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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA II DOMENICA DI AVVENTO T.A.B.*

(Mc 1, 1-8)

 Per Marco il vangelo di Gesù, che è Cristo e Fi-
glio di Dio (v. 1), non si apre subito con la venuta di Gesù, 
ma con un tempo di preparazione. 
 In questo tempo di preparazione vengono sotto-
lineate almeno tre componenti, la prima delle quali è co-
stituita dalle Sacre Scritture (vv. 2-3), poiché il vangelo 
di Gesù darà ad esse la concreta realizzazione ed esso 
verrà autenticamente compreso soltanto meditando in-
cessantemente quelle pagine attraverso le quali Dio aveva 
già parlato.
 Le parole che Marco riporta citando Isaia alludo-
no a una strada che bisogna preparare: la strada di Dio 
verso il suo popolo e la strada del popolo verso Dio.
 Si passa, quindi, al secondo momento, all’invio 
cioé di un profeta, il Battista, capace di indicare all’uma-
nità la via del deserto, il luogo dove Dio offre la possibilità 
di una vera conversione (vv. 4.7-8).
 Secondo Marco, il Battista non insiste tanto sul-
la predicazione morale, ma soprattutto sulla necessità di 
attendere un “altro“, uno che deve venire da parte di Dio.
 La terza comoponente è il popolo stesso che, alla 
predicazione di Giovanni, esce penitente per andare nel 
deserto, come il popolo dell’Esodo (v. 5).
 Sta dunque nascendo un popolo nuovo, ma que-
sto può avvenire solo ad una condizione: che l’uomo si 
metta per strada, esca e si incammini verso il Battista per 
accogliere il suo messaggio di conversione. 
 E’ camminando insieme verso il luogo dove risuo-
na la parola di Dio che questo popolo può ricostruirsi.

(Dalla Lectio Divina, pp 101-102)
*Tempo Avvento B

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 
TAIEDO - TORRATE

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

CARITAS: Iniziative d’Avvento
	 “Dona	un	prodotto	alimentare	per	chi	è	in	difficoltà”,	
promossa	dalla	Caritas	parrocchiale,	si	può	aderire	lasciando	
nell’apposito scatolone  presso presso il supermercato CRAI 
di Chions i prodotti alimenti che si intendono donare. Pro-
poniamo per la settimana 7-13 dicembre alimentari a lun-
ga conservazione salsa di pomodori, fagioli, piselli, tonno, 
olio e condimenti.	La	destinazione	di	quanto	raccolto	andrà	
a	beneficio	delle	famiglie	del	paese,	con	l’occasione	chiedia-
mo	di	fare	delle	segnalazioni	se	dei	vicini	o	conoscenti	sono	
in	difficoltà	economica	telefonando	al	n.3489734779	oppure	
facendosi	carico	di	consegnare	direttamente.	La	Caritas	rin-
grazia	per	 la	grande	generosità	dimostrata	 in	questa	prima	
settimana.

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
 Con martedì 01 dicembre 2020 sono stati nomina-
ti	 i	Consigli	Pastorali	Parrocchiali,	con	 la	nomina	dei	vice	
presidenti	e	del	Consiglio	di	Presidenza	per	le	tre	parrocchie	
dell’Unità	 Pastorale.	 Ringrazio	 di	 cuore	 coloro	 che	 hanno	
dato	la	disponibilità	e	coloro	che	hanno	terminato	il	manda-
to.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

INIZIO CATECHESI 3° ELEMENTARE
 Domenica 13 dicembre alle ore 10,00 inizierà	la	ca-
techesi	per	i	bambini	di	terza	elementare.	Ringraziamo	colo-
ro che si sono messe a disposizione per poter iniziare questo 
percorso,	in	modo	particolare	Rita.

“SEGUI LA STELLA TROVI UN PRESEPE”
	 Anche	 quest’anno	 viene	 organizzata	 la	 rassegna	
presepiale	 per	 le	 vie	 del	 Paese	 che	 avrà	 inizio	 il	 giorno	
8.12.2020	e	terminerà	il	10.01.21.	Si invita tutti coloro che 
hanno piacere di allestire dei presepi all’esterno delle pro-
prie case, arricchendo il nostro	 Paese	 durante	 le	 festività	
natalizie.	Non	sarà	possibile	quest’anno	effettuare	tutti	insie-
me	la	visita	ai	presepi,	ma	confidiamo	nella	volontà	di	man-
tenere	viva	la	tradizione	del	presepe	per	rendere	il	Natale	nel	
nostro paese più sereno possibile.

