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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA II DOMENICA T.O.B.

(Gv 1, 35-42)

 Giovanni colloca la chiamata dei primi discepoli al 
“terzo giorno“ (i primi capitoli del Vangelo di Giovanni rap-
presentano una settimana) della prima sezione del vangelo 
(Gv 1,19-2.11) la cosidetta “settimana inaugurale“, culminante 
nelle nozze di Cana.
 L’organizzazione del materiale narrativo in sei gior-
ni rimanda al racconto della Creazione (Gen 1-2), con la 
comparsa dell’uomo e della donna al sesto giorno, e procla-
ma implicitamente che la nuova missione di Gesù tende a una 
nuova creazione dell’umanità.
	 L’incontro	tra	Gesù	e	i	discepoli	si	verifica	tramite	
la presenza di un testimone, il Battista. Egli è capace di 
andare oltre le apparenze, aprendosi a uno sguardo di fede 
che sa riconoscere il mistero dimorante in Gesù (v. 33), 
sguardo che egli comunica a due suoi discepoli lì presenti 
(v. 36).  Cosa scorge il Battista in Gesù allorché lo dichia-
ra “Agnello di Dio“? Il tema ritorna nell’allusione all’agnello 
pasquale di Gv 19,36. In quest’uomo che sta passando, il 
Battista riconosce Colui che versa il proprio sangue per ren-
dere presente il Dio dell’esodo, del rinnovamento della vita.
 Sentendolo parlare così, i due discepoli del Battista 
si mettono a seguire Gesù (v. 37), spinti da una ricerca che, 
però,	deve	giungere	a	un’ulteriore	chiarezza.	Ciò	si	verifica	
quando Gesù si volta e chiede loro: “Che cosa cercate?“ 
(v. 38). E’ una domanda he egli pone loro in conseguenza 
dell’averli contemplati (così si esprime il testo greco lette-
ralmente) nell’atto di seguirlo. Gesù stesso resta come sor-
preso e ammirato del miracolo della sequela! Ecco dunque 
la giusta richiesta del vero discepolo: “Rabbì dove dimori?“ 
(v. 38). Più che sapere che cosa Gesù insegni è necessario 
stare con Lui, dove Egli dimora. La dimora di Gesù è il suo 
essere presso il Padre come Figlio amato. Eì questo il suo 
segreto e, dal seguito del vangelo, risulterà evidente che di-
ventare	discepoli	significa		entrare	nella	medisima	relazione	
d’amore che Egli ha con il Padre. Perciò li invita a venire e 
vedere e cioé a fare esperienza di Lui nella Comunione con 
il Padre.
 Dei due discepoli uno resta qui innominato, anche 
se a molti esegeti piace riconoscervi il discepolo amato, 
mentre l’altro è Andrea [continua]
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 [continua] Costui è il discepolo positivo, persona 
dell’ascolto, paradigma di autentica sequela che si fa ca-
rico di testimoniare quanto vissuto in quel giorno in cui si 
fermarono presso Gesù (v. 39). Andrea conduce pertanto 
da Gesù suo fratello Simone (v. 42). La trasformazione del 
nome da SImone a Cefa indica proprio questo cambiamento 
profondo della persona, grazie all’amore di Gesù. Per il mo-
mento, però, Simone resta ancora chiuso a quell’adesione di 
fede	che	si	verificherà	faticosamente	più	tardi.

(Dalla Lectio Divina pp.9-10 vol. 14)* 
Tempo Ordinario anno B
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FESTA DEL PANE 2021 - GRAZIE!
 Da oltre 25 anni nella nostra parrocchia si celebra la 
festa del pane, un’originale idea nata da un gruppo di donne 
che con l’aiuto delle suore di Cristo Re di Fiume Veneto 
anima una Messa domenicale. Quest’anno è stata letta una 
testimonianza di una suora missionaria e al termine della ce-
lebrazione abbiamo ricevuto un panino benedetto in cambio 
di un’offerta. Così nelle nostre tavole, una volta all’anno, 
compare un soffice panetto diverso dai soliti e per qualche 
giorno le immagini cariche di suggestioni che la suora nei 
suoi racconti ha evocato restano nel nostro cuore. Nel pome-
riggio abbiamo pregato per le missioni e per noi durante
l’adorazione Eucaristica. Anche in tempo di covid-19 tutto è 
stato organizzato come al solito, tranne il rinfresco pomeri-
diano. Nonostante il periodo le offerte raccolte ammontano 
a € 750,00. Ringraziamo quanti, con poco o con tanto, hanno
contribuito alla raccolta, chi ha organizzato la festa, le suore 
di Cristo Re, don Fabio e don Luca.

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 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 21 febbraio.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Che cos’è la libertà?
 È il potere donato da Dio all’uomo di agire o di non 
agire, di fare questo o quello, di porre così da se stesso azioni 
deliberate. La libertà caratterizza gli atti propriamente umani. 
Quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. La liber-
tà raggiunge la propria perfezione quando è ordinata a Dio, 
sommo Bene e nostra Beatitudine. La libertà implica anche 
la possibilità di scegliere tra il bene e il male. La scelta del 
male è un abuso della libertà, che conduce alla schiavitù del 
peccato.

[CCC 1730-1733; 1743-1744]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 363

Quale relazione esiste tra libertà e responsabilità?
 La libertà rende l’uomo responsabile dei suoi atti 
nella misura in cui sono volontari, anche se l’imputabilità e la 
responsabilità di un’azione possono essere sminuite e talvol-
ta annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza 
subita, dal timore, dagli affetti smodati, dalle abitudini.

