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 Il brano evangelico odierno è tratto dal Vange-
lo secondo Giovanni e ci propone la prima manifesta-
zione della potenza della divinità di Gesù che suscita 
la fede nei discepoli. Il segno dell’acqua trasformata 
in vino alle nozze di Cana è sufficiente perché coloro 
che Gesù ha chiamato accanto a sé intuiscano che il 
loro Maestro è portatore di un mistero, perché la sua 
identità è superiore a quella di un semplice uomo.
 Alle nozze è presente anche Maria, anzi, è 
proprio lei a provocare il segno: la Madre di Gesù è 
sempre presente nella Chiesa e nella celebrazione di 
ogni mistero della fede presiede come Madre a tutta 
l’opera della Salvezza.
 Gesù è venuto a vivificare l’umanità, divenu-
ta acqua insipiente a motivo del peccato, e l’ha tra-
sformata nel vino della gioia. Le nozze di Cana sono 
un anticipo delle nozze di Cristo con la Chiesa, ma 
prima ancora sono un anticipo della morte di Cristo 
sulla croce per generare la nuova umanità.
 Gesù, che ha il potere non soltanto di tra-
sformare l’acqua in vino, ma anche di trasformare le 
menti e i cuori e divinizzare l’umanità, incomincia 
la sequenza dei segni che giungerà fino al segno più 
grande della sua morte e risurrezione su cui si fonda 
la nostra fede.
 Dobbiamo sentire come impegno urgente a 
noi affidato quello di essere per il mondo segni lumi-
nosi dell’amore di Dio, segni gioiosi della presenza di 
Cristo e della vita nuova. Secondo la vocazione ricevu-
ta e nella misura in cui crediamo, possiamo a nostra 
volta diventare segni che attirano alla fede quelli che 
ancora non credono. Attraverso l’offerta della nostra 
semplice presenza e vita di fede, di speranza e carità, 
di preghiera e di fraternità, altri conoscono il Signore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA II DOMENICA T.O.C.*
(Gv 2, 1-11)

ITINERARIO VERSO IL MATRIMONIO
 Domenica 16 Gennaio 2022 inizierà il primo itinera-
rio per fidanzati verso il Matrimonio cristiano. Essendone esau-
riti 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 dome-
nica della Parola istituita da Papa Francesco per riportare la 
nostra attenzione, affetto e cuore alla fonte della nostra fede.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

GIORNATA DEL PANE
 Domenica 09 Gennaio 2022 si è celebrata la consueta 
“Festa del Pane”, ove le suore francescane di Cristo Re hanno 
animato le celebrazioni e portato la loro testimonianza. In que-
sto contesto sono stati raccolti e donati 850,00 Euro. Ringrazia-
mo tutti per la grande generosità dimostrata.

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

USO DELLA MASCHERINA
 In questo periodo così delicato, si invita ad indossare, 
durante tutte le celebrazioni o riunioni o incontri pastorali, le 
mascherine chirurgiche o FPP2.

LAVORI CHIESA
 Sono iniziati i lavori di smaltimento, ricostruzione del 
tetto della chiesa. Vi ricordo che la chiesa NON è agibile men-
tre i lavori sono in corso, è perciò vietato entrare in chiesa. Si 
raccomanda la massima prudenza nell’osservare questo, Gra-
zie!

UNITA’ DEI CRISTIANI: Settimana di Preghiera
 Dal 18 al 25 Gennaio ci sarà la settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani con il titolo “In Oriente abbiamo vi-
sto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”  (Mt 
2,2). Due appuntamenti importanti: 18 Gennaio alle 20,30 ad 
Azzano X e il 21 Gennaio 2022 alle 20,30 nella chiesa del Don 
Bosco a Pordenone.

CENACOLO DI PREGHIERA
 Martedì 18 Gennaio 2022 alle 20,30 presso la chiesa 
di Basedo ci sarà il nuovo appuntamento con il Cenacolo di 
Preghiera.



Un po’ di preghiere...
Il vocio si eleva sempre più,

dopo quell’attimo,
in cui i due sguardi divengono uno,

dopo l’attesa che finalmente
realizza quel legame indissolubile d’amore,

ora si è qui, alla festa.
Sembra tutto sotto controllo,

tutto a posto.
Ogni invitato è ben felice,

mangia, beve, chiacchera, si diverte.
Uno sguardo attento, però,

si volge attorno,
scorge che qualcosa può rovinare la festa.

S’apparta, ed umilmente dice: 
“Non hanno vino“.

E quel Figlio, così misterioso,
anche nella risposta data,

compie ciò che di prodigioso può.
Muta l’essenza dell’acqua, vitale, pura,

in vino, gaio e fresco.
Quel misterico uomo e quella donna,

seppur piccola così grande,
umilmente ritornano a dar

speranza e letizia alla festa di nozze...
a Cana 

e oltre...

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
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

In cosa consiste l’intercessione?
L’intercessione consiste nel chiedere in favore di un altro. 
Essa ci conforma e ci unisce alla preghiera di Gesù, che in-
tercede presso il Padre per tutti gli uomini, in particolare per 
i peccatori. L’intercessione deve estendersi anche ai nemici.