SITO
 Vi ricordiamo che il sito www.upchions.it è	attivo.	
In	questi	ultimi	tempi	è	stato	risistemato	ed	aggiornato.	Rin-
graziamo	coloro	che	si	stanno	adoperando	per	la	sistemazio-
ne	e	il	continuo	aggiornamento.



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 20 dicembre.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Che cosa è il consenso matrimoniale?
	 Il	 consenso	matrimoniale	 è	 la	 volontà,	 espressa	 da	
un	uomo	e	da	una	donna,	 di	 donarsi	mutuamente	 e	defini-
tivamente,	allo	scopo	di	vivere	un’alleanza	di	amore	fedele	
e	fecondo.	Poiché	il	consenso	fa	il	Matrimonio,	esso	è	indi-
spensabile	e	insostituibile.	Per	rendere	valido	il	Matrimonio,	
il	consenso	deve	avere	come	oggetto	il	vero	Matrimonio	ed	
essere	un	atto	umano,	cosciente	e	libero,	non	determinato	da	
violenza	o	costrizioni..

[CCC	1625-1632;	1662-1663]
da	Compendio	Catechismo	Chiesa	Cattolica,	n°	344

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

Vita sfumata,
quasi arrancata

che s’affretta a crescere
per poi svanire in un lampo.

Vale la pena?
Certo!

Vale sempre la pena
quando comprendi
che vivere è amare

e significare ogni cosa
con la bellezza del 

tuo essere.
Vivere è amare

nonostante le sofferenze.
Vivere è amare

perché dall’Amore
siamo stati creati.

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.

...a CHIONS

Sabato 28 novembre è nata
Isabel R.

di	papà	Alberto	e	mamma	Anna	F.

Lunedì 30 novembre è nata
Celeste F.

	di	papà	Ivan	e	mamma	Ketty	B.
e la sorellina Rachele

come Comunità partecipiamo alla gioia e preghiamo per 
queste nuove nate

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.	

L’angolo della Parola
	 La	Parola	di	Dio	è	importante	leggerla	e	meditar-
la,	come	ci	ricorda	papa	Francesco	nelle	varie	omelie	ed	
Angelus.	Vi	invito	a	preparare	un	angolo	della	vostra	casa	
adibita	alla	Parola,	con	la	Bibbia	aperta	magari	sul	Vange-
lo	della	domenica	e	di	leggerla	ogni	tanto.	

ADORAZIONE
 Martedì 08 dicembre l’adorazione è sospesa.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

EVVIVA LA VITA...

VITA ASSOCIATIVA

ADESIONI AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
 Martedì 08 dicembre grande festa per l’Azione 
Cattolica. Tradizionalmente è la data del rinnovo (tesse-
ramento) associativo, ove ci si pone sotto la protezione di 
Maria Immacolata. 
 L’Azione Cattolica parrocchiale di Chions rin-
noverà il suo “Eccomi“ anche  alla s. Messa delle ore 
11,00. 



dom 06.XII
TAIEDO

In ringraziamento per la classe 1940

Def.ti	classe	1940
Def.ti	Roberta,	Anna,	Bruno	e	Lina
De.ti	Mior	Amabile	e	Osvaldo

lun	07.XII
TAIEDO*

Alla B.V.M. Immacolata
Def.ti	Trevisan	Guerrino	e	Maria

mar	08.XII
TAIEDO* Def.ti	Favret	Luigi	e	Filoso	Anna	Maria

mer	09.XII
TAIEDO Per	le	anime	dimenticate

ven	11.XII
TAIEDO Secondo	le	intenzioni	dell’offerente

sab 12.XII
TAIEDO Secondo	le	intenzioni	dell’offerente

dom	13.XII
TAIEDO

Def.to	Trevisan	Marcello	
Def.ti	Fam.	Stocco
Per	le	amime	del	purgatorio

Un po’ di preghiere...

