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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA  IV DOMENICA T.O.B.*

(Mc 1, 21-28)
 Gesù comincia ad insegnare nelle sinagoghe 
di Galilea. Come gli scribi è attorniato da un gruppo 
di discepoli, come loro spiega la Scrittura durante la 
liturgia sinagogale del sabato (v. 21).  Eppure vi è qual-
cosa di soprendente nel suo parlare, una novità che 
non consiste in risorse retoriche e induce la gente ad 
affermare che Gesù non è un maestro «come gli altri» 
rabbini (v. 22). La novità non sta solo nel fatto che la 
predicazione di Gesù appare simile più alla profezia 
che all’insegnamento sapienziale, frutto dello studio e 
di riflessione sul patrimonio della tradizione. Piuttosto 
essa consiste fondamentalmente in un’irresistibile au-
torità dell’insegnamento (vv. 22.27).  L’autorità delle 
sue parole gli deriva, dalla sua esperienza battesimale, 
quando il Padre conferma che è il Figlio e di ascoltarlo. 
La guarigione di un malato presente nella sinagoga (v. 
23) rende visibile l’intima certezza che Gesù è Figlio di 
un Padre che è premuroso e vicinissimo all’umanità, 
seppur ferita dal peccato. L’evangelo definisce il malato 
come un indemoniato: la cultura del tempo attribuiva 
spesso le malattie psichiche e fisiche all’influsso di una 
qualche forza misteriosa, diabolica.  L’attenzione del 
raccontoevangelico non è in ogni caso rivolta a chiari-
re l’identità di tale forza di male, bensì si concentra su 
Gesù e sulla sua irremovibile volontà di sconfiggere il 
male presente nell’uomo. La guarigione dell’indemo-
niato, oltre a comunicare qualcosa delle straordinare 
doti taumaturghe di Gesù, rivela la realtà del Regno 
che egli annuncia quale vittoria sul male nelle svariate 
forme, proprio come appare dal plurale usato dal de-
monio: «Sei venuto a rovinarci!» (v. 24).  Si noti infine 
che il demonio sembrerebbe avere dapprima un van-
taggio su Gesù, reso manifesto dal sapere: «Io so chi tu 
sei: il Santo di Dio!». Non sa, però, proprio quello che è 
essenziale: Dio vuole comunicare la sua santità proprio 
all’umanità lacerata e dominata da forze alienanti. E’ 
questo un insegnamento nuovo che stupisce e mostra 
in Gesù il più forte, preannunziato dal Battista. 

(Dalla Lectio Divina pp.25-26 vol. 14)
*Tempo Ordinario anno B

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESU’ 
detta “Candelora“
  Martedì 02 febbraio celebreremo la cosiddetta 
“Candelora“ (dell’inverno semo fora, ma se piove e tira vento de 
l’inverno semo dentro). 

 Le celebrazioni avranno il seguente orario:
 - CHIONS h. 20,00 (non ci sarà la s. Messa delle 8,30)
 - TAIEDO h. 20,00

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: 
FEBBRARIO: 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

ARCON
 Abbiamo concluso la distribuzione e ringraziamo 
tutte le persone che si sono fatte carico di questo prezioso 
servizio. Ci sono ancora copie disponibili e si possono trova-
re in canonica, in sacrestia prima o dopo le funzioni religio-
se, al Supermercato CRAI. Fin d’ora si chiede di segnalare 
notizie che possano essere utili per il prossimo numero.

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: richieste
 Ci sono pervenute delle richieste: un materas-
so matrimoniale e lenzuola per letti singoli. Tel. Rosella 
3489734779.Il Centro è ancora chiuso ma speriamo di ripar-
tire il più presto possibile in sicurezza.

BANCO FARMACEUTICO 2021 UP CHIONS
  Un doveroso ringraziamento va rivolto ai farmacisti 
della Farmacia Comunale di Villotta che si prodigati per la 
gestione dei farmaci donati nel 2020 durante la settimana de-
dicata alla raccolta del farmaco. Il bilancio segna 35 famiglie 
che hanno potuto usufruire del dono di farmaci per un totale 
di 120 beneficiari, tra cui numerosi bambini. Quest’anno si 
ripeterà l’appello ad aiutarci ad aiutare chiedendo ancora di 
donare un farmaco a beneficio di chi deve rinunciare a cu-
rarsi perché costretto a scegliere tra nutrirsi e curarsi.  Lo si 
potrà fare nella settimana dal 9 al 15 febbraio presso la 
Farmacia Comunale di Villotta e la Collovini di Chions.



