
www.upchions.it        
upchions@diocesiconcordiapordenone.it

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

Taiedo-Torrate

Nr. 07
Anno B 
Gennaio 2021
c.i.p. 09 gennaio 2021

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA DOMENICA DEL 
BATTESIMO DEL SIGNORE  T.N.B.*

(Gv 1, 1-18)
 Cristo nel battesimo si fa luce, entriamo anche noi 
nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamo-
ci con lui per poter con lui salire alla gloria. Giovanni dà il 
battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare colui 
dal quale viene battezzato nell’acqua, ma anche di certo per 
seppellire totalmente nelle acque il vecchio uomo. Santifica 
il Giordano prima di santificare noi e lo santifica per noi. E 
poiché era spirito e carne, santifica nello Spirito e nell’ac-
qua. Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insiste.
   Sono io che devo ricevere da te il battesimo (cfr. Mt 3, 
14), così dice la lucerna al sole, la voce alla Parola, l’amico 
allo Sposo, colui che è il più grande tra i nati di donna a colui 
che è il primogenito di ogni creatura, colui che nel ventre 
della madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto 
nel grembo materno, ricevette la sua adorazione, colui che 
precorreva, e che avrebbe ancora precorso, a colui che era 
già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo.
   «Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in 
nome tuo». Sapeva infatti che avrebbe ricevuto il battesimo 
del martirio o che, come Pietro, sarebbe stato lavato non 
solo ai piedi. Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto 
tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei 
cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua di-
scendenza, quei cieli preclusi e sbarrati, come il paradiso lo 
era per la spada fiammeggiante. E lo Spirito testimonia la 
divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui 
che gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle profondità 
dei cieli, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi 
in quel momento riceveva la testimonianza. Lo Spirito appare 
visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il 
corpo divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che molto 
tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva 
annunziato la fine del diluvio. Onoriamo dunque in questo 
giorno il battesimo di Cristo e celebriamo come è giusto 
questa festa. Purificatevi totalmente e progredite in questa 
purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della 
conversione e della salvezza dell’uomo. Per l’uomo, infatti, 
sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono 
stati compiuti i misteri della rivelazione [continua].
   

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

 [continua] Tutto è stato fatto perché voi diveniate 
come altrettanti soli, cioè forza vitale per gli altri uomini. 
Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete 
inondati del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi, 
limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale finora 
non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio 
unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vada-
no gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno
* Tempo di Natale anno B

CATECHESI 
 In questi giorni i catechisti e le catechiste informe-
ranno i vari gruppi sul da farsi e le modalità con cui si ripren-
derà o meno la catechesi. Ringrazio fin da ora tutti coloro 
che volontariamente si sono messi a disposizione per que-
sto arduo e bellissimo compito di trasmissione della Fede in 

RICORDO DEL BATTESIMO
 Domenica 10 gennaio ricorderemo tutti i battezzati 
del 2020 nelle celebrazioni delle s. Messe. Grazie all’Equipe 
Battesimale sempre disponibile alla preparazione di questo 
evento bellissimo per famiglie e Comunità.

VOLONTARI
 In queste festività si sono visti persone che si sono 
adoperate, in vario modo e tempo, per la buona riuscita delle 
celebrazioni: di cuore le ringrazio ed invito chiunque desi-
derasse dare un mano per il servizio di volontariato in chie-
sa (sanificare, ordine pubblico, pulizie, etc..) di contattare il 
parroco e\o i sacrestani delle parrocchie. Grazie!

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

FAMIGLIA CRISTIANA
 Sono aperti gli abbonamenti 2021 per la rivista Fa-
miglia Cristiana. Per chi è interessato la quota è di 90,00 
Euro da portarsi in canonica, possibilmente durante la matti-
na.

ITINERARIO FIDANZATI VERSO IL MATRIMONIO
 Da domenica 17 gennaio inizierà l’itinerario che 
accompagnerà i fidanzati ad una comprensione più ampia, 
spirituale e completa del sacramento del Matrimonio. Tutte 
le modalità verranno date direttamente ai partecipanti. Per 
info contattare il parroco via tel o via mail.

SCUOLA APERTA
 Sabato 09 gennaio a Chions e sabato 16 gennaio a 
Villotta  dalle 9,00 alle 16,00 c’è Scuola Aperta per chi de-
sidera portare i propri bimbi alle nostre scuole dell’Infanzia. 
Tutte le info nel sito: www.upchions.it (nei link propri delle 
Scuole).



