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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA II DOMENICA DI NATALE  T.N.B.*

(Gv 1, 1-18)
 È venuto il Signore, maestro di carità, pieno egli 
stesso di carità, a ricapitolare la parola sulla terra (cfr. Rm 
9, 28), come di lui fu predetto, e ha mostrato che la Legge e 
i Profeti si fondano sui due precetti dell’amore. Ricordiamo 
insieme, fratelli, quali sono questi due precetti. Essi devono 
esservi ben noti e non solo venirvi in mente quando ve li 
richiamiamo: non si devono mai cancellare dai vostri cuori. 
Sempre in ogni istante abbiate presente che bisogna amare 
Dio e il prossimo: Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, 
con tutta la mente; e il prossimo come se stessi (cfr. Mt 22, 
37. 39). 
 Questo dovete sempre pensare, meditare e ricorda-
re, praticare e attuare. L’amore di Dio è il primo come co-
mandamento, ma l’amore del prossimo è primo come attua-
zione pratica. Colui che ti dà il comando dell’amore in questi 
due precetti non ti insegna prima l’amore del prossimo, poi 
quello di Dio, ma viceversa. Siccome però Dio tu non lo vedi 
ancora, amando il prossimo ti acquisti il merito di vederlo; 
amando il prossimo purifichi l’occhio per poter vedere Dio, 
come chiaramente afferma Giovanni: Se non ami il fratello 
che vedi, come potrai amare Dio che non vedi? (cfr. 1 Gv 
4, 20). Se sentendoti esortare ad amare Dio, tu mi dicessi: 
Mostrami colui che devo amare, io non potrei che rispon-
derti con Giovanni: Nessuno mai vide Dio (cfr. Gv 1, 18). Ma 
perché tu non ti creda escluso totalmente dalla possibilità di 
vedere Dio, lo stesso Giovanni dice: «Dio è amore; chi sta 
nell’amore dimora in Dio» (1 Gv 4, 16). 
 Tu dunque ama il prossimo e guardando dentro di te 
donde nasca quest’amore, vedrai, per quanto ti è possibile, 
Dio.  Comincia quindi ad amare il prossimo. Spezza il tuo 
pane con chi ha fame, introduci in casa i miseri senza tetto, 
vesti chi vedi ignudo, e non disprezzare quelli della tua stirpe 
(cfr. Is 58, 7). Facendo questo che cosa otterrai? «Allora la 
tua luce sorgerà come l’aurora» (Is 58, 8). La tua luce è il 
tuo Dio, egli è per te la luce mattutina, perché verrà dopo la 
notte di questo mondo: egli non sorge né tramonta, risplende 
sempre. 

[continua]  

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

BENEDIZIONE DELL’ACQUA-SALE-FRUTTA
 Martedì 5 gennaio ci sarà la benedizione secondo 
l’antico rito di Aquileia dell’acqua, sale e frutta. Le celebra-
zioni saranno alle h. 15,00 a Taiedo (solo benedizione) e alle 
h. 18,30 a Chions e Villotta (durante le s. Messe).
 Vista l’emergenza ancora in atto si chiedono alcune 
accortezze: l’acqua verrà portata da ciascuno di voi già da 
casa! nelle bottiglie o altri contenitori. Questo per evitare 
assembramenti, contatti e altre cose. Per questo motivo non 
sarà prevista alcuna distribuzione di acqua benedetta dopo il 
rito. Vi ringrazio fin da ora per la vostra collaborazione.

 [continua] Amando il prossimo e prendendoti cura 
di lui, tu cammini. E dove ti conduce il cammino se non al 
Signore, a colui che dobbiamo amare con tutto il cuore, con 
tutta l’anima, con tutta la mente? Al Signore non siamo 
ancora arrivati, ma il prossimo l’abbiamo sempre con noi. 
Aiuta, dunque, il prossimo con il quale cammini, per poter 
giungere a colui con il quale desideri rimanere.

