto, il luogo della so-
litudine, dell’assenza, ma anche del dialogo col Padre.  
Nel racconto della guarigione della suocera di Pietro, il 
tratto saliente sta nella formulazione abbastanza strana 
della frase: «Egli si avvivinò e la fece alzare prendendo-
la per mano; la febbre la lasciò» (v. 31). Per Marco la 
malattia e la morte manifestano l’impero del demonio 
e ogni guarigione è una vittoria messianica contro le 
forze del male, un anticipo della risurrezione. Infine, 
l’evangelista mostra questa donna che, liberata dalla 
febbre, si alza per servire Gesù e i discepoli. Il messag-
gio risultante è chiaro: se Gesù libera, guarisce, risu-
scita, è per rendere l’uomo capace di servizio, e di un 
servizio duraturo. Segue un sommario sulle guarigioni 
operate da Gesù alla fine del riposo sabbatico (del sa-
bato), presso la porta di Cafarnao. Si incontra qui il co-
siddetto “segreto messianico“ (v. 34), per il quale Gesù 
impone la consegna del silenzio sulla sua persona ai de-
moni, ai miracolati e agli stessi discepoli. L’obbligo del 
silenzio ha un duplice motivo: evitare i facili entusia-
smi e i fraintendimenti che nascono quando i testimoni 
non sono guidati da fede vera e aiutare a capire come 
il mistero della potenza del Figlio di Dio si nasconda 
nella debolezza della croce. Infine Marco narra di una 
preghiera di Gesù durante la notte in un luogo deser-
tico. Non sappiamo i contenuti di questa preghiera. In 
ogni caso è chiaro che la preghiera è un punto fermo 
dell’attività di Gesù e proprio grazie ad essa egli riesce 
ad aderire alla difficile volontà del Padre. Rispondendo 
a Simone «Andiamocene altrove» (v. 38) abbandona il 
modello rabbinico, che esigeva avesse un punto fisso, 
per diventare un predicatore itinerante, vicino al mo-
dello degli antichi profeti. 

(Dalla Lectio Divina pp.33-34 vol. 14)
*Tempo Ordinario anno B

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

EVVIVA LA VITA...
venerdì 05 febbraio 2021 è nato Mattia S.

di Alberto e Elisa D. S.

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

BATTESIMO
Domenica 7 febbraio

alle 12,00 
di

Kevin D.N.
di Eugenio e Giada S.

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

GIORNATA DELLA VITA
 La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occa-
sione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica 
libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della 
vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiun-
gere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente inter-
connesso. Domenica 07 febbraio festeggeremo la “Giornata 
della Vita“ nelle nostre parrocchie con l’animazione delle 
nostre Scuole dell’Infanzia.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: richieste
 Ci sono pervenute delle richieste: un materas-
so matrimoniale e lenzuola per letti singoli. Tel. Rosella 
3489734779.Il Centro è ancora chiuso ma speriamo di ripar-
tire il più presto possibile in sicurezza.

BANCO FARMACEUTICO 2021 UP CHIONS
 Aiutaci ad aiutare,donando  un farmaco a beneficio 
di chi deve rinunciare a curarsi perché costretto a sceglie-
re tra nutrirsi e curarsi, è l’invito dei gruppi caritativi delle 
parrocchie di Villotta-Taiedo, Chions e Panigai.  Lo si potrà 
fare nella settimana dal 9 al 15 febbraio presso la Farma-
cia Comunale di Villotta e la Collovini di Chions. 

RIUNIONE CATECHISTI UP
 Venerdì 19 febbraio alle 20,00 presso la chiesa di 
Villotta incontro con tutti i catechisti dell’UP. 



Adorazione Eucaristica
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse oc-
casioni 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, 
ci troveremo il 21 febbraio.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Quali norme la coscienza deve sempre seguire?
 Ce ne sono tre più generali: 1) non è mai consentito 
fare il male perché ne derivi un bene; 2) la cosiddetta Regola 
d’oro: « Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12); 3) la carità passa sempre 
attraverso il rispetto del prossimo e della sua coscienza, an-
che se questo non significa accettare come un bene ciò che è 
oggettivamente un male.

[CCC 1789]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 375

Che cos’è la virtù?
 La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il 
bene. «Il fine di una vita virtuosa consiste nel divenire simile 
a Dio» (san Gregorio di Nissa). Vi sono virtù umane e virtù 
teologali.

[CCC 1803; 1833]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 374

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ricon-
ciliarione venendo in canonica a Chions, telefonando, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO   15,30 - 16,30 a Villotta;
 - DOMENICA  15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - DOMENICA  16,30 - 17,30 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

Iniziative Spirituali

Scende, come neve,
eppur non è.

