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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA I DOMENICA DI AVVENTO T.O.B.

(Mt 24, 37-44)

 Il un passo che precede il presente brano, Mat-
teo riporta una parola di Gesù che fa da guida a tutto il 
discorso: «Per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si 
raffredderà» (24, 12). 
 E’ la grande tentazione da cui Gesù mette in 
guardia: nel tempo della vita, dopo aver ricevuto la fede 
e l’amore di Dio, si corre il pericolo di lasciar raffreddare 
questi doni e di perderli. 
 Perciò Gesù non ha timore di riccorrere all’imma-
gine - sebera o perfino ambigua, ma piena di forza - del 
ladro che viene all’improvviso. 
 Una minaccia? Certo, anche una minaccia, per 
chi, vive come la generazione di Noè, nell’ignoranza com-
pleta del Vangelo.
 Il pericolo serio è che si passi tutto il tempo a 
nostra disposizione, quello dell’esistenza, senza decidersi 
davvero per qualcosa di grande, e più esattamente senza 
decidersi davvero a dare alla libertà quel grande respiro 
che può provenire solo dall’aver incontrato in Gesù la ve-
rità e l’amore.
 Per questo il credente ha il dono di vivere nel-
la Chiesa, custode della verità del Vangelo, perché solo 
nell’incontro con la verità dell’amore di Dio ci si apre ad 
una libertà dai grandi orizzonti.
 Se si dimenticasse tutto questo, realmente av-
verrebbe quello che succede a un uomo che non vigila 
sulla sua casa: gli viene rubato tutto ciò che ha di più 
prezioso.
 La distrazione potrebbe far perdere - per sempre 
- quella grazia di Cristo che rende vera la vita cristiana.
 Per questo vale la pena di vegliare, di tenere de-
sta la fede, perché la luce è già qui. Guai a fare come i 
contemporanei di Noè, che furono incapaci di alzare la 
testa per accorgersi del dono di Dio. 

(Dalla Lectio Divina, pp 30-31)
*Tempo Ordinario B

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

CARITAS: Iniziative d’Avvento
 Tempo per ricordare chi è nella sofferenza, nel disa-
gio, nella solitudine. E’ promossa dalla Caritas parrocchiale 
l’iniziativa “Dona un prodotto alimentare per chi è in diffi-
coltà”.  Con inizio lunedì 30 novembre  presso il supermer-
cato NIVES sarà possibile lasciare dei prodotti alimentari 
che saranno poi destinati alle borse che verranno confezio-
nate in prossimità delle feste natalizie e destinate a famiglie 
del nostro territorio. La prossima settimana e fino a sabato 
6 dicembre proponiamo: alimenti per la prima colazione.

TEMPO DI AVVENTO..TEMPO DI ATTESA?
 Con sabato 28 novembre inizia il tempo di Avvento, 
con molte novità nel fronte liturgico e non solo. Desideriamo 
ridestare la novità dell’attesa con la preghiera e la partecipa-
zione alla santa Messa. Non lasciamo cadere la fede, soprat-
tutto in questo momento in cui è necessario ravvivarla. Vi 
auguro ogni bene e che questo Avvento ci faccia riscoprire il 
desiderio di vivere in Comunità che segue Gesù con un cuore 
che lo sappia accogliere ed amare...buon cammino!

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

RIUNIONE CARITAS E GRUPPO MISSIONARIO
 Mercoledì 2 dicembre il gruppo Caritas e Missione 
si ritroverà  nella sala vicino alla canonica dalle 20,30 con 
ODG iniziative Avvento; bilancio 2020, varie ed eventua-
li. 

“SEGUI LA STELLA TROVI UN PRESEPE”
 Anche quest’anno viene organizzata la rassegna pre-
sepiale 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 pia-
cere di allestire dei presepi all’esterno delle proprie case, 
arricchendo il nostro Paese durante le festività natalizie. 
Non sarà possibile quest’anno effettuare tutti insieme la vi-
sita ai presepi, ma confidiamo nella volontà di mantenere 
viva la tradizione del presepe per rendere il Natale nel nostro 
paese più sereno possibile.

CATECHESI
 Per motivi prudenziali e sanitari sospendiamo l’atti-
vità in presenza della catechesi dell’UP fino al 3 dicembre.

CATECHESI ADULTI ED ADORAZIONE
 Domenica 29 novembre dalle 15,00 2° incontro di 
catechesi per adulti con Adorazione presso la chiesa di Taie-
do.



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 29 novembre.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Il Matrimonio è un obbligo per tutti?
 Il Matrimonio non è un obbligo per tutti. In partico-
lare Dio chiama alcuni uomini e donne a seguire il Signore 
Gesù nella via della verginità o del celibato per il Regno dei 
cieli, rinunciando al gran bene del Matrimonio per preoccu-
parsi delle cose del Signore e cercare di piacerGli, diventan-
do segno dell’assoluto primato dell’amore di Cristo e dell’ar-
dente attesa della sua venuta gloriosa.