Dai «Trattati su Giovanni» di sant’Agostino
* Tempo di Natale anno B

ANNO NUOVO...VITA NUOVA?
 Siamo soliti dire così all’inizio del nuovo anno, ma 
cosa significa concretamente nella nostra vita e, soprattutto, 
nella nostra vita da cristiani? Per me è uno sprono ad allena-
re il cuore alla presenza di Dio nella quotidinaità 
 Abbiamo concluso il 2020 con tante incertezze, dub-
bi, paure. Ora ci apriamo al 2021 con un grande desiderio e 
sogno di normalità. Cosa significa normalità? E’ la stessa 
cosa di novità? Crediamo che il «novum» sia proprio quello 
di guardare a ciò che ci attende riaccendendo la speranza in 
Dio. Una speranza che si rende visibile nella Comunità e 
nella vicinanza a tante persone che soffrono, che sono nel 
dolore, nello smarrimento. Siamo chiamati ad essere «nuove 
fiamme di speranza, carità e fede» attraverso la riscoperta 
della preghiera, della vita di fede e della quotidinità della 
Famiglia di Nazarteh che guarda al mondo con gli occhi di 
chi sa vedere i «segni dei tempi», non catastrofici, ma ricchi 
di grazia del Signore Gesù. Buon anno a tutti!

BENEDIZIONE DEI BAMBINI
 Mercoledì 6 gennaio NON ci sarà la tradizionale 
benedizione (quest’anno si sarebbe svolta a Taiedo alle h. 
15,00) dei bambini a causa del momento significativo che 
stiamo vivendo. Però, per non perdere questo momento bel-
lo e significativo la benedizione verrà impartita durante le 
sante Messe dell’Epifania. 

RICORDO DEL BATTESIMO
 Domenica 10 gennaio ricorderemo tutti i battezzati 
del 2020 nelle celebrazioni delle s. Messe. Grazie all’Equipe 
Battesimale sempre disponibile alla preparazione di questo 
evento bellissimo per famiglie e Comunità.



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 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 10 gennaio “Festa del Pane“.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Qual è la radice della dignità umana?
 La dignità della persona umana si radica nella crea-
zione ad immagine e somiglianza di Dio. Dotata di un’anima 
spirituale e immortale, d’intelligenza e di libera volontà la 
persona umana è ordinata a Dio e chiamata, con la sua anima 
e il suo corpo, alla beatitudine eterna.

[CCC 1699-1715]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 358

Come raggiunge l’uomo la beatitudine?
 L’uomo raggiunge la beatitudine in virtù della grazia 
di Cristo, che lo rende partecipe della vita divina. Cristo nel 
Vangelo indica ai suoi la strada che porta alla felicità senza 
fine: le Beatitudini. La grazia di Cristo opera anche in ogni 
uomo che, seguendo la retta coscienza, cerca e ama il vero e 
il bene, ed evita il male.

[CCC 1716]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 359

NEWS: 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

Alba nascente,
anno veniente,

carico di speranza, illusione, 
quasi utopie,

che riempiono i sogni e i desideri
del nostro cuore

provato da un anno
che è stato nel tutto

o nel niente
un anno particolare

negli effetti, nelle relazioni,
nelle abitudini.

Raggio di sole splendente
in questo correr del tempo

che s’appresta a novità
a farci scoprire

quant’è bella
la novità del futuro

che arriverà.

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.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

Il Santo Rosario
 La corona del Rosario è uno strumento potente di 
preghiera. Ritorniamo a riprenderla in mano. Preghiamolo 
ogni giorno, magari in famiglia. Ci sono diverse possi-
bilità di seguirlo nel canali radio e\o Tv. Da TV2000 a 
TelePadrePio a Radio Maria e Radio Voce nel Deserto. 

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

FAMIGLIA CRISTIANA
 Sono aperti gli abbonamenti 2021 per la rivista Fa-
miglia Cristiana. Per chi è interessato la quota è di 90,00 
Euro da portarsi in canonica, possibilmente durante la matti-
na.

FESTA “DEL PANE“
 Anche quest’anno desideriamo festeggiare la “Fe-
sta del Pane“ domenica 10 gennaio con un doppio appunta-
mento: h. 9,30 s. Messa e h. 15,00 Adorazione Eucaristica 
animata dalle Suore Francescane di Cristo Re.
 Per motivi di salute pubblica non ci sarà il consueto 
rinfrensco, ma....una sopresa. Vi aspettiamo!



dom 03.I
TAIEDO Def.ti Fam. Gasparatto e Antonio

mar 05.I
TAIEDO

Non c’è la s. Messa, ma solo la benedizione 
dell’acqua, sale, frutta h. 15,00.

