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 Gesù si presenta nella sinagoga di Nazareth 
e legge dal libro di Isaia il passo in cui si parla pro-
prio di Lui, il servo inviato a compiere la volontà del 
Padre, a evangelizzare i poveri, a inaugurare il tempo 
della grazia. E che cosa accade? Che all’inizio tutti lo 
ascoltano ammirati, ma quando Egli dichiara che pro-
prio attraverso la sua persona si compie quanto il pro-
feta aveva predetto, i suoi concittadini cominciano ad 
essere sconcertati, a indurirsi il cuore. Perché avviene 
questo? Perché Gesù è uno di loro, è nato lì a Naza-
reth, è il figlio di Giuseppe il carpentiere, conoscono 
la sua famiglia, lo hanno visto crescere, insomma è 
uno come gli altri: perché adesso dice di essere l’In-
viato di Dio? L’animo umano è volubile, può passare 
facilmente dall’amore all’odio, dall’ammirazione al 
disprezzo e all’ostilità. Quando Gesù dice di essere ve-
nuto ad annunciare la salvezza a tutti, anche ai paga-
ni, i suoi concittadini non soltanto non lo ascoltano, 
ma lo rifiutano in modo violento.  Lo cacciano fuori 
dalla sinagoga e dalla citàà, lo conducono sul ciglio di 
un’altura e di lì vogliono gettarlo giù nel precipizio. 
Quante volte può accadere anche a noi di scacciare 
Gesù dal nostro cuore, quando invece di accogliere la 
sua Parola la respingiamo privandoci di tutta la grazia 
che il Signore vuole donarci. Gesù stesso riconosce 
che “nessun profeta è bene accetto nella sua patria” 
dove è conosciuto nella sua povertà e semplicità. Si 
cerca infatti sempre qualche segno o apsetto straordi-
nario, strepitoso, e si rifiuta quella che è veramente la 
via della salvezza: un Dio che è venuto tra noi umile 
e povero per guarirci dalla nostra superbia e dalla no-
stra illusoria ricchezza. L’umiliazione e il martirio di 
Gesù sono presenti già all’inizio della sua predicazio-
ne e si prolungano fino ai nostri giorni nel corpo di 
Cristo che è la Chiesa. Sentiamo dunque ancora oggi 
la chiamata di seguire Gesù umile, mite e paziente, 
che ha patito per liberarci da tutto quello che intralcia 
il nostro cammino verso la libertà e la vera vita nell’a-
more.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA IV DOMENICA T.O.C.*
(Lc 4, 21-30)

EVVIVA LA VITA.. a
Taiedo

Venerdì 27 Gennaio 2022  
è nato

Giacomo Michieli
di Carlo e Francesca Pividori

Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 
il Signore per questa nuova vita

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

INCONTRO CATECHISTI UP
 Lunedì 31 Gennaio 2022 alle 20,30 a Villotta, s’in-
contreranno i catechisti della UP per un momento di verifica e 
di organizzazione per i prossimi appuntmenti.

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.

CANDELORA: Presentazione di Gesù al Tempio
 Mercoledì 02 Febbraio 2022 celebreremo la tradizio-
nale “Candelora” alle 18,30 a Taiedo e alle 20,00 a Chions con 
la benedizione delle candele.

BENEDIZIONE DELLA GOLA
 Giovedì 03 Febbraio 2022 durante la celebrazione del-
la s. Messa a Chions alle 20,00 benediremo la gola secondo la 
tradizione in ricordo di san Biagio.

VICINI NELLA CARITÀ E SOLIDARIETÀ
 Purtroppo in questi giorni la famiglia Danelon di Ba-
gnarola ha perso tutto (casa, vestiti...) in un incendio. Per chi 
desiderasse aiutarla potrà effetuare una donazione intestata a 
“Associazione per la famiglia” con IBAN: 
IT47 Z088 0565 0200 1400 0013 918.
Grazie per la generosità, la carità non ha confini, né volti, ma 
riverbera l’amore di Dio sempre.