[CCC 1734-1737; 1745-1746]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 364

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

S’eleva nell’aria,
la sinfonia della vita,

fatta di note, armonia,
ma anche stonature e disarmonie.

S’eleva e si propaga 
come musica vitale 

che sa accompagnare,
far sognare,
accomunare.

Non temere di suonare,
non temere di far ascoltare

la tua sinfonia di vita,
che nasce da un SI
che diventa sequela.

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.

CATECHESI
LITURGICA

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. 

La Domenica della Parola - 24 gennaio 2021

 La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa 
Francesco ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordina-
rio, rammenta a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza e il valore 
della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rap-
porto tra Parola di Dio e liturgia: «Come cristiani siamo un 
solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza 
del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno 
dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, 
ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente neces-
sità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del 
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella 
comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entra-
re in confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il 
cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come 
siamo da innumerevoli forme di cecità» [...].
 Tra i numerosi Santi e Sante, tutti testimoni del Van-
gelo di Gesù Cristo, può essere proposto come esempio san 
Girolamo per il grande amore che egli ha nutrito per la Paro-
la di Dio. Come ha ricordato recentemente Papa Francesco, 
egli fu un «infaticabile studioso, traduttore, esegeta, profon-
do conoscitore e appassionato divulgatore della Sacra Scrit-
tura. [...] Mettendosi in ascolto, Girolamo trova se stesso, il 
volto di Dio e quello dei fratelli, e affina la sua predilezione 
per la vita comunitaria» [...].
 Questa Nota intende contribuire a risvegliare, alla 
luce della Domenica della Parola di Dio, la consapevolez-
za dell’importanza della Sacra Scrittura per la nostra vita di 
credenti, a partire dal suo risuonare nella liturgia che ci pone 
in dialogo vivo e permanente con Dio. «La Parola di Dio 
ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e 
rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’au-
tentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana».
Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,

il 17 dicembre 2020.



dom 17.I
TAIEDO

Def.ti Filoso Giovanni (Ann) e Basilio 
Def.ti Mior Osvaldo e Amabile

mer 20.I
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 22.I
TAIEDO

Per i sacerdoti defunti

sab 23.I
TAIEDO

Def.ti Fontana Dina e Favret Giuseppe
Def.to Battiston Luciano (Ann)

dom 24.I
TAIEDO

In ringraziamento classe 1948

Def.ta Barbui Ida (Ann)
Def.ti classe 1948
Def.ta Zamai Emma
Def.ti Buset Achielle e Lina

Un po’ di preghiere...

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 

lun 18.I
VILLOTTA

Def.ta Bravo Maria

ven 22.I
VILLOTTA

Def.to Pilutti Carlo

dom 24.I
BASEDO

Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa

dom 24.I
VILLOTTA

Def.ta Zanchetta Adele

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Maria, donna dell’ascolto, 
rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare 

la Parola del tuo Figlio Gesù 
tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare 
la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, 

bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire 

alla Parola del tuo Figlio Gesù, 
senza tentennamenti; 

donaci il coraggio della decisione, 
di non lasciarci trascinare 

perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione, 

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi 
si muovano “in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità 
e l’amore del tuo Figlio Gesù, 

per portare, come te, 
nel mondo la luce del Vangelo. 

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.

Concedimi Signore,
di stare alla Tua presenza

e di adorarTi
nel profondo del cuore.
Aiutami a far silenzio,

intorno a me e dentro di me,
per poter meglio ascoltare

la Tua voce.
Ispira Tu i miei pensieri,

sentimenti, desideri e decisioni
affinché io cerchi,

sempre ed unicamente,
quello che è più gradito a Te.
Spirito Santo, dono del Padre,

crea in me un cuore nuovo,
libero per donarmi senza riserve,
seguendo Cristo umile e povero.

Maria, Madre di Gesù
e Madre della Chiesa,

modello di disponibilità alla voce di Dio,
aiuta la mia preghiera
con la tua preghiera.



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

Le parole sono state create 
non perchè gli uomini si ingannino l’un l’altro, 

ma perché ciascuno passi 
all’altro la bontà del suoi pensieri. 

Sant’Agostino
 

CONTATTACI

- www.upchions.it

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it

- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 16.I
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bruna e Cesare
Def.ti Zaina Maria e De Michieli 
Davide, Franco e Galliano
Def.ta Zanutel Maria in Valeri (Ann)
Def.ti Cesco Renato e Macasso Marino 
(Ottavario)
Def.ta Basilisco Rita in Della Rosa
Def.to Francesco

dom 17.I
CHIONS

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

mar 19.I
CHIONS

Def.ti Verardo Pietro e Angelica
Def.ti Corazza Gino, Oliva, Angelo
Def.ti Corazza Marco e Benvenuta
Def.ti Corazza Malia e Luigina
Def.to Nicoletti Mario

mer 20.I
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.to Sangion Gianfranco

gio 21.I
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

Def.to Lovisa Franco
sab 23.I

CHIONS
h. 17,00

Def.ti Valeri Giulio

dom 24.I
CHIONS

Def.to Zucchet Giovanni
Def.ta Pedron Luigia
Def.ta Fasan Augusta
Def.to Favretto Pietro
Def.to Corazza Angelo
Def.ti Zaupa Giacomo e Visentin Maria
Def.ti Mascarin Mario e Renato

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

e riposino in pace. 
Amen

O Dio, onnipotente ed eterno, 
Signore dei vivi e dei morti, 

pieno di misericordia verso tutte le tue creature, 
concedi il perdono e la pace 
a tutti i nostri fratelli defunti, 

perché immersi nella tua beatitudine 
ti lodino senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.


