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 La terza domenica di Avvento è caratterizzata 
dal tema della gioia: come cristiani abbiamo il dovere 
di testimoniare che, nonostante tutte le vicende più o 
meno favorevoli, la gioia non ci abbandona perché il 
Signore è con noi ed è Lui la nostra gioia. L’Avvento, 
che dobbiamo attendere con ferma speranza, è quello 
in cui Egli verrà come re glorioso a giudicare il mon-
do, ma anche ora Egli viene ogni giorno, e ogni nostra 
azione, ogni nostro pensiero, ogni nostro sentimento 
o desiderio sono sottoposti al suo giudizio. Dobbiamo 
dunque impegnarci a costruire una vita che possa dir-
si veramente cristiana in quanto orientata a Dio e già 
immersa in Lui, perché in noi viene Dio stesso con la 
sua bontà, il suo amore, la sua pace.
 Nel Vangelo che ascoltiamo oggi, coloro che 
vanno a farsi battezzare da Giovanni gli chiedono: 
“Che cosa dobbiamo fare?”. Tante volte ascoltiamo la 
Parola e poi non troviamo il modo giusto per tradurla 
nella nostra vita, per renderla concretanella vita prati-
ca; Giovanni aiuta la folla, i pubblicani, i soldati, tutte 
le categorie che si rivolgono a lui per rendere concreto 
nella loro vita l’annuncio del Regno di Dio.
 Anche noi oggi possiamo chiedere a Giovanni: “E 
noi, che cosa dobbiamo fare? Come possiamo acco-
gliere degnamente il Salvatore, Colui che viene nel 
mistero e di nuovo rinnova la sua venuta nel mondo 
diventando il Dio con noi?”. Ognuno di noi si deve 
domandare: “Che cosa devo fare che non ho fatto o 
che non fatto bene? Che cosa devo cambiare nella mia 
vita, nel mio comportamento, nei miei sentimenti, 
nelle mie parole, nei miei gesti e nelle mie opere?”. 
Contempliamo la sua vita e l’opera che ha compiuto, 
guardiamo a Lui venuto a nascere tra noi, ma anche 
a sacrificarsi per la nostra salvezza, e allora in ogni cir-
costanza sapremo come dobbiamo tradurre in pratica 
il suo messaggio. Camminiamo alla luce del suo volto, 
nella luce della verità e dell’amore; lasciamo che av-
venga in noi giorno per giorno quel cambiamento che 
ci rende sempre più somiglianti a Gesù. 

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Avvento anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA III DOMENICA 
di AVVENTO C.*

(Lc 3, 10-18)

CORO GIOVANI MANIAGO
 Domenica 19 Dicembre 2021 la s. Messa delle 
11,00 sarà animata dal Coro Giovani di Maniago.

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 Duo-
mo di Portogruaro “Sant’Andrea ap.” verranno istituiti Lettori: 
Lorenzo Fanetti; Riccardo Mior e Marco Puiatti. Verranno isti-
tuiti Accoliti: Alex Didonè; Riccardo Forniz; Riccardo Moro; 
Diego Toffoletti; Luca Toffolon.
Uniti nella preghiera li accompagnamo in questo passo impor-
tante verso il Sacerdozio.

CONCERTO DI NATALE
 Sabato 18 Dicembre 2021 alle 21,00 nella chiesa di 
Basedo si svolgerà il concerto organizzato dal nostro Comune  
“Sogni per l’anima” con Valentina Danelon (violino) e Nicolet-
ta anzin (arpa).

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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 Cen-
tro Catechistico ma completamente spoglio. Proviamo a farlo 
diventare grande e luminoso con l’aggiunta di decorazioni che 
ciascuno porterà da casa e/o biglietti e cartoline 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 13 — 19 dicembre. Prodotti per l’igiene personale e 
pulizia della casa. Dolci natalizi. 

NOVENA DI NATALE 
 Dal 20 al 23 Dicembre 2021 (tranne sabato e do-
manica) si svolgeranno le Novene alle h. 20,30 a Chions e 
Villotta. 

TESTIMONIANZA ESPERIENZA IN MOZAMBICO
 Venerdì 17 Dicembre 2021 alle 20,30 presso la 
Chiesa di Chions incontro e testimonianza con Tommaso 
De Zorzi che ci racconterà l’esperienza in Mozambico, per 
l’occasione sarà con noi Alex Zappalà direttore del Centro 
Missionario Diocesano.



