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 La solennità di Cristo Re, che conclude l’anno 
liturgico, apre uno squarcio sulla conclusione della 
stora, quando Cristo verrà nella gloria e ricapitolerà 
ogni cosa per riconsegnare a Dio Padre l’umanità e 
tutta la creazione come trofeo della sua vittoria sul 
peccato e sulla morte.
 Il trono di Cristo però è la croce, e questo Re 
è umile, povero, nudo, sofferente; la regalità di Cristo 
è ben diversa da quella dei potenti di questo mon-
do. Eppure, nonostante tutte le apparenze contrarie, 
Egli è in realtà Colui che governa l’universo, che ha in 
mano il potere, un potere di amore per salvare l’uma-
nità.
 La solennità di Cristo Re ci mette davanti a 
Cristo crocifisso: Cristo regna dalla croce perché è lì 
che ha riportato la vittoria e ha reso partecipe il popo-
lo dei redenti  della sua sovrana libertà sulla schiavitù 
del peccato. Cristo sulla croce è il re che abbraccia l’u-
niverso, che dirige il corso della storia e della salvezza; 
è una regalità d’amore che conduce al servizio reso 
fino al sacrificio e al dono estremo di sé.
 Egli è un re che, contrariamente al concetto 
che si ha del potere del dominio nell’ambito umano e 
politico, obbedisce fino alla morte, è un re che divie-
ne simile a ognuno di noi per servire, per essere utile 
ai suoi sudditi. Cristo non ha lottato con le armi, non 
ha tenuto fronte agli avversari con una forza umana, 
ma soltanto con la mitezza e l’amore, lasciandosi to-
gliere la vita per poterla donare. Questo è il Regno di 
Dio che ci offre Cristo Re: celebriamo dunque la vit-
toria dell’amore su tutte le forze del male, accogliamo 
con tanta gratitudine e gioia e con santa fierezza la 
possibilità di appartenere a un così nobile re, affidia-
moci a questa potenza d’amore che ci rende liberi e 
capaci a nostra volta di amare.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

CONSULTA
GIOVANILE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA DOMENICA 
di CRISTO RE \ T.O.B.*

(Gv 18, 33-37)

INIZIATIVA “UNA LUCE IN DONO...”
 Sono stati raccolti euro 1.166,50. Questo è il risulta-
to dell’iniziativa “Una luce in dono a chi ti guarda dal cielo” 
a favore delle Missioni in Mozambico. Si ringraziano tutte 
le persone dell’Unità Pastorale e di Corva che hanno dato il 
loro contributo.

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
 Da lunedì 29 Novembre a giovedì 02 Dicembre 
2021 le Unità Pastorali di Chions e di Azzano X organizza-
no gli EESS per tutti coloro che desiderano prepararsi bene 
all’Avvento e al Natale. Essi si terranno a partire dalle 20,30
- lun 29.XI a Taiedo;
- mar 30.XI a Fagnigola;
- mer 01.XII a Tiezzo;
- gio 02.XII ad Azzano X.

GIORNATA DEL SEMINARIO
 Domenica 21 Novembre 2021 celebriamo la Gior-
nata del Seminario. Ringraziandolo della presenza di Diego 
nella nostra Unità Pastorale, preghiamo affinché giovani co-
raggiosi sappiano dire il loro “Si” al Signore che li chiama. 
Oltre alla preghiera, sosteniamolo con la nostra generosità.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

BASEDO: FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
 Domenica 21 Novembre 2021 alle 14,30 s. Messa 
in onore alla Madonna della Salute. Quest’anno non ci sarà 
la processione.

RIUNIONE CONGIURA
 Domenica 28 Novembre 2021 i giovani della Con-
sulta si ritroveranno alle 18,00 in canonica a Chions per or-
ganizzare le prossime attività.

INCONTRI MENSILI ADOLESCENTI
 Sabato 27 Novembre 2021 alle 20,30 a Bannia, 
presso la Chiesa parrocchiale RITORNANO gli incontri per 
adolescenti, soprattutto per i cresimandi.

GIORNATA DEI POVERI
 L’aver ricordato i poveri, nella giornata loro dedica-
ta domenica 14 novembre, è stata una buona occasione per 
ricordarci di loro. Tutto quanto raccolto sarà distribuito nei 
prossimi giorni e le offerte saranno destinate al doposcuola 
per bambini.

BASEDO: GRAZIE AL GRUPPO FESTEGGIAMENTI
 Ringraziamo il Gruppo Festeggiamenti di Basedo 
per il contributo donato alla parrocchia e per il loro adope-
rarsi a mantenere falciato il prato della chiesa. Grazie!



