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 Oggi troviamo Gesù già adulto sulle rive del 
Giordano, dove si incontra con Giovanni che sta bat-
tezzando il popolo. Egli, come Agnello innocente che 
viene caricato del peccato del popolo, scende nelle 
acque facendoci entrare con Lui in questo mistero di 
abbassamento, di umiliazione e di morte per risolle-
varci poi con la sua risurrezione. Lasciamoci dunque 
penetrare dalla grazia di questa Liturgia del Battesi-
mo di Gesù ravvivando in noi la consapevolezza del 
nostro Battesimo che ci ha resi figli di Dio e ci ha 
liberati dalla schiavitù del male. Gesù è il Santo che 
santifica le acque battesimali perché possano purifi-
carci. Egli santifica la Chiesa, facendone un grembo 
materno santificato dallo Spirito Santo che Egli riceve 
in pienezza per noi. Quindi, proprio attraverso la sua 
umanità, che ha la pienezza della divinità e dello Spi-
rito Santo, noi riceviamo la vita nuova: rinasciamo. Se 
fossimo consapevoli di quale grazia sovrabbondante 
ci comunicano il Battesimo e gli altri sacramenti, che 
ci rendono già partecipi del Regno di Dio, della sua 
vita e della sua gloria, riusciremmo più facilmente a 
ridimensionare tutte le altre situazioni umane, anzi le 
vivremmo trasfigurandole e considerando ogni even-
to non più chiuso in se stesso, ma destinato a sfociare 
nell’eternità. La sofferenza, la debolezza, l’umiliazione 
e ogni genere di prova che ci è riservata in questa vita 
non sono altro che una gestazione del Figlio di Dio 
che è in noi, perché possiamo entrare pienamente 
nella vita della Trinità ed essere trasformati quali fi-
gli della luce. Ricevendo il Battesimo, noi diventiamo 
creature veramente nuove e capaci di corrispondere 
all’amore di Dio con un amore filiale, con la stessa 
fiamma viva che dal cuore di Dio Padre, attraverso il 
cuore del Figlio, passa nel nostro cuore. Dobbiamo 
quindi coltivare un unico desiderio, quello di vivere 
come figli di Colui che è l’amore e che vuole imprime-
re in noi l’immagine bellissima della sua bontà. Ade-
rendo a Cristo diventiamo con Lui figli e cooperatori 
dell’opera della salvezza.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Natale anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DEL BATTESIMO DI GESÙ
(Lc 3, 15-16.21-22)

EVVIVA LA VITA.. a
Motta di Liv. \ Chions

martedì 04 Gennaio 2022
è nata

Eleonora Griguol
di Mosé e Arianna Santin

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

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.

DOMENICA DELLA PAROLA
 Domenica 23 Gennaio 2022 celebreremo la III do-
menica della Parola istituita da Papa Francesco per riportare 
la nostra attenzione, affetto e cuore alla fonte della nostra 
fede.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CALZA MISSIONARIA
 L’attività della “Calza Missionaria” del 01 e 02 
Gennaio per sostenere le missioni di Villareggia nel mondo 
ha rivato 257,20 Euro. Un grazie di cuore a coloro che com-
piono gesti di carità.

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.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ CENTRO CARITAS
 Il Centro Distribuzione Caritas, causa aumento dei 
contagi da epidemia, rimarrà chiuso fino a quando la situa-
zione si stabilizzerà. 



Un po’ di preghiere...
Mi soffermo a vedere

quella nuvola d’incenso che sale.
Illuminata dal sole.
danza e si eleva,
preghiera a Dio.

Così, nel profumo dei sensi,
si nasconde la mistica dell’anima.
Parole, canti, emozioni, sentimenti

offerti a quel Dio
così distante, eppur vicino.

Rimango affascinato
da tale bellezza di
giochi e colori che

dopo qualche istante,
svaniscono.

Rimane l
il profumo di quella preghiera,

rimane l’effetto di ciò,
che con fede,

si affida al divino.
E così... 

mistica, stupore e bellezza,
si mescolano insieme

e s’innalzano nell’eterno.

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cos’è la Benedizione?
La Benedizione è la risposta dell’uomo ai doni di Dio: noi 
benediciamo l’Onnipotente che per primo ci benedice e ci 
colma dei suoi doni.

[CCC 2626-2627;2645]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 551

Come si può definire l’adorazione?
L’adorazione è la prosternazione (prostarsi) dell’uomo, che 
si riconosce creatura davanti al suo Creatore tre volte santo.

[CCC 2628]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 552

Quali sono le diverse  forme della preghiera di domanda?
Può essere una domanda di perdono o anche una richiesta 
umile e fiduciosa per tutti i nostri bisogni sia spirituali che 
materiali. Ma la prima realtà da desiderare è l’avvento del 
Regno.

[CCC 2629-2633; 2646]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 553

Atto di Fede
Mio Dio, perché sei verità infallibile 
credo tutto quello che Tu hai rivelato

e la Santa Chiesa ci propone a credere.
Credo in Te, unico vero Dio, 

in tre persone uguali e distinte,
Padre e Figlio e Spirito Santo.

Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio,
incarnato, morto e risorto per noi, 

il quale darà a ciascuno,
secondo i meriti, il premio o la pena eterna.

Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore accresci la mia fede. 