GIORNATA PER LA VITA: Cenacolo di Preghiera
 Domenica 06 Febbraio 2022 celebreremo la Giornata 
per la Vita. Per l’ocassione venerdì 04 Febbraio ci sarà il 
Cenacolo di Preghiera a Villotta, nella sala adiacente alla ca-
nonica. Uniamoci alla preghiera.

BOZZETTI DELLE STATUE
 Sono arrivati i bozzetti delle statue che andranno poste 
sull’Altare Maggiore. Le lasceremo esposte per qualche dome-
nica in modo da poterle vedere e fare alcune osservazioni. Rin-
graziamo l’artista Giulio Bornancin.



Un po’ di pensieri...
La foschia avvolge il paesaggio,
rendendolo quasi in filigrana,

percorro la strada,
rimembrando il suo disegno

e cerco di arrivare a quella meta,
nascosta e lontana.
Non c’è il gaio sole,

ma nemmeno la buia notte,
né la maliconica pioggia.

Sembra un limbo,
che non fa scaturire emozioni,

né sentimenti.
M’avvolge quell’indifferenza
che rende piatta ogni cosa,
ogni volto, ogni relazione.

M’accorgo del pericolo di ciò
e cerco il perché del viaggio.
Mi ritornano in mente i motivi

la nebbia scompare
emerge il primo raggio di luce

che illumina un volto,
il Tuo

e, grazie a quello sguardo,
riemergono le emozioni più vere,

il limbo si scioglie,
torna il desiderio di dialogare e vederTi.

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono le espressioni della vita di preghiera?
Esse sono:
La tradizione cristiana ha conservato tre modi per esprimere 
e vivere la preghiera: la preghiera vocale, la meditazione e la 
preghiera contemplativa. Il loro tratto comune è il raccogli-
mento del cuore.

[CCC 2697-2699]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 568

Come si caratterizza la preghiera vocale?
La preghiera vocale associa il corpo alla preghiera interiore 
del cuore. Anche la più interiore delle preghiere non potrebbe 
fare a meno della preghiera vocale. In ogni caso essa deve  
sempre sgorgare da una fede personale. Con il Padre Nostro 
Gesù ci ha insegnato una formula perfetta di preghiera voca-
le..

[CCC 2700-2704; 2722]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 569

 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

Carissimi parrocchiani\e,
 desidero raggiungervi con queste poche righe 
per scambiare qualche parola ed un pensiero su ciò 
che stiamo vivendo. 
Il tempo è cambiato, ciò che eravamo non lo siamo 
più, ora è tempo di trovare una nuova normalità, un 
nuovo modo di vivere sapendo, che per un po’ do-
vremmo lottare e vivere con questo infimo virus Co-
vid. Non entro nelle tematiche più scottanti, anche 
perché ci pensano già i media e quant’altro ad analiz-
zare i pro e contro di tutto, ma desidero partire dall’e-
sperienza che si vede e si vive. 
 Certo, quel marzo 2020 sembra così lontano e 
surreale che è difficle non ricordarselo senza sorridere 
e dire “pensa un po’ che periodo strano!”. Lì abbiamo 
vissuto l’assenza della relazione, chiusi in casa, quasi 
impauriti e solo a mettere il naso fuori ci veniva un 
senso di colpa così grande da “confessarlo come pec-
cato grave”.  Ora, invece, viviamo un realtà sociale, 
lavorativa, scolastica, parrocchiale etc.. diversa. Una 
realtà che ha lasciato la voglia di lottare assieme con 
quel “tutto andrà bene” ad un continuo rimbalzare di 
scontri e opinioni discordanti. Cos’è successo? Perché 
è emersa così tanta frustrazione e cattiveria? Dov’è an-
dato a finire quel clima del periodo tra marzo e maggio 
2020?  Papa Francesco, il 27 marzo 2020, in una piaz-
za San Pietro deserta, sotto una pioggia battente,aveva 
presieduto un momento straordinario di preghiera in 
tempo di epidemia e diceva: “La tempesta smaschera la 
nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri 
progetti, le nostre abitudini e priorità”.  Poi continuava 
“Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. 
Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. 
Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati 
e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo 
amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo 
patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimen-
tando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una 
volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. 
Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita 
che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a 
rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. 
Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai 
si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza”.
 Ritorniamo a quest’ancora di salvezza che è la 
croce di Cristo. Lui ci aiuta a comprendere e vivere 
questa situazione con uno sguardo capace di andare 
al di là delle diatribe più o meno banali, e ci porta 
all’essenza del nostro vivere. Ci riporta a rinsaldare le 
nostre sicurezze non negli effimeri moli, ma in Lui.
 Viviamo questo tempo aperti alla speranza, 
addolcendo il nostro cuore e ponendolo nel cuore di 
Dio.



