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 Siamo alla prima domenica di Quaresima, pe-
riodo in cui ha inizio un cammino di maggiore impegno 
nella conversione. Prima di partire è necessario anzitutto 
sapere con esattezza dove si vuole andare, qual è la meta 
della conversione. Ci volgiamo dove? Verso chi? Verso 
Dio che ci chiama. E’ quindi un cammino guidato da 
Dio stesso che ci richiede anzitutto la fede: partiamo per-
ché crediamo che la via che dobbiamo intraprendere ci 
porta a Colui che è la Verità, la Vita, l’Amore e la Gioia. 
In questo tempo di grazia il Signore ci chiama continua-
mente e con maggiore intensità a seguirlo, a camminare 
percorrendo la giusta via. Dobbiamo quindi impegnarci 
seriamente, vedendo come provvidenziale tutto quello 
che Egli dispone per noi e cercando di viverlo con gene-
rosità, perché in questo modo collaboriamo anche alla 
salvezza di tutti i nostri fratelli.
 Il tempo di Quaresima è anche un tempo di 
combattimento spirituale, in cui per essere vittoriosi 
non dobbiamo confidare nelle nostre capacità e nelle 
nostre forze, ma unicamente nella forza che attingiamo 
da Cristo. La Quaresima non deve essere vista e vissuta 
come un tempo triste, ma come una preparazione alla 
gioia pasquale. Nella misura in cui vivremo bene la Qua-
resima dando più spazio alla preghiera, coltivando di più 
la sobrietà, il silenzio e l’ascolto della Parola, celebrere-
mo una Pasqua di risurrezione e di gioia. Nel deserto 
avviene un duello tra Satana e Gesù che, tentato, non 
cede, non porge ascolto e rifiuta la dinamica delle tenta-
zioni. Non è facile per l’uomo vivere nella carità e nella 
verità, perché il nemico è rimasto ad insidiarci; questa è 
un’esperienza che non si può tralasciare di tenere in con-
siderazione. Gesù stesso però è venuto come uomo per 
espiare il nostro peccato e si sottopone alla tentazione 
proprio per renderci capaci di resistere al male. Purtrop-
po l’uomo di oggi ha perduto il senso del peccato, del 
giusto discernimento tra il bene e il male. Camminiamo 
in questi giorni santi conservando sempre la Parola, al-
lora il tentatore non potrà impossessarsi di noi e non 
riuscirà a condurci lontano dal Signore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Quaresima, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA I DOMENICA T.Q.C.*
(Lc 4, 1-13)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

TEMPO DI QUARESIMA: INIZIATIVE CARITATEVOLI
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-RACCOLTA DI BENI
In collaborazione con la Chiesa Ortodossa Ucraina di Porto-
gruaro. Consegna presso il Centro Caritas di Chions il SABA-
TO MATTINA DALLE 9.30 ALLE 11.00. Saranno predisposti 
cesti di raccolta anche nelle Chiese. Cosa Raccogliere? Medi-
cinali e presidi sanitari, prodotti per l’ igiene personale, abbi-
gliamento intimo nuovo, giacche cappotti e scarpe, prodotti per 
l’infanzia di ogni genere, generi alimentari di lunga conserva-
zione, coperte sacchi a pelo.. per dettagli consultare il sito UP 
Chions. Raccolta anche presso la Crai di Chions.

UN PANE PER AMOR DI DIO
Iniziativa diocesana per le nostre missioni. I salvadanai saran-
no disponibili in Chiesa e si consegneranno VENERDI’ SAN-
TO.

RACCOLTA STRAORDINARIA PER L’UCRAINA
VENERDI’ 8 APRILE, in occasione della Via Crucis di Uni-
tà Pastorale, verrà effettuata una raccolta fondi da destinare 
all’emergenza Ucraina.

TEMPO DI QUARESIMA: INIZIATIVE SPIRITUALI
 Dall’11 Marzo 2022, ogni venerdì di Quaresima, pre-
gheremo la tradizionale Via Crucis alle 15,00 a Taiedo e alle 
20,00 a Chions e Villotta. 