Rugiada, che ti posi,
delicata come manto

in ciò che trovi.
Coperta fredda,
eppur riscaldi

la natura dormiente.
Rugiada, fragile realtà,
basta quel poco tepore
e ti trasformi in vita,

acqua di vita.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
 Se avete piacere che noi sacerdoti e il diacono 
veniamo a farvi visita ad ammalati e/o benedizioni, ol-
tre che in Avvento e Quaresima, vi chiedo di segnalarcelo 
attraverso una telefonata oppure passando in canonica a 
Chions. Grazie.

Lectio continua...
 E’ tempo di riscoprire la bellezza del leggere la 
Sacra Scrittura. Un invito che vi facciamo è quello di met-
tere la vostra Bibbia in un posto in vista e di dedicarci 
qualche minuto ogni giorno. Per questa settimana l’invito 
è leggere Mc 2, 13-28.

CONSIGLI DI PRESIDENZA
C.P.P.

Sono stati convocati i Consigli di Presidenza dei Consigli 
Parrocchiali Pastorali per:
Mercoledì 10 Taiedo alle 20,30 presso la canonica di Chions
Giovedì 11 Villotta alle 20,30 presso la canonica di Chions
Venerdì 12 Chions alle 20,00 presso la canonica di Chions
A breve verranno poi convocati i relativi CPP.

Catechesi Liturgica
LA SIMBOLOGIA CRISTIANA\1
 Entrando nelle chiese o sfogliando i libri liturgici, 
possiamo imbatterci in alcuni segni: i simboli cristiani. Sono 
dei segni che partendo da realtà sensibili, da immagini comu-
ni, ci indicano un particolare significato positivo.  Per questo 
vengono citati dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione della 
Chiesa, acquistando un ulteriore significato, più profondo, 
che trascende il segno sensibile. Desideriamo cominciare, 
con la volta prossima, questa catechesi, aiutati del gruppo 
scout Villota1 che ci aiuteranno a scoprire i vari simboli e 
significati.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

GIORNATA DEL PANE
Dalla “giornata del pane” sono stati raccolti complessiva-
mente 840,00 euro. Di seguito la mail di sr. Paola:
“Carissimo don Luca. Volevo ringraziare te, don Fabio e 
tutta la comunità per l'evento di domenica scorsa. Vera-
mente è bello e arricchente incontrarsi ad altre persone 
e comunità cristiane per aprire insieme il nostro cuore ad 
orizzonti più ampi quali sono i nostri fratelli e sorelle di 
altri continenti, in questo caso la Guinea Bissau. Vi ringra-
ziamo di cuore anche a nome di tutte le sorelle e della no-
stra superiora generale, madre Edite, per la vostra grande 
generosità. Davvero il Signori vi ricompensi benedicendo 
le vostre famiglie. Un caro saluto le sorelle della fraternità 
di Fiume Veneto”.



dom 07.II
TAIEDO

Per la vita

Secondo le intenzioni dell’offerente
mer 10.II
TAIEDO

In onore di Gesù Misericordioso

ven 12.II
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

sab 13.II
TAIEDO

Def.ti Schincariol Bernardino, Primo e 
Nonis Luigia
Def.ti Favret Luigi (Ann.)
Def.to Caliman Giuseppe

dom 14.II
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

Un po’ di preghiere...

sab 06.II
VILLOTTA

Def.to Celant Giovanni (Ann)
Def.to Dal Molin Silvana, 
Def.to Belluzzo Serafino e Bellin Elisa
Def.ti Berton Egle e Nadia
Def.ti Fam. Berton

dom 07.II
BASEDO

Per Renato
Def.to Zanon Adriano 
Def.ti coniugi Corazza Duilio e Anna

dom 07.II
VILLOTTA

Per la vita

Def.ti Fam. Marson e Berton
lun 08.II

VILLOTTA
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 12.II
VILLOTTA

Def.to Dugani Giorgio

dom 13.II
BASEDO

Def.ti Querin Imo, Teodolinda e 
Mirella 
Def.to Montanari Lino

dom 13.II
VILLOTTA

Def.ti Fam. dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Signore Gesù,
non nasconderci il tuo volto,

non allontanarti dal tempio del nostro cuore
e non entrare in giudizio

per il nostro peccato.
Infondi in noi la tua grazia,

abbi misericordia delle nostre colpe,
liberaci dalla morte eterna

e portaci del tuo regno dove,
con Abramo, Isacco e Giacobbe,

possiamo vedere il giorno dell’eternità.
Con il tuo aiuto, tu che sei degno

di ogni onore, potenza, lode e maestà
nei secoli eterni. 

