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 Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo e l’inve-
stitura del Padre, Gesù inizia la sua predicazione e si 
reca a Nazareth.
 Entrato in sinagoga di sabato, come era di 
consuetudine, gli viene dato il rotolo della Scrittura e, 
non a caso ma per sapiente disegno divino, incontra 
la pagina del profeta Isaia in cui è scritto che l’Inviato 
del Signore evangelizzerà i poveri, farà camminare gli 
storpi, vedere i ciechi e udire i sordi, perché lo Spirito 
del Signore sarà su di Lui.
 Gesù si presenta nella sinagoga di Nazareth, 
tra i suoi compaesani, e dal rotolo del profeta Isaia, 
che gli viene consegnato, legge il passo riguardante il 
servo del Signore inviato ad annunziare ai poveri la 
lieta e consolante notizia della salvezza.
 Terminata la lettura, “gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui”. Gesù attira lo sguardo di tutti gli abi-
tanti del villaggio; essi percepiscono la presenza di un 
mistero in Colui che sta davanti a loro e che avevano 
visto crescere lì a Nazareth. Lo Spirito Santo, che ha 
ricolmato Gesù di Nazareth, lo mette ora nella condi-
zione di svolgere la sua missione, che è proprio quella 
di annunziare la lieta novella ai poveri e agli umili, di 
guarire e consolare i sofferenti. Tutta l’umanità, infat-
ti, ha bisogno di essere guarita, consolata, sollevata.
 Se abbiamo Gesù dentro di noi, diventiamo a 
nostra volta partecipi della sua bellezza, che è santità, 
luminosi della sua luce, gioiosi della sua gioia, e pos-
siamo veramente illuminare, consolare e rallegrare i 
nostri fratelli.
 Nella misura in cui lo doniamo, siamo anche 
noi riempiti di Lui. Teniamo dunque lo sguardo ri-
volto a Gesù, per poter guardare i nostri fratelli con il 
suo sguardo pieno di amore e di benevolenza.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA III DOMENICA T.O.C.*
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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

LAVORI CHIESA
 Procedono i lavori di rifacimento del tetto. Sono stati 
sostituiti diversi travi portanti ed ora si sta per iniziare la co-
pertura coi coppi. Nelle prossime settimane dovrebbe iniziare 
anche la ridipintura dell’interno.

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 visto 
apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”  (Mt 2,2). 

COMMEMORAZIONE DISPERSI IN RUSSIA
 Come da tradizione, gli Alpini di Chions desiderano 
ricordare i dispersi in Russia.  Domenica 30 Gennaio 2022 alle 
h. 18,30 celebreremo la s. Messa per loro, esporemo anche la 
“Madonna del Don”.  La s. Messa delle 11,00 è sospesa.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Lunedì 31 Gennaio 2022 alle 20,30 incontro di tutti i Catechi-
sti a Chions.
-Mercoledì 02 Febbraio 2022: “Festa della Candelora” le s. 
Messe saranno alle 18,30 a Taiedo e 20,00 a Chions.
- Giovedì 03 Febbraio 2022 durante la s. Messa delle 20,00 a 
Chions ci sarà la tradizionale benedizione della gola.
- Itinerario verso il Matrimonio Cristiano aperte le iscrizioni 
dal 20 Marzo al 15 Maggio 2022. Per info don Luca.

DOMENICA DELLA PAROLA: 23 Gennaio 2022
 Papa Francesco ha voluto dedicare la III domenica del 
Tempo Ordinario “alla celebrazione, riflessione e divulgazio-
ne della Parola di Dio” per far crescere “la religiosa e assidua 
familiarità con le Sacre Scritture”. La ricorrenza, spiega un 
comunicato del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione, “vuole porre in risalto la presenza 
del Signore nella vita dell’uomo … attraverso la Parola”, come 
mette in risalto il logo giornata ispirato alla vicenda biblica 
dei discepoli di Emmaus, “in cammino, per ripercorrere con 
il Signore la Scrittura, lasciandosi ammaestrare e illuminare”. 
E proprio per “ravvivare la responsabilità che i credenti hanno 
nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel mantenerla viva 
attraverso un’opera di permanente trasmissione e comprensio-
ne”. 



Un po’ di preghiere...
Rimango incantanto

dai colori sfumati del cielo,
alba o tramonto?

Dipende da ciò che si vive,
se è l’inizio o il finire.
Colori che parlano,

che arrivano a riscaldare
ogni angolo del cuore.

Colori tenui e sgargianti,
in attesa di raggiungere l’anima sensibile.

Così, fisso lo sguardo
proprio verso l’orizzonte,
riscoprendo la bellezza

del sognare e 
del volare con la fantasia.

Davanti a me,
l’immensità di un infinito

cercato, trovato,
arrivato.

Quando, di colpo,
svaniscono,

torna il giorno o la notte,
mi risveglio, cammino

e continuo a vivere
la quotidiniatà,

con una consapevolezza in più.

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono le sorgenti della preghiera cristiana?
Esse sono:
- la Parola di Dio, che ci dà la « sublime scienza» di Cristo 
(Fil 3,8); la Liturgia della Chiesa, che annuncia, attualizza e 
comunica il mistero della salvezza; le virtù teologali; le si-
tuazioni quotidiane, perché in esse possiamo incontrare Dio.

