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

(Mc 1, 14-20)

 Il primo sommario del secondo vangelo offre le 
coordinate spazio - temporali degli inizi della missione 
di Gesù e ne sintetizza il contenuto.  Ma per apprezza-
re quanto Marco ci dice sulla predicazione di Gesù, è 
bene ricordare che - fino a questo punto del suo scritto 
- il lettore conosce di Gesù soltanto due cose fondamen-
tali: al battesimo di Giovanni nel Giordano Dio lo ha 
dichiarato Figlio amatissimo e, nes successivo periodo 
di prova, Gesù è rimasto fedele alla propria identità di 
Figlio. In tale esperienza di figliolanza sta il vero fonda-
mento della lieta notizia che Gesù porta per le strade 
della Galilea: “il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino“ (v. 15). Se prima era la gente a dover uscire 
verso il deserto per ascoltare il Battista e farsi battezzare 
(cfr. Mac 1,5), ora invece è Gesù stesso che là dove la 
gente vive, significando anche in questo modo il venire 
di Dio in mezzo all’umanità.  Il fatto poi che incomin-
ci con la Galilea non è solo perché questa è la terra 
d’origine, ma per la ragione che, dato il suo carattere 
di regione a popolazione mista, la Galilea rappresenta 
una sorta di ponte tra Israele e le genti.
 Si intuisce così l’orizzonte universale cui vuole 
estendersi la signoria di Dio, quel “regno di Dio“ che, 
per Gesù, non è teocrazia (una forma di governo ove 
vige la legge data da Dio) né una nuova morale o una 
religiosità più zelante, ma il farsi incontro di Dio all’u-
manità. Quanto richiede ai propri ascoltatori è allora 
non tanto l’osservare una serie di norme, ma anzitut-
to il credere e convertirsi. Credere è la certezza che il 
venire di Dio è davvero evangelo, cioè notizia capace 
di dare gioia. Questo assenso si stabilisce, però, dando 
forma nuova all’essere e all’agire, come indicava l’al-
tro verbo: il convertirsi. Esso è un mutare non solo il 
modo di agire, ma anche di pensare e desiderare. Il sot-
tostante verbo aramaico (subh) è ancora più concreto 
e suggerisce l’idea di un’inversione del cammino o me-
glio ancora un ritorno. Segue il doppio racconto della 
chiamata dei primi discepoli (vv. 16-20), le due coppie 
di fratelli: Simone ed Andre, Giacomo e Giovanni.

[continua]

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

EVVIVA LA VITA...
sabato 09 gennaio 2021 è nato Gabriele D.

di Roberto e Sara C.
partecipano alla gioia anche i fratelli Antonio e Sofia

come Comunità Criatiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

 [continua] Il Regno che Gesù annuncia è pro-
teso alla convocazione del popolo di Dio del tempo del-
la salvezza. Emerge chiaro da questi stilizzati racconti 
di vocazione come ai discepoli venga chiesta soltan-
to un’obbedienza pronta non una particolare qualità 
umana. Tutto il loro successivo cammino sarà un se-
guire Gesù, scoprendo ciò che ha fatto di loro senza 
loro merito, esigendo però la loro disponibilità che si 
manifesta anzitutto nel distacco da quanto posseggono 
e da quanto sono stati fino a quel momento (vv. 18-19).

(Dalla Lectio Divina pp.17-18 vol. 14)
*Tempo Ordinario anno B

SCUOLA DELL’INFANZIA
 Sono ancora aperte le iscrizioni per la sezione Pri-
mavera (bambini dai due anni compiuti) e per le altre sezioni 
dell’infanzia. Le informazioni per contattre le scuole le tro-
vate nel sito: www.upchions.it (nei link delle due scuole).

EQUIPE BATTESIMALE: DATE DEI BATTESIMI
 Abbiamo aggiornato le date in cui ci saranno i batte-
simi, sono esposti in bacheca nelle chiese. Per quanto riguar-
da i prossimi mesi: 
FEBBARIO: 07 (Chions); 14 (Villotta); 21 (Taiedo). 
APRILE: 11 (Villotta); 18 (Chions); 25 (Taiedo).
GIUGNO: 06 (Chions); 13 (Taiedo); 20 (Villotta). 
OTTOBRE: 10 (Villotta); 17 (Taiedo); 24 (Chions).

Per info rivolgersi in canonica a Chions o al parroco.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

FAMIGLIA CRISTIANA
 La campagna abbonamenti per la Famiglia Cristia-
na si sta chiudendo. Se desiderate abbonarvi potete passare 
in canonica a Chions al mattino. Costo dell’abbonamento 
90,00 euro.