[CCC 2634-2636; 2647]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 554

Preghiera per il Sinodo
Padre misericordioso, ti preghiamo: 

donaci la sapienza e l’intelligenza del tuo Spirito 
perché nella nostra chiesa diocesana 
crescano la capacità di discernimento

e la disponibilità al rinnovamento. 
Signore Risorto, donaci la capacità 
e l’umiltà di camminare insieme; 

rendici consapevoli delle nostre responsabilità 
per guardare con speranza al futuro,

che ci sta davanti e talvolta ci inquieta. 
Spirito Santo, anima le nostre comunità, 

consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito, 
dona concordia nella Chiesa e fratellanza con tutti, 

perché il mondo creda e il Regno di Dio venga. 
Vergine Maria, Regina della Pace
e Madre della Divina Provvidenza, 

accompagna il nostro cammino sinodale 
rendendoci capaci di ascoltare la Parola di Dio 

e la voce dello Spirito nella nostra storia. 
Amen 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi,
assistici,

scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,

non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,

perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.

Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,

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

Iniziative Spirituali

Spirito Santo,
amore concreto e visibile,

guidaci ad essere una Chiesa sinodale,
capace di seguire Cristo e la Parola del Vangelo,

nel mondo in cui viviamo ed operiamo.
Illumina ognuno di noi 
e rinnovaci nel cuore,

perché la nostra fede sia sempre più salda,
più grande e più bella.

Spirito d’Amore,
scendi su di noi. Amen



dom 16.I
BASEDO

Def.ti Fam.Comparin
Def.ti Fam. Facca
Def.ti Fam. Casonato
Per Paola
Def.ti Bottos Giovanni e Maria
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

lun 17. I
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 21. I
VILLOTTA

Def.ti Pilutti Carlo

dom 23.I
BASEDO

Def.ta Grispan Teresa (Ann)
Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e Rosa
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta

dom 23.I
VILLOTTA

in chiesa

50° Anniversario di Matrimonio di
Franco e Daniela

Alla B.V.M.

Def.ti Samuele P. e Nicola M.

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

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.

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

mer 19.I
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 21.I
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 22.I
TAIEDO

Def.ti Marian Marisa e Vittorio
Def.ti Maitan Tulio e Agnese
Def.ti Maitan Roberto ed Elda

dom 23.I
TAIEDO

Per un compleanno

Def.to Bordignon Luigi (1° Ann)
Def.to Oro Claudio

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,

soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.

Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,

madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.

Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;

salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

Sotto la tua protezione troviamo 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.

Santa Maria, Vergine della notte, 
noi t’imploriamo di starci vicino 

quando incombe il dolore, irrompe la prova, 
sibila il vento della disperazione, 

o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. 
Liberaci dai brividi delle tenebre. 

Nell’ora del nostro calvario, 
Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole, 

stendi il tuo manto su di noi,
sicché, fasciati dal tuo respiro, 

ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati. 

Riempi di presenze amiche e discrete
il tempo amaro di chi è solo. 

Preserva da ogni male i nostri cari 
che faticano in terre lontane e conforta, 

col baleno struggente degli occhi, 
chi ha perso la fiducia nella vita. 

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat, 
e annuncia straripamenti di giustizia 

a tutti gli oppressi della terra. 
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi 

le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora. 

Amen.
(Don Tonino Bello) 



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

Un’oncia di pace vale più di una libbra di vittoria. 
San Roberto Bellarmino

(1 Oncia= ca 28,5 grammi; 1 Libbra = ca  454 grammi)

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 15.I
CHIONS
h. 17,00

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Bruna e Cesare
Def.ti Miotto Manuela e Dario
Def.ta Zanutel Maria in Valeri
Def.ti Molinari Umberto e 
Borean Cesira

dom 16.I
CHIONS

Def.ta Giacomin Natalina
Def.ti Fam. Regini
Def.ti Zucchet Vittorino (Ottavario) e 
zii Vittorina, Carolina, Giovanna, 
Antonietta e Mario

mar 18.I
CHIONS

Alla B.V.M per compleanno

Def.ti Verardo Pietro e Angelica
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Def.to Presot Luigi
Per le anime del purgatorio

mer 19.I
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 20.I
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 22.I
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Tedesco Antonio e Rocco 
Giovanna, figlio Ermes e nipote Gianna
Def.ta Ovio Graziana (nel compleanno)

dom 23.I
CHIONS

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.ti Fam. Regini
Def.ti Fam. Roncadin e Tonus

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:
- Zucchet Vittorino (Chions)

- Celant Egle (S. Giovanni Rotondo \ Chions)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

Donaci, o Signore,
la gioia per poterti raggiungere.
Allontana la paura della morte

e fa’, che sempre più inseriti in Te,
riusciamo ad abbandonarci nelle tue braccia,

come Tu facesti in quelle del Padre.
Guidaci alle porte del Tuo Regno eterno

e rendi il nostro cuore
capace di eternità e di immortalità.

Amen.


