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

(Lc 1, 26-38)

 Due sono i centri di interesse fondamentali del 
testo lucano dell’Annunciazione a Maria: l’annuncio della 
nasciata di Gesù e la vocazione di Maria ad essere la 
serva del Signore.
  Gesù Cristo vi è presentato come il segno della 
fedeltà di Dio, che mantiene le promesse fatte a Davi-
de: «sarà chiamato Figlio dell’Altissimo, il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine» (vv. 
32-33). 
 In Gesù Cristo tutti gli elementi della promessa 
a Davide si fondono e si realizzano poiché egli è il Mes-
sia appartenente alla famiglie davidica ed è il Figlio fatto 
uomo, il nuovo tempio, la casa che Dio ha preparato per-
ché in essa Dio e l’uomo si incontrino.
 Inoltre, il popolo di Dio, la casa di Giacobbe, trova 
finalmente in Gesù il re che realizza il vero ideale del Re-
gno, appunto un ideale di giustizia, pace, fraternità.
 Dunque è l’opera di Dio, la sua fedeltà e il suo 
dono che stanno al centro. Tuttavia il vangelo racconta le 
cose osservando l’atteggiamento di Maria, come di colei 
che con il suo si rende possibile questo dono.
 E’ l’opposto di Davide, non ha sogni di grandez-
za, né occupanella società una posizione che le permetta 
di influire sui grandi progetti degli uomini, ma la sua casa 
è totalmente aperta quando l’angelo entra da lei come 
messaggero divino.
 Ella crede fortemente alla fedeltà di Dio e si mette 
a disposizione del suo progetto: «Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga per me secondo la tua parola» (v. 
38).

(Dalla Lectio Divina, pp 224-225)
*Tempo Avvento B

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

E’ NATALE...
 Carissimi, siamo giunti davanti al presepio ove tra 
pochissimi giorni contemplaremo il bambino che occuperà 
qualle culla vuota. Una culla che porta in sé tante speranze, 
misteri e quasi ci sconvolge. Avremo tempo di sostare un 
attimo davanti ad essa? Abbiamo il desiderio di incontrarLo?
Abbiamo il coraggio di porci, come i pastori, in un atteggia-
mento di lode, nonostante tutto? La mia risposta è SI! (con-
tinua nella lettera)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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.

LA LUCE DELLA SPERANZA
Dov’è la luce? Quest’anno, in mancanza della Luce Della 
Pace (o di Betlemme), noi Rover e Scolte della Zona Taglia-
mento, avremo l’occasione di provare a riscoprire la luce che 
sta dentro di noi. Per dare una nuova luce al Natale abbiamo 
scelto di metterci in cammino per condividere e divulgare la 
Nostra Luce. Lo faremo in maniera concreta e simbolica, es-
sendo noi i primi portatori di speranza in un periodo difficile 
e facendo viaggiare un lumino che da Concordia raggiungerà 
a piedi e bicicletta Spilimbergo.
#CamminoDiLuce

Questa Luce arderà nelle nostre chiese da domenica 20 di-
cembre fino al 6 gennaio, aspettando di nuovo che arrivi la 
Luce da Betlemme. Invitiamo tutti a prenderla e mettrla nei 
propri presepi, lasciandola ardere fino all’Epifania ininter-
rottamente.

ADORAZIONE E CATECHESI PER ADULTI
 Domenica 20 dicembre alle ore 15,00 a Tadiedo 
in chiesa, Adorazione con il terzo incontro di catechesi per 
adulti con tema: la virtù teologale della fede. Siamo tutti in-
vitati a partecipare.



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.

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

Passo dopo passo,
lentamente ci si avvicina

a quella grotta,
così semplice, essenziale

agli occhi e al cuore.
Davanti il mistero dei misteri,
racchiuso nella vita nascente,

nata, vissuta.
In quel mistero di vita,

che da sempre accompagna l’uomo,
si è di fronte alla grandezza di Dio,

fatto carne per noi.
L’Emmanuele

-il Dio con noi-
è qui, davanti a noi.

Si presenta nudo, piangente,
bisogno di Maria e Giuseppe

per crescere in sapienza, età e grazia
e così, Dio

così onnipotente e onnipresente,
non si vergogna di farsi piccolo per i piccoli,

debole per i deboli,
bisognoso per i bisongosi,

perché proprio nella debolezza sta la forza,
dell’Amore che non ha paura di spogliarsi

per raggiungere tutti,
compreso noi.

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.