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
Che cos’è la coscienza morale?
 La coscienza morale, presente nell’intimo della per-
sona, è un giudizio della ragione, che, al momento oppor-
tuno, ingiunge all’uomo di compiere il bene e di evitare il 
male. Grazie ad essa, la persona umana percepisce la qualità 
morale di un atto da compiere o già compiuto, permettendole 
di assumerne la responsabilità. Quando ascolta la coscienza 
morale, l’uomo prudente può sentire la voce di Dio che gli 
parla.

[CCC 1776-1780: 1795-1797]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 372

Come si forma la coscienza morale perché sia retta e 
veritiera?
 La coscienza morale retta e veritiera si forma con l’e-
ducazione, con l’assimilazione della Parola di Dio e dell’in-
segnamento della Chiesa. È sorretta dai doni dello Spirito 
Santo e aiutata dai consigli di persone sagge. Inoltre giovano 
molto alla formazione morale la preghiera e l’esame di co-
scienza.

[CCC 1783-1788; 1799-1800]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 374

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ricon-
ciliarione venendo in canonica a Chions, telefonando, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO   15,30 - 16,30 a Villotta;
 - DOMENICA  15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - DOMENICA  16,30 - 17,30 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

Iniziative Spirituali

Filastrocca di vita,
narrata da chi,

di vita l’ha vissuta
sazia di giorni e di speranza,
da chi di sapienza s’è formata

con intreccio di fede e tradizione.
Filastrocca, quasi dimenticata

da chi, come noi,
non ha più tempo per ricordare,

giocare,
divertirsi,

quasi quasi neppure per amare.

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.

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 2, 1 -12

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

GRUPPO CARITAS E MISSIONI
 Mercoledì 03 febbraio alle 20,30 presso la canonica 
di Villotta incontro del gruppo con recita del santo rosario e 
presentazione del sussidio di quaresima.
ODG: Banco farmaceutico; Giornata mondiale del malato; 
iniziative quaresimali; bilancio 2020 e Varie ed eventuali.

Catechesi Liturgica
LA CANDELORA: STORIA E SIGNIFICATO
 Il 2 Febbraio si celebra per i Cristiani la Candelora, 
ovvero la festa che celebra il ricordo della Presentazione di 
Gesù al Tempio quaranta giorni dopo la sua nascita. E’ così 
definita perchè in questa data si benedicono le candele, sim-
bolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, proprio come 
venne chiamato il bambino Gesù dal vecchio Simeone al 
momento  della presentazione al Tempio di Gerusalemme, 
funzione che era prescritta dalla Legge giudaica per i pri-
mogeniti maschi. Questa data coincide anche con il termine 
della purificazione di Maria, in quanto, secondo la conce-
zione ebraica, una donna restava impura per tutti i 40 giorni 
che seguivano il parto.  Secondo la legge di Mosè (Es 13, 
2.11-16), ogni primogenito maschio del popolo ebraico era 
considerato offerto al Signore, ed era necessario che dopo la 
sua nascita i genitori lo riscattassero con l’offerta di un sacri-
ficio. Inoltre, secondo la stessa legge di Mosè, una donna era 
considerata impura del sangue mestruale, indipendentemen-
te dal fatto che il nuovo nato fosse il primogenito o no: l’im-
purità durava 40 giorni se il figlio era maschio e 66 giorni se 
era una femmina (Lv 12,1-8). Per la combinazione dei due 
passi scritturistici, ai tempi di Gesù era previsto che 40 gior-
ni dopo la nascita avvenissero simultaneamente l’offerta del 
primogenito e la purificazione della madre, come in effetti 
Maria e Giuseppe fecero, secondo quanto narra il vangelo 
secondo Luca (2,22-39). Da qui la festa del 2 febbraio, che 
cade 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno in cui si celebra 
la nascita di Gesù.



dom 31.I
TAIEDO

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

mart 02.II
TAIEDO*

h. 20,00

S. Messa della “Candelora“
Def.ta Filoso Anna Maria

mer 03.II
TAIEDO

Def.to Gasparotto Enzo (Ann)

ven 29.I
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

dom 07.II
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

Un po’ di preghiere...