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

Perché ogni uomo ha diritto all’esercizio della libertà?
 Il diritto all’esercizio della libertà è proprio d’ogni 
uomo, in quanto è inseparabile dalla sua dignità di persona 
umana. Pertanto tale diritto va sempre rispettato, particolar-
mente in campo morale e religioso, e deve essere civilmente 
riconosciuto e tutelato nei limiti del bene comune e del giusto 
ordine pubblico.

[CCC 1738: 1747]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 365

Come si colloca la libertà umana nell’ordine della salvezza?
 La nostra libertà è indebolita a causa del primo pec-
cato. L’indebolimento è reso più acuto dai peccati successivi. 
Ma Cristo «ci ha liberati perché restassimo liberi» (Gal 5, 
1). Con la sua grazia lo Spirito Santo ci conduce alla libertà 
spirituale, per farci suoi liberi collaboratori nella Chiesa e nel 
mondo.

[CCC 1739-1742; 1748]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 366

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

Sei inquieta, 
quasi ansiosa,
ma di cosa?

Parla! 
dimmi cosa hai nel cuore?

Che fretta t’avvolge?
Che pensieri sgorgano?

Che hai di così importante,
da non riuscire a trattenere

neppure un muscolo?
Attesa di normalità...

aspettativa di tranquillità...
ma per ora...

il viver quotidiano di straordinarietà.

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.

In ricordo di
Don Luigi Pedron

 A me, a nome del Consiglio Pastorale, il compito di 
dare un testimonianza di chi fosse don Luigi; di far giungere 
le più sentite condoglianze alla famiglia Pedron di San Sti-
no di Livenza, in particolare alla sorella che è sempre stata 
molto vicina al don, e di dire un breve pensiero in ricordo di 
don Luigi a nome della comunità parrocchiale di Chions.  
 Trovarci qui per la seconda volta, nel giro di pochi 
mesi, per salutare due sacerdoti che uno dopo l’altro hanno 
guidato la nostra comunità parrocchiale per 34 anni è a dir 
poco curioso. E’ ancora più curioso è che, in questo tempo 
di pandemia, per le normative vigenti, non possiamo essere 
presenti ai loro funerali. Chissà cosa vorrà dirci il Signore.  
 Don Luigi è stato tra noi dal 1991 al 2006; non era 
il prete delle omelie che incantano o dei piani pastorali pro-
grammati. Era il prete della relazione. Attento anche, ad una 
pastorale rivolta a chi la chiesa la frequenta poco ma con il 
cuore grande della generosità, ad uscire nelle periferie come 
ci dice oggi papa Francesco. Lo ricordiamo per la capacità di 
ingaggiare squadre di volenterosi operai nei numerosi can-
tieri della parrocchia e per la realizzazione e ristrutturazione 
di tante opere parrocchiali di cui noi tutti usufruiamo e di 
creare con i suoi operai rapporti di stima e amicizia. Senza 
far torto a nessuno, penso che uno dei ricordi più belli che 
don Luigi ha conservato della nostra comunità di Chions, 
sia la vocazione sacerdotale di don Corrado Della Rosa. In 
questi giorni ho letto su facebook un post di don Corrado che 
vi riporto in alcune espressioni perché ben evidenzia il don 
Luigi sacerdote: “Ho tanti ricordi di lui, mi ha accompagna-
to da quando ero bambino fino al mio ingresso in seminario. 
E’stato lui il primo a vedere i segni di un Signore che mi 
chiamava. Da lui ho imparato a sorridere, da lui ho imparato 
a volere bene alla gente come un padre e a servire con sem-
plicità”. Chiediamo a don Luigi che continui a pregare con 
noi dal Paradiso e ad intercedere presso il Padre per ogni tipo 
di vocazione in modo che la nostra comunità sia sempre viva.

Didier  (Vicepresidente C.P.P. Chions)

Lectio continua...
 E’ tempo di riscoprire la bellezza del leggere la 
Sacra Scrittura. Un invito che vi facciamo è quello di met-
tere la vostra Bibbia in un posto in vista e di dedicarci 
qualche minuto ogni giorno. Per questa settimana l’invito 
è leggere Mc 1, 1-40.



sab 23.I
TAIEDO

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

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
Def.to Bordignon Luigi (Ottavario)
Def.to Battiston Dino
Def.ta Belluzzo Maria

mer 27.I
TAIEDO

Def.ta Mio Teresa (Trigesimo)
Def.ta Belluzzo Maria

ven 29.I
TAIEDO

Def.to Fantin Secondiano

dom 31.I
TAIEDO

Def.to Maccan Giannino
Def.ti Bressan Luciana e Bortolussi 
Antonio
Def.ti Fam. Bortolussi
Def.ti Fam. Peron

