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

detta “Gaudete“
(Gv 1, 6-8.19-28)

 L’ultima frase del brano (v 28): «Questo avven-
ne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando», ci informa che Giovanni svolge il suo mini-
stero a Betania. Il significato stesso del nome del luogo - 
casa della testimonianza - può avere un valore simbolico 
perché indica esattamente ciò che ogni comunità deve 
diventare: veramente una casa della testimonianza.
 Tutta la pagina evangelica illustra in che cosa 
consista concretamente la testimonianza. Di fronte a una 
commissione di inchiesta inviata da Gerusalemme per ve-
rificare la sua identità, Giovanni Battista risponde riman-
dando a Gesù: «Egli non era la luce, veniva per rendere 
testimonianza alla luce» (v 6); e poi «non sono io, io sono 
la voce» (vv. 21-22).
 Il Battista, secondo il vangelo di Giovanni, non 
è un predicatore o un asceta, ma appunto il modello per 
eccellenza del testimone: in quella casa che è la comuni-
tà cristiana, l’atteggiamento che deve contraddistinguere 
tutti è il suo. Nessuno può dire: «Io sono», ma ciascuno 
deve rimandare al di là di sé, a Gesù Cristo.
 Ognuno può e deve essere segno di Gesù per 
l’altro, mantenendo anche la capacità di scomparire, 
esattamente come il Battista. Ognuno è un segno utile, 
perfino necessario, ma, proprio perché segno, non può 
essere definitivo.
 Per essere testimoni, però, bisogna essere pri-
ma attenti uditori. Mettendo in scena Giovanni Battista 
che indica Gesù, l’evangelista vuol dire che la verità è già 
presente: «In mezzo a voi sta uno che non conoscete». 
Questa espressione richiama il tema anticotestamentario 
della Sapienza nascosta, che non può essere conosciuta 
se essa stessa non si manifesta.
 Gesù è questa sapienza che si manifesta all’uomo.

(Dalla Lectio Divina, pp 169-170)
*Tempo Avvento B

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

CARITAS: Iniziative d’Avvento
	 “Dona	un	prodotto	alimentare	per	chi	è	in	difficol-
tà”, promossa dalla Caritas parrocchiale, si può aderire la-
sciando nell’apposito scatolone  presso presso il supermer-
cato CRAI di Chions i prodotti alimenti che si intendono 
donare. La settimana dal 14 al 20 20 dicembre proponiamo 
dolci natalizi, prodotti per l’igiene personale e per la casa. 
L’iniziativa è della Caritas parrocchiale alla quale rivolgersi 
per segnalare situazioni di disagio. Rosella 3489734779.

I PRESEPI
 Grazie a tutti coloro che si sono adoperati a predi-
sporre, preparare e realizzare i vari presepi nelle nostre bel-
lissime chiese. Possiamo legarli tra loro con un’unica parola: 
“Essenzialità“. Ognuno di essi la rappresenta a suo modo, 
rendendola particolare e inserita nella realtà della propria 
parrocchia. Grazie di cuore! Un invito a visitarli e a sostare 
in preghiera davanti, in attesa del mistero grande: Gesù.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CONFESSIONI 5 EL. E MEDIE
 Lunedì 14 dicembre alle ore 15,00 confessioni per 
tutti i bambini di 5 elementare e medie di Chions.

“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.

NOVENA DI NATALE A CHIONS E VILLOTTA
 Dal 17 al 23 dicembre, alle 20,30 (esclusi i giorni 
19 e 20 dicembre) novena in preparazione al Natale.

ARCON
 Il bollettino l’Arcon sarà pronto prima di Natale e 
fin	d’ora	ringraziamo	chi	ha	collaborato	per	la	realizzazione	
di questo nuovo numero.
Speriamo di poter organizzare la distribuzione come gli 
scorsi anni. Chiediamo di segnalare eventuali cambi di indi-
rizzo di lettori fuori paese o per aggiungerne di nuovi.



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

Quali sono gli effetti del Sacramento del Matrimonio?
 Il Sacramento del Matrimonio genera tra i coniugi un 
vincolo perpetuo ed esclusivo. Dio stesso suggella il consen-
so degli sposi. Pertanto il Matrimonio concluso e consumato 
tra battezzati non può essere mai sciolto. Inoltre questo Sa-
cramento conferisce agli sposi la grazia necessaria per rag-
giungere la santità nella vita coniugale e per l’accoglienza 
responsabile	dei	figli	e	la	loro	educazione.

[CCC 1638-1642]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 346

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

Nell’orizzonte si perde,
al confine tra cielo e terra,

la vista del visibile.
Linea che unisce due realtà,

così diverse, eppure intrecciate,
di concretezza e intangibilità.

S’apre, così,
un modo d’essere e di vivere

sospeso tra terra e cielo,
che innalza l’anima a Dio
e fa vivere il corpo nell’Io.
Orizzonte, sintesi di vita

terrena e spirituale
così sottile, impercettibile,

eppure sostanziale
perché senza questa linea

non ci sarebbe vita spirituale.

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.

CATECHESI
LITURGICA

 Dopo una lunga parentesi in cui ci siamo soffermati 
a parlare delle novità del Messale, desideriamo ampliare la 
nostra catechesi liturgica aggiungendo nuove voci per com-
prendere sempre meglio il mistero che celebriamo e vivia-
mo.