[CCC 1618-1620]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 342

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

Attendere, 
cosa vorrà dire?

Suscitare nel cuore 
il desiderio di un incontro.

Vegliare l’arrivo
di un qualcuno

che non è anonimo al cuore.
Attendere,

saper aspettare 
con cuore in trepidazione,
con gli occhi desiderosi,
di rivedere uno sguardo 
che manca da tempo.

Attendere,
ravvivare la speranza,
incrementare la fede,

sperimentare la carità.

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

CATECHESI
LITURGICA

Cosa cambia?\7
 [...] La Liturgia Eucaristica inizia come al solito. 
Da notare un piccolo cambio, quasi insignificante nella ru-
brica iniziale: «[...] si può eseguire il canto d’Offertorio». 
[...] Come già affermato per alcuni testi, la nuova edizione 
del Messale Romano utilizza il linguaggio inclusivo. Non 
più solo «fratelli», ma «fratelli e sorelle». Ora tutti gli inviti 
alla preghiera che il presidente rivolge all’Assemblea dopo 
il lavabo hanno questa forma. in questo caso abbiamo certa-
mente un guadagno dato che le assemblee sono, di norma, 
formate da uomini e donne. [...] Una novità importante la si 
riscontra nel Prefazi. Infatti, il «Prefazio dell’Avvento I» oc-
cupa ben due pagine. Il dialogo iniziale non è presente solo 
con il semplice testo, ma solo in musica, segue iln testo del 
Prefazio e, prima del Santo, la musica per il canto del Pre-
fazio stesso. Un’ottima scelta che ricorda in modo esplicito 
che non solo il Santo deve essere cantato, ma anche ciò che 
lo precede, e cioé il Prefazio fin dal dialogo iniziale.
 Uno stimolo a pregare in canto questo importante 
elemento prima della Preghiera Eucaristica. Al termine di 
questa sezione che contiene più di 75 Prefazi sono riportate 
le quattro Preghiere Eucaristiche. [...] Nel pregare le varie 
Preghiere Aucaristiche si dovrà porre particolare attenzione 
visto che sono state apportate alcune modifiche di tradu-
zione. Le modifiche apportate sono avvenute per avere una 
maggiore fedeltà al testo latino.   

(da Presbyteri, di Enrico M. Beraudo)

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. 

SANTA MESSA DEL PATRONO
 Lunedì 30 novembre dalle 20,00 S. Messa in onore 
del patrono sant’Andrea Apostolo.



Un po’ di preghiere...

dom 29.XI
BASEDO Def.ti Pantarotto

dom 29.XI
VILLOTTA

60° Ann. Matr. di Maccari Mario e 
Feletti Rina

Secondo le intenzioni dell’offerente
lun 30.XI

VILLOTTA Per le anime del Purgatorio

ven 04.XII
VILLOTTA Def.to Maccan Renato

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.ti classe 1940

dom 06.XII
VILLOTTA

In ringraziamento per la classe 1940

Def.ti classe 1940

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 28.XI
TAIEDO

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e 
suoceri
Def.to Baldassin Beppino (dagli amici)
Def.ti Fam. Maitan
Def.to Battistutta Severino (Ann)

dom 29.XI
TAIEDO

In Ringraziamento

Secondo le intenzioni dell’offerente
Per le anime del Purgatorio
Def.ti Bonfada Attilio; Vittorina; Guido 
e Visotto Loredana
Def.ti Buset Achille e Lina

lun 30.XI*
TAIEDO Def.ta Barbui Ida

mer 02.XII
TAIEDO Per le anime dimenticate

ven 04.XII
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 06.XII
TAIEDO cDef.ti Roberta, Anna, Bruno e Lina

De.ti Mior Amabile e Osvaldo

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Desideriamo incominciare imparare ed usare 
LA NUOVA TRADUZIONE DELLE PREGHIERE 

PER LA SANTA MESSA E ROSARIO

«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omis-
sioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 

santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare 
per me il Signore Dio nostro»

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre

Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo

accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi,

perchè Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,

nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

 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

TAIEDO
*Santa Messa per il patrono sant’Andrea alle 20,00



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

“Lasciate fare a Gesù. Egli la sa più lunga di noi certamente” 
Santa Francesca Cabrini

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 28.XI
CHIONS*

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.to Alberti Luigi

dom 29.XI
CHIONS

Def.to Cesco Domenico
Def.ti Fam. Giurin
Def.to Martin Luigino
De.ti Fam. Veneruz
Def.ti Baldassi Nicolò e Romina
Def.ti Fam. Bressan
Def.ti Zanchetta Bentivoglio e 
Mascherin Evaristo
Def.ti Loi Giovanni e Palmira

mar 01.XII
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.to Facca Fosco (Ann)
Def.ta Giurin Bani Eleonora

mer 02.XII
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 03.XII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 04.XII
CHIONS*

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

dom 29.XI
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

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Alberti Luigi (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

* NUOVO ORARIO
La s. Messa sarà celebrata alle ore 17,00