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

lun 01.II
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 05.II
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 06.II
VILLOTTA

Def.to Celant Giovanni (Ann)
Def.to Dal Molin Silvana, 
Def.to Belluzzo Serafino e Bellin Elisa
Def.ti Berton Egle e Nadia
Def.ti Fam. Berton

dom 07.II
BASEDO

Per Renato
Def.to Zanon Adriano 
Def.ti coniugi Corazza Duilio e Anna

dom 07.II
VILLOTTA

Def.ti Fam. Marson e Berton

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

A te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione, ricorriamo, 

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 
dopo quello della tua santissima sposa. 

Per, quel sacro vincolo di carità, 
che ti strinse all’Immacolata Vergine Maria, 

Madre di Dio, e per l’amore paterno 
che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, 

te ne preghiamo, con occhio benigno 
la cara eredità che Gesù Cristo 

acquistò col suo Sangue, 
e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido custode della divina 
Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo: 
allontana da noi, o Padre amatissimo, 

gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; 
assistici propizio dal cielo in questa lotta 

col potere delle tenebre, 
o nostro fortissimo protettore; 

e come un tempo salvasti dalla morte 
la minacciata vita del pargoletto Gesù, 
così ora difendi la santa Chiesa di Dio 
dalle ostili insidie e da ogni avversità; 

e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, 

possiamo virtuosamente vivere, 
piamente morire e conseguire 
l’eterna beatitudine in cielo.

Amen.

O Maria, la luce della tua fede 
diradi le tenebre del mio spirito; 

la tua profonda umiltà 
si sostituisca al mio orgoglio; 
la tua sublime contemplazione 

ponga freno alle mie distrazioni; 
la tua visione ininterrotta di Dio 

riempia la mia mente della sua presenza;
l’incendio di carità del tuo cuore

 dilati e infiammi il mio, così tiepido e freddo; 
le tue virtù prendano il posto dei miei peccati; 

i tuoi meriti siano il mio ornamento presso il Signore.
Infine, carissima e diletta Madre,

fa’ che io non abbia altra anima che la tua 
per lodare e glorificare il Signore; 

che io non abbia altro cuore che il tuo 
per amare Dio con puro e ardente amore,

come 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 17.00
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (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

La gioia risiede nell’intimo dell’anima, si può possederla tanto 
in una oscura prigione, quanto in uno splendido palazzo. 

Santa Teresa di Lisieux

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 30.I
CHIONS
h. 17,00

Alla B.V.M. per Graziana

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)
Def.ti Vendramini Palmira e Battistella 
Primo
Def.ti Beninato Maria e Casaro Raffaele

dom 31.I
CHIONS
h. 11,00

Def.ti Dispersi in Russia
Def.ta Rossit Erminia
Def.to Mozzon Aldo
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
Def.to Toffolon Enrico
Def.ti Balzarin Angela e Cesco Lino

mar 02.II
CHIONS*

h. 20,00

S. Messa della “Candelora“
Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 03.II
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ta Fava Maria

gio 04.II
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

Def.ta Bellini Anna Maria

sab 06.II
CHIONS
h. 17,00

Def.to Bravo don Gino
Def.to Pedron don Luigi
Def.to Nicoletti Mario
Def.to Marson Paolo (Ann)
Def.ti Celotto Francesco, Grazia, 
Raffaella e Luigia
Def.ti Facca Giovanni e familiari
Def.ti Liut Giuseppe e Zanin Angela
Def.to Mascarin Renato (Ann)

dom 07.II
CHIONS

Alla B.V.M nel compleanno per persona 
devota

Def.ti Stefani Maria, Nardo Giorgio e 
Marinella
Def.ti Marson Bruna e Veneruz Vittorio
Def.to Stolfo Sigismondo
Def.ti Guin Leone e Ravagnolo Emilia

Hanno raggiunto la casa del Padre:
- Erminio Mestre (Chions)

- Anatalia Facca “Natalina“ (Chions)
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 000000066132
 Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056