CROCE ROSSA: MIMOSE PER LA FESTA DELLE DONNE
 In prossimità della giornata internazionale della don-
na, domenica 6 Marzo nel sottoportico del Centro Catechistico 
con orario dalle 8,30 al 12,30, i volontari del comitato Croce 
Rossa saranno presenti per offrire le mimose

PRIME CONFESSIONI
 Sabato 12 Marzo 2022 alle 15,30 ci saranno le Prime 
Confessioni dei bambini di IV Elementare in preparazione alla 
s. Messa di Prima Comunione. Preghiamo per loro perché l’in-
contro con il Padre Misericordioso sia per loro motivo di gioia 
e di grande grazia.

LA NAVE GALILEA
 Domenica 13 Marzo 2022 alle 11,00 in cimitero a 
Chions celebreremo la s. Messa in ricordo di coloro che erano 
nella nave Galilea assieme agli Alpini di Chions e della sezione 
di Pordenone.



Conto ad occhi chiusi,
una serie di numeri,
quasi interminabili,

fino a che...
ecco arrivato l’ultimo

e...via,
mi giro di scatto
aprendo gli occhi

ed iniziando a correre
lungo le strade della vita,
i luoghi più o meno oscuri,

nascosti, impervi.
Cerco e ricerco

fino a che
eccolo lì...lo trovo!

Quel cuore di bambino
capace non tanto di vedere
colori, bandiere, egoismi,

ma il cuore degli altri
che mi stanno attorno.
E così inizia la rincorsa

quasi un duello
per poterlo prendere

ed evitare che faccia “tana“
e dover ricontare

per ricercare e ritrovare. 

Un po’ di poesia...

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina;
- Il 3° martedì del mese: Cenacolo di Preghiera (sala adiacente 
alla canonica)
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Taiedo: 20 Marzo 2022.
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Lunedì 14 Marzo incontro di tutti i ministri straordinari della 
Comunione a Taiedo alle 20,30.
- Sabato 19 Marzo alle 15 a Chions e Lunedì 21 Marzo alle 
20,30 a Chions e Villotta incontro per tutti i Lettori.
- Sabato 19 Marzo durante le s. Messe benedizione di tutti i 
papà.

CHIONS
- Lunedì 28 Marzo incontro del CPP.
VILLOTTA
- Venerdì 18 Marzo incontro del CPAE.
- Martedì 22 Marzo incontro del CPP.
TAIEDO
- Martedì 15 Marzo incontro del CPP.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
 Lunedì 07 Marzo 2022 alle 20,30 presso la sala 
dell’Oratorio di Taiedo si riunirà il CPAE per l’approvazione 
del bilancio 2021 e altre questioni inerenti alla parrocchia.

NUOVA INIZIATIVA: LE NOSTRE PREGHIERE
 Desideriamo offrire la possibilità di pubblicare le pro-
prie preghiere nel nostro bollettino settimanale in modo da po-
ter condividere insieme la gioia di lodare, ringraziare, interce-
dere, chiedere al Signore a Maria o ai Santi ciò che desideriamo 
per il bene della Comunità e del mondo. 
 Chi volesse potrà spedire le proprie preghiere alla 
mail: lucabuzziol@gmail.com. Verranno pubblicate a partire 
dal prossimo numero delle “Voci” (chiediamo di specificare se 
NON si desidera che venga messo il nome e cognome). Vi rin-
graziamo fin da ora per accogliere questa iniziativa.

Padre,
il tuo Figlio, il Santo, l’Innocente,

è morto sulla croce,
vittima del peccato dell’uomo.

È morto
irrorando di sangue la terra

e seminando nel cuore dell’uomo
parole di perdono e di pace.

Ascolta, Padre,
il grido del sangue innocente

versato sui campi di battaglia,
e accogli nella tua dimora di luce,

per la materna intercessione
della Madre del dolore,

gli uomini che la violenza delle armi,
strappandoli dalla vita,

ha consegnato
nelle mani della tua misericordia. 

(San Giovanni Paolo II)

LAVORI IN CHIESA
 I lavori in chiesa a Villotta sono in fase conclusiva, 
mancano alcune cose da sistemare e da rifinire. Si presume di 
poter rientrare entro fine marzo.