mer 06.I
TAIEDO
h. 09,30*

Secondo le intenzioni  dell’offerente

ven 08.I
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 09.I
TAIEDO

Def.ti Moretti Lucia (Ann) e Corda 
Albino
Def.to Zuccato Emilio e Fam. defunti
Def.ti Favret Luigi e Filoso Anna Maria

dom 10.I
TAIEDO

Per tutti i battezzati del 2020

Secondo le intenzioni dell’offerente

Un po’ di preghiere...

sab 02.I
VILLOTTA

Def.ti Nino e Maria
Def.ti Scudeler Riccardo, Rina e Sergio

dom 03.I
BASEDO

Per i vivi Fam. Londero e Di Doi

Def.ti Sassaro Ennio e Bruna
dom 03.I

VILLOTTA
Def.ti Pippo Pietro e Claudio

lun 04.I
VILLOTTA

Def.ta Bravo don Gino

mar 05.I
VILLOTTA

h. 18,30*
Def.ti Benetti Bruno

mer 06.I
BASEDO
h. 09,30*

Def.te Paola e Miranda
Def.ti Sabbadin Marino e Maria

mer 06.I
VILLOTTA

h. 11,00*
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 08.I
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 10.I
BASEDO

Def.to Danelon Angelo 
Def.to Bottos Giovanni (Ann) 
Def.ti Fam. Londero e Di Doi 

dom 10.I
VILLOTTA

Per tutti i battezzati 2020

Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Tu dunque, o Signore, 
Padre delle luci,

che hai mandato il tuo unico figlio,
luce nata dalla luce,

ad illuminare le tenebre dei mortali,
concedi a noi di giungere per la via

della luce alla luce eterna,
affinché, nella luce dei viventi,

siamo graditi davanti a te,
che vivi e regni 

per tutti i secoli dei secoli. 
Amen

O perfettissimi adoratori del neonato Messia, 
Santi Magi, veri modelli del cristiano coraggio, 

che nulla vi sgomentò del gravoso viaggio 
e che prontamente al segno della stella 

seguiste le divine aspirazioni, 
ottenete a noi tutti la grazia che a vostra imitazione 

s’abbia sempre di andare a Gesù Cristo 
e di adorarlo con viva fede quando entriamo nella sua casa, 

e gli offriamo continuamente l’oro della carità, 
l’incenso dell’orazione, la mirra della penitenza, 

e non decliniamo giammai dalla strada della santità, 
che Gesù ci ha insegnato così bene col proprio esempio, 

prima ancora che con le proprie lezioni; 
e fate, o Santi Magi, 

che ci si possa meritare dal Divin Redentore 
le sue elette benedizioni qui sulla terra 

ed il possedimento poi della gloria eterna. 
Amen.

Donaci, o Padre, 
l’esperienza viva del Signore Gesù 

che si è rivelato 
alla silenziosa meditazione dei Magi

 e all’adorazione di tutte le genti; 
e fa’ che tutti gli uomini 
trovino verità e salvezza 

nell’incontro illuminante con lui, 
nostro Signore e nostro Dio. 

Amen.

O Dio vivo e vero, 
che hai svelato l’incarnazione del tuo Verbo 

con l’apparizione di una stella
 e hai condotto i Magi ad adorarlo 

e a portargli generosi doni, 
fa’ che la stella della giustizia 

non tramonti nel cielo delle nostre anime, 
e il tesoro da offrirti consista 
nella testimonianza della vita. 

Amen.



Don Luca
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 (momentanea-
mente 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

Felice quegli che, per amore di Gesù, diventa fanciullo! 
Don Orione

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 02.I
CHIONS
h. 17,00

Def.to Bottos Otello (Ann)
Def.ti Fam. Pase

dom 03.I
CHIONS

Def.ti Fam. offerente
Per i sacerdoti defunti
Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Federico, Roberto

mar 05.I
CHIONS
h. 18,30*

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 06.I
CHIONS
h. 08,00 e 

11,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
In ringraziamento per un compleanno

Def.to Gardiman Bruno (in suffragio)

gio 07.I
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab 09.I
CHIONS
h. 17,00

Def.to Chiarotto Luciana
Def.ti Bravo don Gino e Maria

dom 10.I
CHIONS

Per tutti i battezzati del 2020

Secondo le intenzioni dell’offerente

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Filoso Basilio (Taiedo)

- Mio Teresa (Taiedo)
- Gardiman Bruno (Torino / Chions)

- Chiarotto Giuliana (Motta di Liv. / Chions)
- Montanari Lino (Basedo)

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

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua 

e riposino in pace. 
Amen