dom 30.I
BASEDO

Def.ti Fantuz Nicola e Antonia
Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna
Def.ti Sabbadin Maria, Maria e Cesare 
Def.ti Pavan Sante e Chiarotto Anna
Def.ta Manfron Gloria

dom 30.I
VILLOTTA

in chiesa

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

lun 31. I
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 04. II
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi

dom 06.II
BASEDO

Per Renato
Def.ta Rossit Silvia 

dom 06.II
VILLOTTA

in chiesa
Def.to Lucchetta Gino

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Donaci la grazia del Paradiso, Signore,
e fa che la nostra vita sia una pagina di

Vangelo vivente.

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

Per le anime del purgatorio
Def.ti Bortolussi Antonio e 
Bressan Luciana
Def.ta Barbui Ida (Ann)
Def.ti Battiston  Umberto e Lidia
Def.ti Favret Celso ed Elsa

mer 02.II
TAIEDO*
h. 18,30

Candelora

Def.to Macan Giannino
Def.to Gasparotto Enzo

ven 04.II
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 05.II
TAIEDO

Def.ta Paulesso Iole (Trigesimo)

dom 06.II
TAIEDO

Def.ti Campanaro Arturo e Raminelli 
Dolfina
Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.ti Fam. Moretto

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di 

angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, 
Madre di Dio e Madre nostra, 

e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in que-
sta pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti 
e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che 
ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare 
vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per 

le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un oriz-
zonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo 
Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e 

delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volon-
tari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e 
mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna 

la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai 
sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 

cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di 
scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino con saggezza, 
sollecitudine e generosità soccorrendo quanti mancano del ne-
cessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economi-

che con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme 
usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece 

destinate a promuovere adeguati studi 
per prevenire simili catastrofi in futuro.

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenen-
za a un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame 
che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo 
in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la 

fermezza della fede, la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare.

O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tri-
bolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente 
a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa 

riprendere in serenità il suo corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno 

di salvezza e di speranza.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, conduci i passi del tuoi 
pellegrini che desiderano pregarti e amarti nei Santuari a Te de-
dicati in tutto il mondo, sotto i titoli più svariati che richiamano 

la tua intercessione. Sii per ciascuno una guida sicura. Amen.

*  Mercoledì 02 Febbraio 2022 la s. Messa delle h. 8,00 è 
SOSPESA poiché celebreremo la Candelora alle h. 18,30



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

La santità consiste nell’essere sempre allegri
San Giovanni Bosco

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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.to Facca Umberto (reduce di Russia)
Def.ti Fam. Bressan
Def.ti De Zorzi Pierino e Mariucci
Def.ta Battistetti Lidia
Def.ti Rocco Giovanna e Tedesco 
Antonio

mar 01.II
CHIONS

Def.tiBianchi Ercole e Maria

mer 02.II
CHIONS

Candelora

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
gio 03.II
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 05.II
CHIONS
h. 17,00

Def.to Mozzon Aldo
Def.ta Valeri AnnaMaria in Segat
Def.to Marson Paolo (Ann)
Def.ti Lubiato Salvatore e Menacorde 
Irma

dom 06.II
CHIONS

Per un 75° in ringraziamento

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Fam. Regini
Def.ti Fam. Biasotto
Def.ti Fam. Brun
Def.ta Gambarin Jolanda (Trigesimo)
Def.to Marson Paolo (Ann)
Def.ti Mascarin Renato e Marco
Def.ti Liut Giuseppe e Angela

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

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:
- Manias Ettore (Australia / Chions)

- Manfron Gloria (La Spezia / Basedo)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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