Avvento: cosa e perché?
 L’avvento consta di quattro domeniche, mentre 
nella liturgia ambrosiana (della sola diocesi di Milano) di 
sei. Questo tempo liturgico, pur conservando una sua unità, 
come emerge dai testi liturgici e soprattutto dalla lettura qua-
si quotidiana del profeta Isaia, è praticamente formato da due 
periodi: 
 1. dalla prima domenica di Avvento al 16 dicembre è 
posto in maggior risalto l’avvento escatologico e orienta gli 
animi all’attesa della venuta gloriosa di Cristo;   
 2. dal 17 al 24 dicembre sia nella messa, sia nella 
liturgia delle ore, tutti i testi sono indirizzati più direttamente 
alla preparazione del Natale.
	 In	questo	tempo	liturgico	emergono	tre	figure	bibli-
che, caratteristiche dell’Avvento: il profeta Isaia; Giovanni il 
Battista e la Vergine Maria [continua].

(da Liturgia, voce avvento)

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: Cenacolo di Preghiera
 Martedì 15 dicembre alle 20,30 l’incontro di 
adorazione per pregare per la Famiglia. Siamo tutti invi-
tati.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 



sab 12.XII
TAIEDO Def.ti Fam. Celant e Paro

dom 13.XII
TAIEDO

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

mer 16.XII
TAIEDO Per i sacerdoti defunti

ven 18.XII
TAIEDO Def.ta Canton Lorella

dom 20.XII
TAIEDO

Per gli ammalati

Def.ti Crosara Micael e nonni Antonio 
e Gina

Un po’ di preghiere...

dom 13.XII
BASEDO

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

dom 13.XII
VILLOTTA

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

lun 14.XII
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 18.XII
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 19.XII
VILLOTTA

In ringraziamento alla B.V.M del 
Rosario da persona devota

dom 20.XII
BASEDO Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta 

dom 20.XII
VILLOTTA

Def.ti Fam. Donadon e Comparin
Def.ti Zanchetta Romeo e Antonietta

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Vieni Gesù, 
la tua venuta a Betlemme 

portò gioia al mondo 
e ad ogni cuore d’uomo. 

Vieni a donarci la stessa gioia, 
la stessa pace; 

quella che brami darci.

Vieni per darci la buona novella 
che Dio ci ama, 

che Dio è amore. 
Allo stesso modo tu vuoi 

che ci amiamo vicendevolmente, 
che diamo la nostra vita gli uni per gli altri, 

come tu hai dato la tua. 
Fa’ che, guardando la mangiatoia, 

ci lasciamo conquistare 
dal tuo tenero amore 
e lo viviamo tra noi. 

(Santa Teresa di Calcutta)

Maria, che dopo l’annuncio dell’Angelo 
hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera 

insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo 
con le nostre lampade accese.
Maria, che hai detto il tuo sì, 

accettando di fare totalmente la volontà del Signore
aiutaci ad essere generosi ed obbedienti. 

Maria, che hai vissuto nella povertà,
ma ricca della grazia di Dio

fa’ che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù 
come il dono più grande, il vero regalo di Natale

O beato Giuseppe,
tu ci mostri come vivere l’attesa

di	quel	figlio	che	scopri	essere	Figlio	di	Dio,
l’Emmanuele - il Dio con noi.

Aiutaci a contemplare l’amore di Dio
col silenzio a te proprio

e a porci in un atteggiamento di accoglienza
e di fede verso Dio.

O Signore della vita, 
che tutto disponi del tempo, 

fa’ che non siamo impreparati 
al momento dell’incontro con Te.
Donaci la grazia di starti accanto,

in tutti i giorni della nostra vita terrena;
fa’ che siamo buoni testimoni del Vangelo

e con il Tuo aiuto, 
sappiamo essere missionari della speranza,
dell’amore, della fede e della Tua Parola,

che è «via, verità e vita».
Donaci di avere occhi per vederti,

un cuore preparato che sappia amarti
ed una vita capace di parlare

con le opere di carità e di misericordia
verso il nostro prossimo più piccolo e povero.

O Signore della vita,
fa’ che sappiamo apprezzare ogni istante

che ci doni per essere pronti alla gioia 
dell’incontro con Te.



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

“Di minuto in minuto, si può sopportare molto” 
Santa Teresina del Bambin Gesù

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 12.XII
CHIONS
h 17,00

Def.ti Corazza Marco e Benvenuta

dom 13.XII
CHIONS Def.ti Fam. offerente

Per le anime del purgatorio

mar 15.XII
CHIONS

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Favot Mario e Brun Caterina

mer 16.XII
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 17.XII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 19.XII
CHIONS
h 17,00

In ringraziamento classe 1950

Def.ti classe 1950
Def.ti Fam. Facca
Def.ta Cesco Anna Rosa
Def.to Corazza Angelo
Def.ti Bottos Umberto e Miotto Caterina

dom 20.XII
CHIONS Def.ti Marson Bruna (Ann) e Veneruz 

Vittorio (Ann)

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

e riposino in pace. 
Amen

Sono nato nudo, dice Dio,
perché tu sappia spogliarti di te stesso. 

Sono nato povero,
perché tu possa soccorrere chi è povero. 

Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura di me. 

Sono nato per amore
perché tu non dubiti mai del mio amore. 

Sono una persona, dice Dio,
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 

Sono nato perseguitato
perché	tu	sappia	accettare	le	difficoltà.	

Sono nato nella semplicità
perché tu smetta di essere complicato. 

Sono nato nella tua vita, dice Dio, 
per portare tutti alla casa del Padre. 

(Lambert Noben)


