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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA*

(Lc 2,22-40)

 La casa di Nazaret è la scuola dove si è iniziati 
a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del vangelo. 
Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a 
penetrare il significato così profondo e così misterioso 
di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, 
umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza ac-
corgercene, ad imitare. Qui impariamo il metodo che ci 
permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il 
bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mez-
zo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, 
i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per 
manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una voce, tutto ha 
un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo 
perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vo-
gliamo seguire la dottrina del vangelo e diventare disce-
poli del Cristo. 
 Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli 
e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazaret! 
Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, 
vicino a Maria, ad apprendere la vera scienza della vita 
e la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non 
siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il de-
siderio di continuare a conoscere, in questa casa, la mai 
compiuta formazione all’intelligenza del vangelo. Tuttavia 
non lasceremo questo luogo senza aver raccolto, quasi 
furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Na-
zaret. In primo luogo essa ci insegna il silenzio. 
 Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, at-
mosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre 
siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose 
nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! 
silenzio di Nazaret, insegnaci ad essere fermi nei buoni 
pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le 
segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. 
Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di 
preparazione, lo studio, la meditazione, l’interiorità della 
vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto. 

[continua]
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ARCON
 Il bollettino l’Arcon è in distribuzione. C’è qualche 
difficoltà causa Covid di raggiungere tutte le famiglie. Se 
così fosse ci si può rivolgere al solito distributore per la vo-
stra via o in canonica la mattina.

CARITAS: DONO DI GENEROSITA’
Mai come quest’anno la generosità nell’offrire generi di pri-
ma necessità per le famiglie in difficoltà si è fatta concreta 
tanto da superare di molto le raccolte degli scorsi anni. Sono 
state distribuite 30 borse che contribuiscono nell’aiuto alle 
famiglie nel breve periodo, ma che esprimono una comu-
nità solidale e attenta alle necessità. Il grazie delle famiglie 
giunge a mezzo dei volontari Caritas che si sono occupati di 
passare di casa in casa. Con l’occasione sono state distribuite 
cinquanta scatole di Natale ai bambini donate dalla Caritas 
Diocesana.

. Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Na-
zaret ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di 
amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carat-
tere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce 
ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua 
funzione naturale nell’ordine sociale. Infine impariamo la 
lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazaret, casa del Figlio 
del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprende-
re e celebrare la legge, severa certo, ma redentrice della 
fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo 
che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il 
lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la 
sua libertà ed eccellenza, non solamente da quello che si 
chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge 
al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai 
di tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro 
divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li 
riguardano, cioè Cristo nostro Signore.

(Dai «Discorsi» di san Paolo VI)
*Prima domenica dopo il Natale annoa B

AUTOCERTIFICAZIONE
 Ricordiamo che durante le feste natalizie saremo in 
zona Rossa, perciò è necessaria l’autocertificazione per par-
tecipare alle sante funzioni. Si può scaricare dal sito internet: 
www.upchions.it



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 sono i Sacramentali?
 Sono segni sacri istituiti dalla Chiesa, per mezzo dei 
quali vengono santificate alcune circostanze della vita. Essi 
comportano una preghiera accompagnata dal segno della cro-
ce e da altri segni. Fra i Sacramentali, occupano un posto 
importante le benedizioni, che sono una lode di Dio e una 
preghiera per ottenere i suoi doni, le consacrazioni di persone 
e le dedicazioni di cose al culto di Dio.

[CCC 1667-1672; 1677-1678]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 351

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

Oh mistica anima, 
che t’elevi al trascendente,

danzante e gaudente 
in cerca del tuo essere,
feconda nella preghiera, 

germinante di spiritualità,
gaia e piena d’ogni brio

perché del divino sei parte.
Leggiadra porti l’uomo 

all’incontro
con il suo Creatore 
e ti poni a custodia

del suo essere più intimo.
Oh anima mistica, 

che discendi nell’immanente.
e risiedi, serbata, 

nel cuore dell’uomo, 
ricca del Creatore

ti poni come mediatrice 
e sei, dell’uomo, 

fautrice di divinità.

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

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
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

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



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.ti Fam. Fabrici
Def.to Micael
Def.ti Fam. Visentin e Visentin Natale

mer 30.XII
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 01.I.21
TAIEDO
h. 11,00*

Veni Creator
Secondo le intenzioni  dell’offerente

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

Un po’ di preghiere...

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

lun 28.XII
VILLOTTA

Def.ta Benetti Graziella e Bertolo Mario 
e Davide

gio 31.XII
VILLOTTA

h. 18,30*

Te Deum
Secondo le intenzioni  dell’offerente

ven 01.I.21
VILLOTTA

h.18,30*

Veni Creator
Secondo le intenzioni  dell’offerente

sab 02.I
VILLOTTA

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

dom 03.I
BASEDO Def.ti Sassaro Ennio e Bruna

dom 03.I
VILLOTTA Def.ti Pippo Pietro e Claudio

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

attenzioni agli orari di Natale*

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

attenzioni agli orari di Natale*

Asciuga, Bambino Gesù, 
le lacrime dei fanciulli!

Accarezza il malato e l’anziano!

Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati dalla miseria 
e dalla disoccupazione, dall’ignoranza 

e dall’indifferenza, dalla discriminazione 
e dall’intolleranza.

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi liberandoci dal peccato. 

Sei Tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni.

Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo 

e di ogni famiglia.

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia!
Amen.

Questa notte nel mio lettino,
pregherò Te, Gesù Bambino.

Dona, Ti prego, il tuo perdono
a tutti quelli che buoni non sono.
Alla mia mamma e al mio papà

dona, Ti prego, felicità.
A tutti quelli cui voglio bene,
fa’ che leggere siano le pene.

Fa’ che gli uomini d’ogni colore
trovino sempre soltanto amore.

Santa Famiglia di Nazareth,
insegnateci a pregare e a contemplare

il Figlio di Dio, l’Emmanuele.
Fate, che con il vostro esempio,

siamo in grado di riconoscere nel bimbo, Gesù
econ il vostro aiuto

di fidarci e credere che è il Dio tra noi.
Amen.gyo



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

Solo in Paradiso si trova la consolazione e la quiete perfetta; ma 
finché si vive, il bene è sempre mescolato col male. 

San Francesco di Sales

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 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)
Def.ti Nardo Giuseppe, Rosa, Alice (Sr. 
Liliana), Giorgio, Giovanni, Domenico

dom 27.XII
CHIONS

In Ringraziamento per il bene ricevuto
In Ringraziamento alla BVM

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

mar 29.XII
CHIONS Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 30.XII
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
Te Deum

gio 31.XII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

ven 01.I.21
CHIONS

Veni Creator
Secondo le intenzioni  dell’offerente

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

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Bravo Maria (Chions)

- Munastra Giuseppe (Villotta)
- Zanchetta Adele (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


