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 L’Avvento è tempo di speranza ma anche di vi-
gilanza, perché ci invita a convertirci sempre di più al 
Signore. Dobbiamo quindi viverlo rivolgendo a Dio 
il nostro sguardo ed elevando a Lui il nostro cuore 
non più ingombro di altri desideri e di altri affetti, ma 
puro e pronto ad accogliere la sua venuta.
 Con la sua Incarnazione Cristo è venuto a fe-
condare l’umanità e tornerà un giorno per raccogliere 
i frutti del suo lavoro; dobbiamo però fin da ora cer-
care di lasciar agire in noi la sua grazia e impegnarci a 
fare tutto in modo da piacere a Dio, perché il Signore 
ogni giorno possa trovare in noi frutti che stanno ma-
turando per essere raccolti nel granaio del cielo.
 In questo modo la storia dell’uomo non è più 
solo un passaggio verso la morte, ma una continua 
nascita per la futura vita in Dio. Giorno dopo giorno 
ci prepariamo ad entrare pienamente in Dio, da cui 
siamo scaturiti. Allora tanti avvenimenti che, se visti 
senza fede e senza speranza, ci sgomentano e ci porta-
no a vedere solo la distruzione e la fine di tutto, tro-
vano invece un nuovo senso: in ogni realtà è presente 
la forza dello Spirito che prepara cieli nuovi e la terra 
nuova in cui siamo chiamati a vivere per sempre.
 Il nostro cuore si dilata quando il cielo è se-
reno, e anche quando ci sono alcune nuvole, in noi 
c’è la speranza che si dissolvano e ricompaia il sole. 
Dobbiamo però saper guardare non solo al cielo at-
mosferico, ma al cielo soprannaturale, al cielo divino 
che è Dio stesso, e lì troveremo sempre il sereno.
 Se il nostro sguardo è puro, possiamo sempre 
vedere all’orizzonte Cristo, vero Sole di giustizia. Il Si-
gnore è così vicino a noi da farsi viatico, pane per il 
viaggio per sostenere i nostri passi e non lasciarci ca-
dere stanchi e sconfortati; il sostegno del suo Pane di 
vita può donarci ogni giorno la spinta per proseguire 
il cammino guardando in alto alla meta beata.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Avvento anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA I DOMENICA 
di AVVENTO C.*

(Lc 21, 25-28.34-36)
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.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

GRAZIE
 Ringraziamo per la generosità manifestata da alcune 
persone a favore della parrocchia e per le missioni, in modo 
particolare per le bambine di strada di Barasat. Grazie!

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.

LE NOCI “DEL NOCE”
 Domenica 28 Novembre 2021 fuori dalle sante 
Messe di Basedo, Taiedo, Chions e Villotta troverete noci e 
Calendari dell’Associazione “Il Noce” di Casarsa per soste-
nere Casa Mamma-bambino.

SECONDO ITINERARIO PER FIDANZATI
 Vista la grande richiesta e l’esaurirsi dei posti nel 
primo itinerario, abbiamo aperto un secondo percorso che 
andrà da domenica 23 Marzo al 15 Maggio 2022. Per info 
contattare don Luca.

TEMPO DI AVVENTO: TEMPO DI CARITA’
 Ricordiamo che in ogni chiesa c’è un cesto ove por-
tare cibo non deperibile, materiale scolastico o altro. Soprat-
tutto in Avvento riscopriamo la gioia del donare a chi ne ha 
più bisogno. Grazie.

AIL: STELLE DI NATALE
 Sabato 04 e domanica 05 dicembre 2021 ci saranno 
a Villotta, Taiedo e Basedo, i banchetti con le stelle di Natale 
dell’AIL per sostenere la ricerca.

GRUPPO CARITAS E MISSIONE
 Mercoledì 01 Dicembre 2021 alle 20,30 riunione 
mensile del gruppo Caritas e Missione. OdG: rosario mis-
sionario, bilancio, Natale, etc.

PRIMA CONFESSIONE
 Domenica 05 Dicembre 2021 alle 15,00 i bambini 
prossimi alla Comunione, celebreranno per la prima volta il 
sacramento della Riconciliazione. Una preghiera per loro.



Si posa, umilmente,
soffice e leggera,

quel fiocco di neve.
Inanta lo sguardo,

crea stupore,
ravviva la meraviglia.

Oramai, così rara,
ma sempre attesa.

Sei geometrica bellezza,
e doni ad ogni cosa
ed essere, un tocco 
di straordinarietà.

Fragile e ppur forte,
sei d’essenza vitale.
Scompari col calore,
soppravvivi al tepore,

e seppur nel freddo vivi,
riscaldi i cuori.

Oh neve, da tanti attesa,
da molti vissuta,
da pochi amata,

ritorna e posati umilmente
lì dove l’animo vive.

Un po’ di poesia...