Splende il tuo sorriso
come arcobaleno nel cielo grigio,

così, gaio e allegro
infondi e contagi 
un sana letizia,

tanto più perfetta
quanto più arricchita dalla fede.

Giorno dopo giorno,
pur nel buio incrociato,
mai schivato della vita,

insegni a guardare  
e scorgere quei colori,
quella luce, quella vita.

Un ottimismo che si tramuta
in salutare vita,

in fecondità di relazione
e in splendida armonia.

Ed è così,
che ogni volta che

guardo il cielo
rivedo quell’arcobaleno,

quel sorriso,
tu.

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

 Continuando a rispondere alla domanda di settima-
na scorsa: “da cosa è data la fatica del credere?”, proviamo 
a volgere il nostro sguardo sul modo comunicativo. La fede 
passa attraverso la parola, anzi, la Parola stessa si è “fatta 
carne” (cfr. Gv 1) per fare in modo che Dio si comunicasse 
meglio all’uomo, creatura molto amata. In questo è impor-
tante capirsi e capire, ma se il lingiaggio cambia e si tramuta, 
allora è necessario (pur mantenendo salda la verità di fede 
e ciò che è stato a noi rivelato e donato da Dio) trovare un 
modo adeguato di testimoniarlo e trasmettere. Ci si chiede se 
la Chiesa, i ministri, i fedeli sappiano davvero raggiungere 
tutti, se il Vangelo è davvero rivolto a tutti o solo ad alcuni. 
Questo è unu esame di coscienza molto importante perché 
non posso annunciare il Vangelo, farlo conoscere, far capire 
la straordinarietà e la bellezza di tale annuncio, se gli altri non 
lo capiscono. Si rischia di fare l’effetto contrario, un annuncio 
piatto, svogliato, elittario, di nicchia, per di più noioso. Come 
fare? Ritorniamo alla semplicità e all’esperienza del vivere.

Riscopriamo la fede...

 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: Domenica 28 Novembre 2021 dalle 15,00 alle 16,00;
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Sabato 27 Novembre 2021 inizia l’Avvento, tempo in pre-
parazione del Natale e nuovo Anno Liturgico. 
- Lunedì 29 Novembre 2021 alle h. 20,30 presso al chiesa di 
Taiedo ci sarà il primo appuntamento di Esercizi Spirituali in 
preparazione al Natale dell’U.P. Chions-AzzanoX.

TAIEDO
- Martedì 30 Novembre 2021 alle h. 20,00 celebrazione della 
S. Messa in occasione del Patrono sant’Andrea.

SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLE APERTE
 La Scuoa dell’Infanzia hanno organizzato “Scuola 
Aperta” per coloro che hanno bambini dai 2 ai 6 anni (Pri-
mavera ed Infanzia) a:
- CHIONS: Sabato 20 Novembre dalle 9,30 alle 11,30;
- VILLOTTA: Sabato 27 Novembre dalle 9,30 alle 11,30

SEGUI UNA STELLA TROVA UN PRESEPE
 Anche quest’anno si terrà la rassegna presepiale per 
le vie del paese che si terrà  dal 8 dicembre 2021 al 9 genna-
io 2022. Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi ai 
seguenti referenti Pro Loco entro il 15 novembre. 
Michele Cester 339-642744 o Lena Alessandra 333-9916421

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

ADORAZIONE MENISLE E CATECHESI PER ADULTI
 Domenica 28 Novembre 2021 alle 15,00 consueto 
appuntamento di Catechesi per adulti con Adorazione e pos-
sibilità di confessarsi.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI
 Sabato 27 e domenica 28 Novembre 2021 duran-
te le celebrazioni delle sante Messe delle h. 17,00 e 11,00 
ricorderemo gli Anniversari di Matrimonio e di Consacra-
zione sacerdotale e diaconale. Un grande augurio a tutti i 
festeggiati ed una preghiera.



sab 20.XI
TAIEDO

Per le anime del purgatorio
Def.ta Vezzato Elsa
Def.to Gianotto Danilo
Def.ta Pezzutto Alba
Def.ti Favret Luigi e 
Filoso Anna Maria

dom 21.XI
TAIEDO

Def.ti Fam. Borin e Franzo
Def.ti Mior Amabile e Osvaldo

mer 24.XI
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 26.XI
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 27.XI
TAIEDO