Un po’ di preghiere...

dom 24.I
BASEDO

Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa

dom 24.I
VILLOTTA

Def.ta Zanchetta Adele
Def.ta Del Col Santina
Def.to Boer Isidoro (Ottavario)
Def.ti Fam. Gasperini e Gaiot

lun 25.I
VILLOTTA

Def.to De Filippo Joshua

ven 29.I
VILLOTTA

Def.ti Benetti Bruno, Cipriano e Angela

sab 30.I
VILLOTTA

Alla B.V.M. secondo intenzione dell’offerente

Def.ta Calpognetto Virginia
Def.ti Fam. Marson
Def.ta Tolfo Agnese
Def.to Ceolin Roberto
Def.ti Papais Sante ed Ida

dom 31.I
BASEDO

Def.ti Fantuz Nicola e Antonia 
Def.ti Pavan Sante e 
Chiarotto Fernanda 

dom 31.I
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi
Def.ti Fam. Toppan e Mio
Def.to Basso Luigi
Def.ti Sartor Mario ed Anna Maria
Def.ta Marcorin Carmen

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Madre santa,
Vergine del silenzio
a te ci rivolgiamo,

come figli bisognosi
di capire e comprendere

quant’è bello seguire
il Tuo Figlio e nostro Salvatore

Gesù Cristo.
Guidaci a contemplare
la sua Parola di vita,

Aiutaci a comprendere
il suo mistero d’amore,

Preparaci a seguirlo,
ovunque Lui desideri portarci

e, soprattuto, Madre Santa,
Insegnaci a pregare

come facesti nel Cenacolo
con gli Apostoli.

Fa’, Madre nostra,
che grazie alla tua intercessione,

possiamo divenire
autentici cristiani e

discepoli del tuo Figlio
Gesù.
Amen.

Spirito Santo,
apprestati a venire

nei nostri cuori.
Allena la nostra libertà

ad accoglierti e a
lasciarci guidare da Te.

Spirito Santo,
a te ci rivolgiamo
afinché tu possa

far ritornare 
una nuova Pentecoste

dove noi non abbiamo paura
di testimoniare il Vangelo,
Gesù e ci possiamo sentire
Chiesa, comunità credente.

Spirito Santo,
vero Dio con il Padre e il Figlio

sorregici in ogni momento
della nostra vita
e facci vedere

la bellezza
del credere in Te.

Amen.



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

Il rimedio a tutte le noie è Cristo e la divina Scrittura. E questo 
è anche l’unico rifugio nelle prove. 

Sant’Ambrogio

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 23.I
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Valeri Giulio
Def.ti Zaupa Giacomo e Visentin Maria
Def.ti Mascarin Mario e Renato
Def.ti Bidinot Elio e Assunta
Def.ti Fam. Bidinot e Marson
Def.to Zucchet Bruno

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 Casonato Emma (Ann) e 
Molinari Loris
Def.to Bariol Antonio
Def.to Presot Luigi (Ottavario)
Def.to Cocco Pietro
Def.ta Corazza Benvenuta

mar 26.I
CHIONS

Def.ti Fam. Bosio
Def.ti Fam. Bianchi e Polese

mer 27.I
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 28.I
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab 30.I
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Chiarotto Giuliana (Trigesimo)
Def.ti Regini Ernesto ed Angela
Def.ti Piccolo Onorio e Maria
Def.ta Piccolo Iva in Regini
Def.to Filippi don Armando
Def.ta Toffolon Maria (Ann)

dom 31.I
CHIONS
h. 11,00

Def.ti Dispersi in Russia
Def.ta Rossit Erminia
Def.to Mozzon Aldo
Def.ti Stefani Maria, Nardo Giorgio e 
Marinella
Def.ti Fam. Bressan
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Fam. De Zorzi e Zamparo
Def.ti Fam. Roncadin e Tonus
Def.ta Corazza Benvenuta
Def.to Pedron don Luigi

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Don Luigi Pedron (S. Stino di Liv.\ Chions)

- Luigi Bordignon (Taiedo)
- Isidoro Boer (Villotta)

- Luigi Presot (Canada \ Chions)
- Gina Zanin (Villotta)

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

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie per le attività 
e per i lavori di ristrutturazione mettiamo a disposizione gli Iban 
per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella cau-
sale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parroc-
chia....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 000000066123
 Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056