Amen
Sant’Antonio da Padova

Elevo lo sguardo a Te, mio Signore
perché tu possa aiutarmi 

nel dolore e nella sofferenza.
Guidami a scoprire la Tua presenza,
anche quando un mio familiare passa

da questa vita al Regno beato dei Cieli.
Aiutami a comprendere che

ci sei Tu ad accoglierlo a braccia aperte.
Rendimi capace di vivere appieno

il mistero grande della Tua risurrezione
e fa’ che possa colmare quel vuoto
con la fede e l’amore e il ricordo,
oltre alla certezza, che i miei cari
sono vivi con Te, mio Dio. Amen.

O San Giuseppe con te, per tua intercessione
noi benediciamo il Signore.

Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini
per essere il casto sposo di Maria

e il padre putativo di Gesù.
Tu hai vegliato continuamente, 

con affettuosa attenzione
la Madre e il Bambino

per dare sicurezza alla loro vita
e permettere di adempiere la loro missione.

Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi a te come a un padre,
durante il tempo della sua infanzia e adolescenza

e di ricevere da te gli insegnamenti per la sua vita di uomo.
Ora tu ti trovi accanto a Lui.

Continua a proteggere la Chiesa tutta.
Ricordati delle famiglie, dei giovani
e specialmente di quelli bisognosi;

per tua intercessione essi accetteranno 
lo sguardo materno di Maria

e la mano di Gesù che li aiuta.
Amen

O Dio,
fonte di ogni vita e creatore di essa,

a te ci rivolgiamo consapevoli
del grande valore e dignità che ha.
La vita è un Tuo dono e ce la affidi,

come custodi e generatori.
Fa’ che siamo sempre capaci
di difenderla, di valorizzarla,

di donarla e di educarla.
Fa’ che siamo educatori

di santità e di libertà
e costruttori di un mondo fecondo

per qui e leternità. Amen



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)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 17.00
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (spostata a Chions) 8.00

VILLOTTA LUNEDI’ con Vespro 18.30
VENERDI’ con Vespro 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30
TAIEDO MERCOLEDI’ 8.30

VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

Cercate Cristo nella Chiesa. Non separate mai Cristo dalla 
Chiesa perché la Chiesa è lo stesso Cristo vivente oggi qui. 

Sant’Ambrogio

 

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 06.II
CHIONS
h. 17,00

Def.to Bravo don Gino
Def.to Pedron don Luigi
Def.to Nicoletti Mario
Def.to Marson Paolo (Ann)
Def.ti Celotto Francesco, Grazia, 
Raffaella e Luigia
Def.ti Facca Giovanni e familiari
Def.ti Liut Giuseppe e Zanin Angela
Def.to Mascarin Renato (Ann)
Def.ta Facca Natalina
Def.ti Lubiato Salvatore e Menacorde 
Irma e Carmela
Def.ti Mariuz Vincenza e Maria

dom 07.II
CHIONS

Alla B.V.M nel compleanno per persona 
devota

Def.ti Stefani Maria, Nardo Giorgio e 
Marinella
Def.ti Marson Bruna e Veneruz Vittorio
Def.to Stolfo Sigismondo
Def.ti Guin Leone e Ravagnolo Emilia

mar 09.II
CHIONS

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

mer 10.II
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 11.II
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab 13.II
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Valeri Genoveffa

dom 14.II
CHIONS

Def.to Valeri Luigi (Ann.)

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie per le attività 
e per i lavori di ristrutturazione mettiamo a disposizione gli Iban 
per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella cau-
sale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parroc-
chia....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

O Signore della vita, 
che tutto disponi del tempo, 

fa’ che non siamo impreparati 
al momento dell’incontro con Te.
Donaci la grazia di starti accanto,

in tutti i giorni della nostra vita terrena;
fa’ che siamo buoni testimoni del Vangelo

e con il Tuo aiuto, 
sappiamo essere missionari della speranza,
dell’amore, della fede e della Tua Parola,

che è «via, verità e vita».
Donaci di avere occhi per vederti,

un cuore preparato che sappia amarti
ed una vita capace di parlare

con le opere di carità e di misericordia
verso il nostro prossimo più piccolo e povero.

O Signore della vita,
fa’ che sappiamo apprezzare ogni istante

che ci doni per essere pronti alla gioia 
dell’incontro con Te.