Def.to Baldassin Beppino (dagli amici)
Def.ti Battistuta Severino e familiari
Def.ti Fam. Maitan
Def.to Papais Luigi

dom 28.XI
TAIEDO

Def.ti Bonfada Attilio, Vittorina, 
Guido 
Def.ta Vizotto Loredana

Un po’ di preghiere...

dom 21.XI
BASEDO*

h. 14,30

Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa 
Def.ta Fasan Anna
Def.ti Vian Fabio (Ann) ed Egidio
Def.ti Fam. De Stefano

dom 21.XI
VILLOTTA

in chiesa

50° Anniversario di matrimonio di
Franco Bertolo e Rita Danelon

Secondo le intenzioni offerente
Def.ta Zanchetta Adele
Def.to Trevisan Umberto
Def.ta Perissinotto Maria

lun 22.XI
VILLOTTA

Def.to Liut Fiorello (Ann)

ven 26.XI
VILLOTTA

Per i sacerdoti e i religiosi\e defunti

dom 28.XI
BASEDO

Def.to Danelon Angelo 
Def.ti Toppan Guido e Sofia 

dom 28.XI
VILLOTTA

in chiesa

Def.to Liut Nicola
Def.ti Fam. Donadon e Comparin

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Preghiera a Cristo Re
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tut-

te le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,
 fa’ che ogni creatura, libera dalla schiavitù del pecca-

to, ti serva e ti lodi senza fine.
Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  

la tua voce,
penetra nei nostri cuori con la spada  

della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza,
possiamo valutare le cose terrene ed eterne, 
e diventare liberi e poveri per il tuo regno,

testimoniando al mondo che tu s
ei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, 

di giustizia e di pace. Amen
Il tuo Regno, Signore, è vicino, 

e noi vogliamo incontrarlo.
Il tuo Regno è nascosto, e noi vogliamo cercarlo.

Il tuo Regno è perla preziosa, 
e noi vogliamo acquistarla.

Il tuo Regno è per i piccoli, e noi vogliamo umiliarci.
Vi entra chi fa la tua volontà, e noi vogliamo farla?

Vi entra chi risplende, e noi siamo 
stella del firmamento?

Vi entra chi soffre, e noi accogliamo la sofferenza?
Rendici, o Signore, partecipi del tuo Regno.

Amen

* La s. Messa delle 9,30 sarà posticipata alle 14,30 per 
celebrare la Madonna della Salute.

 A seguito dell’emergenza Covid-19 la Casa di 
Riposo di Azzano X aveva interrotto il servizio di cura 
pastorale degli anziani e sofferenti. Ora, grazie ad un ac-
cordo raggiunto, pur limitandone il servizio, il sacerdote 
può fare visita agli ospiti se chimati direttamente da loro 
o dai loro familiari. In caso contrario non è possibile ac-
cedere alla struttura. Perciò se desiderate che andiamo a 
trovare gli ospiti ivi presenti è da chiedere esplicitamente 
accordandosi per data e ora. Augurandosi che quanto pri-
ma si possa accedervi liberamente e in sicurezza per la sa-
lute di tutti, ringraziamo per questa occasione di incontro 
e di preghiera che ci è stata concessa.
 Inoltre, ogni venerdì, a turno, i sacerdoti dell’Uni-
tà Pastorale di Chions e Azzano X andranno a celebrare la 
s. Messa solo per gli ospiti presenti.

INFORMAZIONI



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

Esercitate la carità, esercitatela con entusiasmo: non fatevi chiamare 
due volte, siate solleciti. Interrompete qualsiasi occupazione, 

anche santissima e volate in aiuto dei poveri.
San Giuseppe Benedetto Cottolengo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 20.XI
CHIONS
h. 17,00

Def.ti FavarettoFlavio (Ann), Soncin 
Maria, Lucca Giuseppe
Per Alessio
Def.ti Pasut Elvira e Mozzon Rinaldo
Def.to Zovatto don Paolo (Ann)
Def.to Umberto
Def.ta Baldassi Romina e familiari

dom 21.XI
CHIONS

In onore alla B.V.M. della Salute da persona 
devota
Per la classe 1959

Def.ti classe 1959
Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ti Valeri Guerrino, Olimpia, Luciano
Def.ti Fam. Vido
Def.ti Fam. Segat; Buosi; Iacomini e 
Celotto

mar 23.XI
CHIONS

Per le anime bisognose
Def.to Corazza Luigi

mer 24.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
70° Anniversario di Matrimonio 

da persone offerenti
gio 25.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 27.XI
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. offerente
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 28.XI
CHIONS

In ringraziamento da persona offerente

Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Mariuz Vincenzo (Ann) e Maria 

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:
- Sergi Luciana (Chions)

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