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 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 10 gennaio “Festa del Pane“.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Perché le Beatitudini sono importanti per noi?
 Le Beatitudini sono al centro della predicazione di 
Gesù, riprendono e portano a perfezione le promesse di Dio, 
fatte a partire da Abramo. Dipingono il volto stesso di Gesù, 
caratterizzano l’autentica vita cristiana e svelano all’uomo il 
fine ultimo del suo agire: la beatitudine eterna..

[CCC 1716-1717; 1725-1726]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 360

Che cos’è la beatitudine eterna?
 È la visione di Dio nella vita eterna, in cui noi sa-
remo pienamente «partecipi della natura divina» (2 Pt 1,4), 
della gloria di Cristo e del godimento della vita trinitaria. La 
beatitudine oltrepassa le capacità umane: è un dono sopran-
naturale e gratuito di Dio, come la grazia che ad essa condu-
ce. La beatitudine promessa ci pone di fronte a scelte morali 
decisive riguardo ai beni terreni, stimolandoci ad amare Dio 
al di sopra di tutto.

[CCC 1720-1724; 1727-1729]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 362

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

Iniziative Spirituali

Vivo perché, gaio, 
mi scopro a colori.

La vita si tinge d’emozioni, 
sentimenti e desideri

che s’imprimono 
nella tela della quotidianità.

Come pittore, 
dipingo il presente,

memore del passato,
colori di vita vissuta 
che è e che verrà

per scorgere nel futuro 
quel quadro d’autore
che Dio mi svelerà.

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.

Il Santo Rosario
 La corona del Rosario è uno strumento potente di 
preghiera. Ritorniamo a riprenderla in mano. Preghiamolo 
ogni giorno, magari in famiglia. Ci sono diverse possi-
bilità di seguirlo nel canali radio e\o Tv. Da TV2000 a 
TelePadrePio a Radio Maria e Radio Voce nel Deserto. 

Agiografia

Sant’Antonio Abate (17 gennaio)
 Antonio nacque verso il 250 da una agiata famiglia 
di agricoltori nel villaggio di Coma, attuale Qumans in Egit-
to. Verso i 18-20 anni rimase orfano dei genitori, con un ric-
co patrimonio da amministrare e con una sorella minore da 
educare. Attratto dall’ammaestramento evangelico «Se vuoi 
essere perfetto, va’, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai 
un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi», e sull’esempio di 
alcuni anacoreti che vivevano nei dintorni dei villaggi egi-
ziani, in preghiera, povertà e castità, Antonio volle scegliere 
questa strada. Vendette dunque i suoi beni, affidò la sorella 
a una comunità di vergini e si dedicò alla vita ascetica da-
vanti alla sua casa e poi al di fuori del paese. Alla ricerca di 
uno stile di vita penitente e senza distrazione, chiese a Dio 
di essere illuminato. Vide poco lontano un anacoreta come 
lui, che seduto lavorava intrecciando una corda, poi smette-
va, si alzava e pregava; subito dopo, riprendeva a lavorare 
e di nuovo a pregare. Era un angelo di Dio che gli indicava 
la strada del lavoro e della preghiera che, due secoli dopo, 
avrebbe costituito la base della regola benedettina «Ora et 
labora» e del Monachesimo Occidentale. Parte del suo lavo-
ro gli serviva per procurarsi il cibo e parte la distribuiva ai 
poveri. Sant’Atanasio asserisce che pregasse continuamente 
e che fosse così attento alla lettura delle Scritture che la sua 
memoria sostituiva i libri.

L’eredità spirituale
La sua presenza aveva attirato anche nella Tebaide tante per-
sone desiderose di una vita più spirituale. Tanti scelsero di 
seguire il suo stile: così fra quei monti sorsero monasteri. Il 
deserto si popolò di monaci, i primi di quella moltitudine di 
uomini consacrati che in Oriente e in Occidente portarono 
avanti quel cammino da lui iniziato, ampliandolo e adattan-
dolo alle esigenze dei tempi. I suoi discepoli tramandarono 
alla Chiesa la sua sapienza, raccolta in 120 detti e in 20 let-
tere. Nella Lettera 8, sant’Antonio scrisse ai suoi: «Chiedete 
con cuore sincero quel grande Spirito di fuoco che io stesso 
ho ricevuto, ed esso vi sarà dato».