Amen.

Atto di Speranza
Mio Dio, spero dalla tua bontà,

per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, 
nostro Salvatore,

la vita eterna e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere,

che io debbo e voglio fare.
Signore che io possa goderti in eterno.

Amen.

Atto di Carità
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore 

sopra ogni cosa,
perché sei bene infinito 
e nostra eterna felicità;

e per amor tuo amo il prossimo 
come me stesso e perdono le offese ricevute.

Signore, che io ti ami sempre più.
Amen.

 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: 09 Gennaio 2022: festa del Pane.
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

O Maria, Madre di Dio, 
conservami un cuore di bambino, 

puro e limpido come acqua di sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice, che non assapori la tristezza; 
un cuore grande nel donarsi e tenero nella compassione; 

un cuore fedele e generoso che non dimentichi nessun beneficio e 
non serbi rancore per il male. 

Forma in me un cuore dolce e umile, 
un cuore grande ed indomabile che nessuna ingratitudine possa 

chiudere e nessuna indifferenza possa stancare; 
un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 

ferito dal Suo amore con una piaga 
che non rimargini se non in Cielo. 

Amen



dom 09.I
BASEDO

Festa dei Battesimi 2021

Def.ti Fam. Del Rizzo
Def.ti Sassaro Eugenio e Faccioli Carlo e 
Antonietta.

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

lun 10. I
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 14. I
VILLOTTA

Def.ti Pigat Maria (Ann)
Def.ti Fam. Trevisan

dom 16.I
BASEDO

Def.ti Fam.Comparin
Def.ti Fam. Facca
Def.ti Fam. Casonato
Per Paola
Def.ti Zanin Luigi e Bertoldo Italia
Def.ti Corazza Duilio e Nogarotto Anna.

dom 16.I
VILLOTTA

in chiesa

Alla B.V.M per grazia ricevuta
Per compleanno (43°)

Def.ta Zanin Gina (1° Ann)
Def.ta Zanchetta Adele (dal Gruppo 
Carità e Missioni)
Def.to Boer Isidoro

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

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).

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

Def.ti Rui Giuseppina e 
Zanchetta Matteo

mer 12.I
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 14.I
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 15.I
TAIEDO

Def.ti Fam. Toffan
Def.ti Zuccato Emilio e Fam.
Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan
Def.ta Filoso Anna Maria

dom 16.I
TAIEDO

Def.ti Filoso Giovanni e Basilio
Def.to Bordignon Giovanni

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
A te, Maria, fonte della vita, 

si accosta la mia anima assetata. 
A te, tesoro di misericordia, 

ricorre con fiducia la mia miseria. 
Come sei vicina, anzi intima al Signore! 

Egli abita in te e tu in lui. 
Nella tua luce, posso contemplare la luce di Gesù,

 sole di giustizia. 
Santa Madre di Dio, 

io confido nel tuo tenerissimo e purissimo affetto. 
Sii per me mediatrice di grazia presso Gesù, 

nostro Salvatore. 
Egli ti ha amata sopra tutte le creature,
 e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. 

Vieni in aiuto a me che sono povero 
e fammi attingere alla tua anfora traboccante di grazia

 
(San Bernardo di Chiaravalle).

O Dio, Padre buono, 
voglio ringraziarti con tutto il cuore 

per il dono del santo Battesimo, 
per mezzo del quale sono divenuto tuo figlio

 e tempio vivo dello Spirito Santo. 
Ti ringrazio perché, con l’acqua battesimale, 

mi hai fatto risorgere con Cristo 
e hai riempito la mia anima 

dello splendore della tua grazia.
Amen.

Davanti a Te, 
Vergine Santissima,

mi rivolgo come un figlio.
Fa’ che sappia ascoltare la tua voce,

che mi guida alla voce del Tuo Figlio Gesù.
Fa’ che sappia vedere

la strada che tu mi indichi
per arrivare al Signore.

Possa io, con la tua intercessione,
saper amare Dio con tutto me stesso

e, con il tuo esempio,
rispondere “Eccomi” alla Sua chiamata d’amore.

Vergine Santa, Madre nostra,
sii sempre stella del cammino.



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

Vorrei che si scrivessero i difetti dei santi 
e quanto essi hanno fatto per correggersi; 

ciò ci servirebbe assai più dei loro miracoli e delle loro estasi.
(Santa Bernadette Soubirous)

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 08.I
CHIONS
h. 17,00

In ringraziamento per compleanno Alessia

Def.ta Chiarotto Giuliana
Def.ti Fam. Chiarotto
Def.ti Pasquali
Def.ta Lucca Oriana (Ann)

dom 09.I
CHIONS

Festa dei Battesimi 2021
A Gesù bambino per grazia ricevuta

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

mar 11.I
CHIONS

Alla B.V.M per grazia ricevuta

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ta Vaccher Elena
Def.ti Minudel Fabrizio e Sara

mer 12.I
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 13.I
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 15.I
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bruna e Cesare
Def.ti Miotto Manuela e Dario
Def.ta Zanutel Maria in Valeri

dom 16.I
CHIONS

Def.ta Giacomin Natalina
Def.ti Fam. Regini

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.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Campanaro Arturo (Taiedo)

- Paulesso Iole (Taiedo)
- Scalon Bruna (Chions)

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