	 Oggi	 desideriamo	 soffermarci	 sulla	 differenza	 tra	
Fede Intima e Fede Personale. Sembrerebbero la stessa cosa, 
sinonimi,	eppure	differiscono	di	molto	l’una	dall’altra.	Infat-
ti, l’essere intimo riguarda la sfera più profonda del nostro 
essere. Tutto ciò che è intimo è nostro e lo difendiamo dagli 
sguardi inidscreti o da quelle persone che reputiamo non adat-
te a vedere cosa ci sia. Da qui comprendiamo che l’intimo 
non si apre al prossimo, ma anzi, lo esclude. E’ una parte im-
portante che abbiamo perché all’interno poniamo le parti più 
fragili del nostro essere e del nostro vivere. Però se riferita 
alla fede, rischiamo di crearci un Dio a nostro uso e consumo, 
lontano dalla realtà e da come si è rilevato a noi. Dio è Uno e 
Trino,	significa	che	ha	in	sé	un	aspetto	di	relazionalità	e	co-
munionalità perfetta e tanto più entriamo in relazione con Lui 
tanto più siamo chiamati ad entrare in relazione con gli altri e 
con noi stessi. La fede personale, allora, aiuta a questo. Essa 
si “aggancia” alla nostra persona e non alla sfera più profonda 
di noi. Ognuno di noi crede a partire da ciò che è e la bellezza 
di ciò sta nel completarsi a vicenda. (Continua)

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 12 dicembre 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
- Solennità dell’Immacolata Concezione: orari s. Messe.
    - 07 dicembre 2021: h. 18,30 a Taiedo e h. 20,00 a Chions;
   - 08 dicembre 2021: s. Messe con orari festivi.

- Domenica 12 Dicembre 2021: durante le s. Messe ci sarà la 
benedizione delle statuette di Gesù Bambino.

- Dal 17 al 23 Dicembre (tranne sabato e domanica) si svol-
geranno le Novene alle h. 20,30 a Chions e Villotta.

- Domenica 19 Dicembre il Coro Giovani di Maniago ani-
merà la s. Messa delle 11,00 a Chions.

SEGUI UNA STELLA TROVA UN PRESEPE
 Mercoledì 8 Dicembre 2021 alle ore 15.00 ci trove-
remo davanti al piazzale della Chiesa per la visita ai presepi 
della rassegna presepiale. Siamo invitati tutti a partecipare.

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.

S. MESSA DEL PATRONO
 Martedì 30 Novembre 2021 alle 20,00 celebreremo 
la s. Messa per il patrono sant’Andrea.

INIZIATIVA AVVENTO 2021
 Il periodo di avvento ci invita alla concretezza della 
carità	rivolta	a	chi	è	nella	sofferenza,	nel	disagio,	nella	soli-
tudine. Possiamo farlo lasciando dei beni di prima necessità 
presso il Supermercato CRAI di Chions a partire da lunedì 
29	novembre	fino	a	Natale	seguendo	le	indicazioni	di	segui-
to elencate: 
Settimana 29 novembre 05 dicembre. Prima colazione: latte, 
biscotti, fette biscottate, marmellata, tè, zucchero, alimenti 
per bambini... 
Settimana 06 — 12 dicembre. Prodotti lunga conservazione 
in scatola: fagioli, piselli, tonno, olio, pasta, passata di po-
modoro, olio.., 
Settimana 13 — 19 dicembre. Prodotti per l’igiene personale 
e pulizia della casa. Dolci natalizi. 



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
Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.ti Fam. Moretto

mar 30.XI
TAIEDO*
h. 20,00 

S. Messa in onore del patrono sant’Andrea

Def.ta Barbui Ida
Def.ti Fam. Bortolussi
Def.ti Fam. Bressan

mer 01.XII
TAIEDO

Def.to Gasparotto Enzo

ven 03.XII
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 04.XII
TAIEDO

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa e Maria, 
Roberto, Federico, Raffaele, Ottorino

dom 05.XII
TAIEDO

Def.ti Samuele P., Nicola M.
Def.ti Burella Jolanda e Oro Giuseppe
Def.ti Favret Emilio e 
Dario Maddalena

Un po’ di preghiere...

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

lun 29.XI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 03.XII
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi

dom 05.XII
BASEDO

Def.ti Miotto Primo e Ida 
Def.ti Fam. Di Doi e Londero

dom 05.XII
VILLOTTA

in chiesa

Alla B.V.M. per un compleanno

Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Preghiera del Sinodo
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.

 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

NOVITA’
 E’ arrivato il nuovo libretto di preghiere dell’Unità 
Pastorale di Chions. Contiene una raccolta scelta di tutte le 
preghiere pubblicate nelle Voci, oltre che molte foto delle 
nostre	chiese,	affreschi,	etc.	Uno	strumento	agile	per	poter	
dedicare un po’ di tempo al Signore.
Per chi lo desiderasse può trovarlo in canonica a Chions 
con un’offerta consigliata di 5,00 euro. (Il ricavato servirà 
per le attività caritative e parrocchiali).

* Martedì 30.XI santa Messa in onore del nostro  patrono 
sant’Andrea alle h. 20,00



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

Cercare Dio è essere cercato da lui
San Bernardo di Chiaravalle

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 27.XI
CHIONS
h. 17,00

Santa Messa degli Anniversari

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

dom 28.XI
CHIONS

Santa Messa degli Anniversari 
In ringraziamento da persona offerente

Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Mariuz Vincenzo (Ann) e Maria 
Def.to Bolzon Angelo (Ann)
Def.ta Marson Doralice

mar 30.XI
CHIONS

Def.ti Fam. Bressan

mer 01.XII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Marson Giulio, Rosina, Dino, 
Doralice, zia Lucia
Def.to Zanchetta Bentivoglio

gio 02.XII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 04.XII
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Per Nicola Liut (nel compleanno dai 
compagni)

dom 05.XII
CHIONS

Def.ti Fam. Bressan
Def.to Facca Fosco (40° Ann) 
Def.ti Molinari Loris (Ann), Vincenzo e 
Casonato Emma
Def.ti Panighello Silvio e 
Brisotto Carmela

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.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Marson Doralice (Azzano X / Chions)

- Massarut Angelo (Villotta)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari	e	parenti	con	la	preghiera	e	l’affetto.