S’ergono, irte,
verso l’infinito cielo.

Nell’orizzonte sovrastano
e riempiono il panorama

con la loro naturale bellezza
e forte solidità.
Oh montagne,

così straordinariamente 
affascinanti, quanto pericolose,

siete portatrici d’eleganza 
e di meraviglia fautrici.

Or che la neve,
candida, si posa su voi,
divenite cartolina reale
capace di imprimersi 
nell’animo più delicato
e formato all’estasi.

Così, l’estetica,
diviene etica

in quanto l’azione,
che parte dal bello,

s’esprime nel buono.
Oh montagna, 

grazie al tuo essere,
formi alla bellezza 

e alla bontà.

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
- Sabato 18 dicembre arrivo della Luce di Betlemme.
- Sabato 24 Dicembre 2021 giorno di confessioni: Taiedo dalle 
9,00 alle 11,30; Villotta dalle 15,00 alle 17,30; Chions dalle 
18,00 -20,00.
- Veglia di Natale, 24 Dicembre 2021: alle 22,00 a Chions e 
Villotta (Sala Alpini).
- Te Deum: 30 Dicembre alle 20,00 a Chions; 31 Dicembre a 
Villotta alle 18,30.

CHIONS
- Lunedì 20 Dicembre 2021 alle 15,00 confessioni per i ragazzi 
della catechesi di Chions.

VOCI DALLE
ASSOCIAZIONI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

SPIRITO DI SERVIZIO
 Ringraziamo il Clan del Villotta1 che hanno realizzato 
il presepio in chiesa a Basedo. Cogliamo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che puntualmente e con generosità ogni 
anno si adoperano per realizzare i presepi nelle nostre chiese.

LAVORI DI RESTAURO
 In questi giorni siamo in procinto di riprendere i la-
vori in chiesa a Villotta. 

Il presepio: storia e significato
 Il primo presepe nel senso moderno del termine, però, 
si fa comunemente risalire a quello inscenato da San Francesco 
d’Assisi durante il giorno di Natale del 1223, nel piccolo paese 
di Greccio (vicino Rieti). Nel 1220 San Francesco aveva com-
piuto un pellegrinaggio in Terra Santa (Palestina) per visitare 
i luoghi della nascita di Gesù Cristo, ed era rimasto talmente 
colpito da Betlemme che, tornato in Italia, chiese a Papa Ono-
rio III di poter uscire dal convento di Greccio per inscenare 
la rappresentazione della natività. Il primo presepe della storia 
venne allestito nei pressi del bosco vicino al paese, in una grot-
ta. Francesco portò in una grotta la mangiatoia con la paglia 
e vi condusse il bue e l’asino (non c’erano la Vergine Maria, 
Giuseppe e il bambinello). La popolazione accorse numerosa 
e così il santo poté narrare a tutti i presenti, che non sapevano 
leggere, la storia della nascita di Gesù. La particolarità di que-
sto presepe, oltre a quella di essere stato il primo nella storia, 
risiede nel fatto di essere stato anche il primo presepe viven-
te del mondo, sebbene non ancora rappresentato nella forma 
completa. Furono la grandezza di San Francesco e l’interesse 
per le sue gesta a costituire lo sponsor ideale per la diffusione 
del presepe. Seguendo il suo esempio, le prime rappresentazioni 
della natività con tanto di scenografia e statuine scolpite fecero 
la loro comparsa nelle chiese, al fianco dei dipinti che trattavano 
lo stesso argomento. Partendo da Greccio, il presepe divenne 
così una tradizione popolare che si allargò in maniera capillare 
in tutta l’Italia centrale e in Emilia. Nel corso del XV secolo il 
presepe raggiunse la città di Napoli e nelle decadi successive, 
soprattutto in seguito all’invito che Papa Paolo III rivolse ai fe-
deli attraverso il Concilio di Trento (1545-1563), conquistò un 
posto anche nelle case nobiliari, sotto forma di soprammobile o 
nelle vesti di cappella in miniatura.