[CCC 2652-2662]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 558

Quali momenti sono più indicati per la preghiera?
Tutti i momenti sono indicati per la preghiera, ma la Chiesa 
propone ai fedeli ritmi destinati ad alimentare la preghiera 
continua: preghiere del mattino e della sera, prima e dopo i 
pasti; liturgia delle Ore; Eucaristia domenicale; santo Rosa-
rio; feste dell’anno liturgico.

[CCC 2697-2698; 2720]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 567

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 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.

lun 24. I
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 28. I
VILLOTTA

Def.ti Pilutti Carlo

dom 30.I
BASEDO

Def.ti Fantuz Nicola e Antonia
Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna

dom 30.I
VILLOTTA

in chiesa

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Raffaele, Roberto

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

A Te, Signore,
ci rivolgiamo e volgiamo il nostro cuore,

certi che conosci ogni nostro
dubbio, esitazione e paura.

Guidaci verso la via della Santità
con un cuore che sappia amare
e facci riprendere quel coraggio 

dato dollo Spirito d’Amore.
Dolce Signore della vita,

ti preghiamo 
e a Te ci affidiamo.

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
Def.ti Corda Albino, Lucia, Bruno e Anna
Def.ti Fam. Corda

mer 26.I
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 28.I
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 29.I
TAIEDO

Alla vita religiosa e consacrata

Def.ti Celant Giovanni e Rina (Ann)
Def.ti Fontana Dina e Favret Giuseppe
Def.ti Fam. Fantin

dom 30.I
TAIEDO

Per i giovani della parrocchia

Def.ti Bortolussi Antonio e 
Bressan Luciana
Def.ta Barbui Ida (Ann)

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Santa Maria,

donna in cammino,
come vorremmo somigliarti
nelle nostre corse trafelate.
Siamo pellegrini come te,

e qualche volta ci manca nella bisaccia di viandanti
la cartina stradale

che dia senso
alle nostre itineranze.

Donaci sempre, ti preghiamo, 
il gusto della vita.

Fa che i nostri sentieri siano
come lo furono i tuoi,

strumento di comunicazione
con la gente

e non nastri isolanti
entro cui assicuriamo

la nostra aristocratica solitudine.
Prendici per mano e,

se ci vedi allo sbando,
sul ciglio della strada, fermati,

Samaritana dolcissima,
per versare sulle nostre ferite

l’olio di consolazione
e il vino della speranza.

E poi rimettici in carreggiata.
Dalle nebbie

di questa valle di lacrime,
in cui si consumano
le nostre afflizioni,

facci volgere gli occhi verso i monti
da dove verrà l’aiuto.

E allora sulle nostre strade
fiorirà l’esultanza

del Magnificat.
Come avvenne

in quella lontana primavera,
sulle alture della Giudea,

quando ci salisti tu.
- don Tonino Bello-

O spirito Paraclito, 
uno col Padre e il Figlio, 

discendi a noi benigno nell’intimo dei cuori. 
Voce e mente si accordino nel ritmo della lode,

 il tuo fuoco ci unisca in un’anima sola. 
0 luce di sapienza, 

rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, 
fonte d’eterno Amore. 

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

Vuoi essere un grande? Comincia con l’essere piccolo.
Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo?

Costruisci prima le fondamenta dell’umiltà.
Sant’Agostino

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 22.I
CHIONS
h. 17,00

Alla B.V.M. per un compleanno

Def.ti Tedesco Antonio e Rocco 
Giovanna, figlio Ermes e nipote Gianna
Def.ta Ovio Graziana (nel compleanno)
Def.ti Bidinot Elio e Assunta
Def.ti Fam. Bidinot e Marson
Def.to Zucchet Bruno
Def.ti Valvasori Gianfranco e
Pierobon Berta

dom 23.I
CHIONS

Alla B.V.M. secondo le intenzioni offerente

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.ti Fam. Regini
Def.ti Fam. Roncadin e Tonus
Def.ti Fam. Giacomini
Def.to Zanchetta Severino
Def.ti Fam. Vendramini
Def.to Guin Leone (Ann)
Daf.ta Ravagnolo Emilia

mar 25.I
CHIONS

Per un compleanno

Def.ti Fam. Bianchi e Polese

mer 26.I
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Fam. Bosio

gio 27.I
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa
Al Cuore di Gesù per grazia da ricevere

Def.ti Zaina Maria, De Michieli 
Galliano, Franco, Davide

sab 29.I
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. Regini
Def.to Grillo Agostino (Trigesimo)
Def.ta Veneruz Liliana
Def.te Facca Wilma (Ann) e Gonaria

dom 30.I
CHIONS*

h. 8,00
h. 18,30

In ringraziamento gruppo di amici

Per i dispersi in Russia
Def.ti Fam. Bressan 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

* La s. Messa del 30 Gennaio 2022 sarà celebrata alle 8,00 e 
alle 18,30. La s. Messa delle 11,00 sarà SOSPESA!

Signore della Vita,
Tu hai sconfitto la morte

col tuo Amore,
rinnova il nostro cuore
perché sappia amare, 

come Tu ami,
e sappia donarsi,

come Tu ti doni a noi.
Signore Gesù, confidiamo in Te.

Amen