Calendario Natale 2020

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE
VIGILIA DI NATALE

VENERDI’ 25 DICEMBRE
SANTO NATALE

SABATO 26 DICEMBRE
SANTO STEFANO

DOMENICA 27 DICEMBRE
SACRA FAMIGLIA

MERCOLEDI’30 DICEMBRE

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE

VENERDI’ 1 GENNAIO 2021
S. MARIA MADRE DI DIO

CHIONS
Confessioni dalle 

17,00 alle 19,30
20,00 S. MESSA 

della Vigilia

TAIEDO
Confessioni dalle 

9.00 alle 11.30

CHIONS
8,00 

S. MESSA

VILLOTTA
11,00 

S. MESSA

BASEDO
9,30 

S. MESSA

TAIEDO
9,30 

S. MESSA

CHIONS
18,30 

S. MESSA

VILLOTTA
11.00 

S. MESSA

TAIEDO
9.30 

S. MESSA

CHIONS
20.00 S. MESSA 

TE DEUM

VILLOTTA
18.30 S. MESSA 

TE DEUM

CHIONS
18.30 S. MESSA 
VENI CREATOR

TAIEDO
11.00 S. MESSA 
VENI CREATOR

VILLOTTA
18.30 S. MESSA 
VENI CREATOR

VILLOTTA
Confessioni dalle 9.

14,00 alle 16,30
20,00 S. MESSA 

della Vigilia

CHIONS
11,00 

S. MESSA

CHIONS
8,00 

S. MESSA

VILLOTTA
11,00 

S. MESSA

BASEDO
9,30 

S. MESSA

TAIEDO
9,30 

S. MESSA

CHIONS
11,00 

S. MESSA



dom 20.XII
TAIEDO

Per gli ammalati

Def.ti Crosara Micael e nonni Antonio 
e Gina
Def.ta Burella Iolanda in Oro (ordinata 
dal figlio e Fam. Oro Renato in Australia)

mer 23.XII
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 25.XII
TAIEDO

Alla BVM del Rosario secondo inten-
zione offerente

sab 26.XII
TAIEDO
h. 9,30*

Def.to Bortolussi Francesco

dom 27.XII
TAIEDO

Per la classe 1949
Per i giovani della parrocchia

Def.ti classe 1949
Def.to Micael
Def.ti Fam. Visentin e Visentin Natale

Un po’ di preghiere...

sab 19.XII
VILLOTTA

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

Def.ti Scudeler Teresa e Mario
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

lun 21.XII
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

gio 24.XII
VILLOTTA

h. 20,00
Alla BVM del Rosario per tutti

ven 25.XII
VILLOTTA

Def.ti Liut Nicola, nonni paterni e ma-
terni di  Liut Giorgio
Def.ti Fam. Gasparini e Gaiot

ven 25.XII
BASEDO

Per Renato
Def.ta Casonato Miranda 
Def.ta Paola
Def.ti Bottos Giovanni e Maria 

sab 26.XII
VILLOTTA

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

dom 27.XII
BASEDO

Def.ta Casagrande Giovanna (Ann)
Def.ta Rossit Silvia

dom 27.XII
VILLOTTA

Def.ta Campagna Ginesta
Def.to Favaro Ettore

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

attenzioni agli orari di Natale

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

attenzioni agli orari di Natale

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

Seguiamo la stella,
così da poterti incontrare, Gesù nostro.

Seguiamo la stella, come i Magi,
con i nostri doni, curiosità, dubbi.
Seguiamo la stella in ricerca di Te,

perché, trovandoti, possiamo esclamare, come i pastori,
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli“



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

Essere santi non può essere solo un sogno, un desiderio,
ma deve diventare realtà

vivendo la vita con bellezza e serenità
affidandosi al buon Dio

fonte e sorgente di tutto ciò.

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

attenzioni agli orari di Natale

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
Def.to De Pol Denis (Ann)

dom 20.XII
CHIONS

Def.ti Marson Bruna (Ann) e Veneruz 
Vittorio (Ann)
Def.to Peloi Longino
Def.ti Vidal Gino e Carmela
Def.ti Tonus Sergio, Giovanni e Gino

mar 22.XII
CHIONS Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 23.XII
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Bruna e Cesare

gio 24.XII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa
Alla BVM per Fam. Facca Adriano

Def.ti Fam. Della Rosa e Liut
Def.ti Valeri Guerrino, Olimpia e 
Luciano

ven 25.XII
CHIONS

Def.to Martin Luigino
Def.to Lovisa Dino
Def.ti Diego, Enrichetta ed Enrico

sab 26.XII
CHIONS
h. 18,30*

Def.ti Cesselli Luigi, Denise e Toffolon 
AnnaMaria
Def.ti Scalon Bruno e Chizzolini Dalila
Def.to Calderan Mario
Def.to Diego (Ann)

dom 27.XII
CHIONS

Def.ti Cesco Adriano e Stefani Bortolo
Def.to Cesco Domenico
Def.to Bolzon Angelo (Trigesimo)
Def.ti Fam. Santin

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Brun Giorgio (Chions)

- Gasparotto Paolo (Villotta)
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