CATECHESI

RITIRO CATECHESI

Sabato 18 Dicembre 2021
Ritiro in preparazione al 

Santo Natale per il 
gruppo delle MEDIE
dalle 18,30 alle 23,00

-con cena al sacco-



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

Benedizione delle statuette di 
Gesù Bambino

Def.ti Leorato Antonio e Giovanni
Def.ti Fam. Leorato
Def.ti Battiston Loris e familiari
Def.to Moretto Dino e Zanon Renza

mer 15.XII
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 17.XII
TAIEDO

Def.ti Minatel Isidoro e genitori
Def.ti Lorella e Adriano

sab 18.XII
TAIEDO

Per la classe del 1949

Def.ti della classe 1949

dom 19.XII
TAIEDO

Def.ti Leorato Antonio e Giovanni
Def.to Filoso Basilio (1° Ann)
Def.ti Micael, nonni, Antonio e Giulia

Un po’ di preghiere...

dom 12.XII
BASEDO

Benedizione delle statuette di 
Gesù Bambino

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

dom 12.XII
VILLOTTA

in chiesa

Benedizione delle statuette di 
Gesù Bambino

Def.ta Del Col Santina e familiari
lun 13.XII

VILLOTTA
Def.to Pieretti Alessandro (Trigesimo)

ven 17.XII
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 19.XII
BASEDO Def.to Zanon Adriano

dom 19.XII
VILLOTTA

in chiesa

Def.ta Zanchetta Adele
Def.to Trevisan Antonio
Def.ti Murador Teresa e Mario

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDOPreghiera della Famiglia davanti al Presepio

Dopo aver deposto Gesù Bambino nel presepe
recitate in famiglia questa preghiera di benedizione

Papà:
Dio Padre, amico degli uomini,

noi ti ringraziamo perché ci hai donato i
l tuo Figlio unigenito

come fratello nel nostro cammino.
Gesù è nato sulla terra per parlarci di Te

e mostrarci che Tu ami ogni uomo e ogni donna.

Mamma:
Come Maria, madre della tenerezza,
ti guardiamo pieni di gioia e lodiamo 

il Padre per il frutto dell’amore.

Papà:
Con Giuseppe ti guardiamo e ci meravigliamo

per le grandi cose che Dio Padre
realizza nella vita di chi si fida di Lui.

Figli (con le braccia al cielo):
Con gli angeli cantiamo:

Gloria a Te e pace al cuore di tutti
gli uomini che tu ami!

Insieme (inginocchiati davanti al presepio):
Con i pastori ci inginocchiamo

e ti accogliamo:
Tu sei il dono di una luce nuova!

Benedici questo presepio
e concedi a tutti noi e a coloro

che qui contempleranno
il mistero dell’Incarnazione di riconoscere,

nel bimbo nella mangiatoia, 
il tuo amore apparso sulla terra.

Te lo chiediamo per la nostra gioia
e per la vita di Gesù tuo Figlio, nostro Signore.

 Amen.

NOVITA’: 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 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).

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Allarga le braccia, o Padre,
alle anime dei nostri cari.

Dona a loro la beatitudine eterna,
rendili partecipi del Tuo amore 

ed inondali della Tua misericordia.
Amen.



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

Una sola cosa importa e rimane: l’amore.
Santa Teresa di Lisieux

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 11.XII
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Santin Emilia

dom 12.XII
CHIONS

Benedizione delle statuette di 
Gesù Bambino

A Maria Ausiliatrice per grazia ricevuta da 
persona devota

Def.ti Zavattin Giuseppina, Luigi, Lucia, 
Liliana, Adriano
Def.ti Borean Cesira e Molinari 
Umberto
Def.ti Fam. Borean e Molinari

mar 14.XII
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Def.ti Vaccher Elena e Teresa

mer 15.XII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 16.XII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 18.XII
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Facca Natalina (nel compleanno)
Def.te Rossit Aurora e Federica
Def.to Lovisa Ermenegildo
Def.ta Sergi Luciana (Trigesimo)
Def.to Molinari Enzo

dom 19.XII
CHIONS

Def.te Lovisa Dina e Rita
Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ta Bravo Maria (Ann)
Def.ti Marson Bruna e Veneruz Vittorio
Def.ti Fam. Marson e Spadotto

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.

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Polesel Egidio (Villotta \ Settimo di Cinto Caom.)

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

Guida i nostri passi, o Signore,
sulla strada del Paradiso.

Donaci la grazia della conversione
e fa’ che, sorretti dal tuo aiuto,

sappiamo vivere alla sequela Tua e del Vangelo.
Amen.