sab 05.XII
VILLOTTA

Def.to	Bravo	don	Gino	(Ann)
Def.ti	Fam.	Celant	e	Paro
Def.ti	Irma	e	Giuseppe	e	figli

dom 06.XII
BASEDO

In ringraziamento per la classe 1940

Def.to	Di	Doi	Guido	(Ann.)
Def.ti	classe	1940

dom 06.XII
VILLOTTA

In ringraziamento per la classe 1940

Def.ti	classe	1940

mar	08.XII
BASEDO*

Def.ta	Nascimben	Antonia	(Ann)
Def.ta	Campanerut	Basilia	(Ann)
Def.te	Miranda	e	Paola

mar	08.XII
VILLOTTA*

Def.to	Liut	Paolo	(50°	Ann)
Def.to	Mascarin	Giovanni
Def.ti	Fam.	Mascarin	e	Striolo

ven	11.XII
VILLOTTA Secondo	le	intenzioni	dell’offerente

sab 12.XII
VILLOTTA Secondo	le	intenzioni	dell’offerente

dom	13.XII
BASEDO

Def.to Ciriani don Daniele
Def.ta	Saccardo	Rita	(Ann)

dom	13.XII
VILLOTTA

Def.ta	Del	Col	Santina
Def.ta	Campagna	Ginesta	(Ann)
Def.ti	Primo	e	Berta

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

O	Maria,	Vergine	di	Nazareth,
guarda	con	benevolenza	la

nostra	comunità	che	a	te,	oggi,	si	affida.

A	te	che	sei	Immacolata	nella	tua	concezione,	
che	sei	Mediatrice	di	grazie,	
affidiamo	il	mondo	intero.

Proteggi	tutti	coloro	che	vivono	il	quotidiano	
nella	sofferenza	fisica	e	morale,	

coloro che hanno perso la
fiducia,	la	speranza	e	il	senso	della	vita.

Con	Madre	Maria	ti	riconosciamo	nostra	mamma	
Celeste	e	ti	chiediamo	di	accompagnare,	

in	modo	particolare,	il
cammino	di	tutte	le	famiglie,	
perché	crescano	sempre	più
come	Chiesa	domestica,	

e	quello	dei	giovani,	perché	siano
sempre	orientati	verso	ciò	che	è	bello,	buono,	

verso	ciò	che	può	dare	senso	e	pienezza	
alla loro esistenza.

Possano	riconoscere,	per	dono	di	grazia,	
il	progetto	di	bene

che	il	Padre	ha	preparato	per	loro	e	viverlo	con	gioia.

Intercedi,	ti	preghiamo,	vocazioni	appassionate	
per	la	gloria	del	Padre	e	la	salvezza	di	ogni	uomo.

Madre	nostra	e	fiducia	nostra	a	te	ci	affidiamo.
Amen.

Salve,	Regina,	madre	di	misericordia,	
vita,	dolcezza	e	speranza	nostra,	salve.	
A	Te	ricorriamo,	noi	esuli	figli	di	Eva;	
a	Te	sospiriamo	gementi	e	piangenti	

in	questa	valle	di	lacrime.	
Orsù	dunque,	avvocata	nostra,	

rivolgi	a	noi	quegli	occhi	Tuoi	misericordiosi.	
E	mostraci	dopo	questo	esilio,	Gesù,	
il	frutto	benedetto	del	Tuo	seno.

	O	clemente,	o	pia,	
o	dolce	Vergine	Maria.

*Le sante Messe sono con orario festivo, poiché solennità.

*Le sante Messe sono con orario festivo, poiché solennità.



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

“L’ira e la perfidia agitano il cuore; la misericordia e la non 
violenza lo placano” 

Sant’Evagrio

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 05.XII
CHIONS
h	17,00

Def.to	Bravo	don	Gino
Def.to	Liut	Nicola	(dai	compagni)
Def.to	Liut	Samuele
Def.to	Bottos	Giuseppe

dom 06.XII
CHIONS

In ringraziamento per la classe 1940

Secondo	le	intenzioni	dell’offerente
Def.ti	classe	1940
Def.te	Margarita	e	Monica
Def.ti	Fam.	Bressan
Def.ta	Corazza	Benvenuta

lun	07.XII
CHIONS*
h	17,00

Alla Beata Vergine Maria Immacolata

mar	08.XII
CHIONS*

Def.ti	Bucciol	Alessandro	e	genitori
Def.ti	Corazza	Gino,	Oliva,	Angelo
Def.ti	Corazza	Marco,	Benvenuta,	
Amelia,	Luigina
Def.ti	Fam.	Segat,	Buosi,	Iacomini,	
Celotto
Def.ti	Enrichetta,	Enrico	e	Diego	

mer	09.XII
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio	10.XII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 12.XII
CHIONS
h	17,00

Def.ti	Corazza	Marco	e	Benvenuta

dom	13.XII
CHIONS Def.ti	Fam.	offerente

Hanno	raggiunto	la	Casa	del	Padre:
- Bolzon Angelo (Chions)
- Molinari Loris (Chions)

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

*Le sante Messe sono con orario festivo, poiché solennità.