sab 09.I
TAIEDO

Def.ti Moretti Lucia (Ann) e Corda 
Albino
Def.to Zuccato Emilio e Fam. defunti
Def.ti Favret Luigi e Filoso Anna Maria
Def.to Rui Angelo (Ann)

dom 10.I
TAIEDO

Per tutti i battezzati del 2020

Per i missionari e missionarie defunti
mer 13.I

TAIEDO
Per le anime del purgatorio

ven 15.I
TAIEDO

Per i sacerdoti defunti

dom 17.I
TAIEDO

Def.ti Filoso Giovanni (Ann) e Basilio 

Un po’ di preghiere...

dom 10.I
BASEDO

Def.to Danelon Angelo 
Def.to Bottos Giovanni (Ann) 
Def.ti Fam. Londero e Di Doi 

dom 10.I
VILLOTTA

Per tutti i battezzati 2020

Def.ti Luberti Angelo e Clelia
lun 11.I

VILLOTTA
Def.ti Maria, Guerrino ed Enzo

ven 15.I
VILLOTTA

Def.ti Pilutti Carlo, Attilio ed Eleonora

sab 16.I
VILLOTTA

Def.ti Gasparotto Paolo (Trigesimo) e 
Marson Bruna e Pietro
Def.ta Paro Rina (Ann)
Def.to Gianotto Danilo
Def.ta Rui Giuseppina (Ann)

dom 17.I
BASEDO

Def..ti Marzinotto Marino e Pia

dom 17.I
VILLOTTA

Def.ti  Fam. offerente
Per le anime 

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova,

e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

Ricordati, o piissima Vergine Maria, 
che non si è mai inteso al mondo 

che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,
 abbia implorato il tuo aiuto, 

chiesto il tuo patrocinio
 e sia stato da te abbandonato. 
Animato da tale confidenza, 

a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle vergini, 

a te vengo, e, peccatore come sono,
 mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 

Non volere, o Madre del divin Verbo, 
disprezzare le mie preghiere,

 ma benigna ascoltale ed esaudiscile. 
Amen.

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.

Maria, madre dei poveri e dei piccoli,
di quelli che non hanno nulla,

che soffrono solitudine
perché non trovano comprensione in nessuno.

Grazie per averci dato il Signore.
Ci sentiamo felici e col desiderio

di contagiare molti di questa gioia.
Di gridare agli uomini che si odiano

che Dio è Padre e ci ama.
Di gridare a quanti hanno paura: 

«Non temete».
E a quelli che hanno il cuore stanco:

«Avanti che Dio ci accompagna».
Madre di chi è in cammino,

come te, senza trovare accoglienza, ospitalità.
Insegnaci a essere poveri e piccoli.

A non avere ambizioni.
A uscire da noi stessi e a impegnarci,

a essere i messaggeri della pace e della speranza.
Che l’amore viva al posto della violenza.

Che ci sia giustizia tra gli uomini e i popoli.
Che nella verità, giustizia e amore

nasca la vera pace di Cristo
di cui come Chiesa siamo sacramento.



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 (dal 21 novembre) 17.00
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (momentaneamente 
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

Trovate la porta del vostro cuore e scoprirete 
che essa è la porta del Regno di Dio. 

San Giovanni Crisostomo

CONTATTACI

- www.upchions.it

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it

- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 09.I
CHIONS
h. 17,00

Def.to Chiarotto Luciana
Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.to Facca Angelo e Vilma (Ann)

dom 10.I
CHIONS

Per tutti i battezzati del 2020
Al Bambino Gesù da persona devota

Per i sacerdoti defunti
Def.to Samuele
Def.ti Ambrosi Palmira, Oliva, Angelo 
e Luigi

mar 12.I
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 13.I
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 14.I
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

Def.ti Toffolon Enzo ed Evelina
sab 16.I

CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bruna e Cesare
Def.ti Zaina Maria e De Michieli Davide
Def.ta Zanutel Maria in Valeri (Ann)

dom 17.I
CHIONS

Def.to Rizzato Natale
Def.to Brun Giorgio
Def.to Martin Luigino

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Luigi Basso (Villotta)

- Regina (mamma di don Alessandro Zanta)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua 

e riposino in pace. 
Amen

Ringraziamenti
La Famiglia di Rossit Erminia ringrazia sentitamente la 

parrocchia di Chions per l’affetto dimostrato.