Un po’ di preghiere...
Spirito Santo, 

dolce amore dell’Amore Trinitario,
ti invochiamo affinché ritorni nei nostri cuori

e ci rendi capaci dei tuoi frutti,
a partire dalla Pace,

così dimenticata, ma così acclamata.
Spirito Santo,

riempici di Te, rinfondi i tuoi sette doni
e rendendici sempre più conformi a Cristo

e alla Parola di Vita. Amen



dom 06 III
BASEDO

Def.ti Danelon Angelo e Silvano
Def.ti Miotto Primo e Ida

dom 06.III
VILLOTTA
Sala Alpini

Def.ti Mio Armido (Ann) e Carmela

lun 07.III
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 11. III
VILLOTTA

Per un compleanno

Def.ti Bertolo Renata e Giuseppe

dom 13 III
BASEDO

Alla B.V. della Salute per persona devota

Def.ti Toppan Guido e Sofia 
dom 13.III

VILLOTTA
Sala Alpini

Def.to Damian Manuel
Def.to Pirtali Luciano
Def.to Zucchetto Nello

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

A Te, Signore,
ci rivolgiamo e volgiamo il nostro cuore,

certi che conosci ogni nostro
dubbio, esitazione e paura.

Guidaci verso la via della Santità
con un cuore che sappia amare
e facci riprendere quel coraggio 

dato dollo Spirito d’Amore.
Dolce Signore della vita,

ti preghiamo 
e a Te ci affidiamo.

sab 05.III
TAIEDO

Def.ta Fantin Daniela

dom 06.III
TAIEDO

Alla BV.M. e a San Giuseppe

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio

mer 09.III
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 11.III
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 12.III
TAIEDO

Def.ti Filoso Vittorino e Basilio
Def.ti Leorato Antonio e Giovanni

dom 13.III
TAIEDO

Def.ti Frison Carla e Antonio
Def.to Bortolussi Severino (Ann)
Def.ti Battiston Loris e familiari
Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni
 a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze 

e anche con le nostre armi;
 tanti momenti di ostilità e di oscurità; 

tanto sangue versato; tante vite spezzate; 
tante speranze seppellite… 

Ma i nostri sforzi sono stati vani. 
Ora, Signore, aiutaci Tu! 

Donaci Tu la pace, insegnaci 
Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 

Apri i nostri occhi e i nostri cuori 
e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; 

“con la guerra tutto è distrutto!”. 
Infondi in noi il coraggio di compiere 
gesti concreti per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati 

e ci chiami a vivere da fratelli, 
donaci la forza per essere ogni giorno 

artigiani della pace; 
donaci la capacità di guardare 
con benevolenza tutti i fratelli 

che incontriamo sul nostro cammino. 
Rendici disponibili ad ascoltare il grido 

dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare 
le nostre armi in strumenti di pace, 

le nostre paure in fiducia 
e le nostre tensioni in perdono. 

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza 
per compiere con paziente perseveranza 

scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca finalmente la pace. 

E che dal cuore di ogni uomo 
siano bandite queste parole: 

divisione, odio, guerra! 
Signore, disarma la lingua e le mani, 

rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare 

sia sempre “fratello”,
 e lo stile della nostra vita diventi: 

shalom, pace, salam! 
Amen.

(Papa Francesco)



Don Luca Buzziol
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)

ORARIO SANTE MESSE
e CONFESSIONI

Le opere di Dio non si misurano col tempo 
e spesso il Signore dà più in un istante che non in molte ore. 

Santa Teresa d’Avila

CONTATTACI
- www.upchions.it 

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 05.III
CHIONS
h. 17,00

Def.to Liut Calisto (30° Ann)
Def.to Lovisa Ermenegildo (Ann)
Def.ti Fam. Dal Don
Def.to Santin Tobia (Ann)

dom 06.III
CHIONS

Def.to Nicoletti Mario (Ann)

mar 08.III
CHIONS

Def.ti Verardo Pietro e Angelica
Def.ti Corazza Gino, Olivia, Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina

mer 09.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 10.III
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 12.III
CHIONS
h. 17,00

Nel compleanno di Chiara Amato

Def.ta Casonato Franca (nel compleanno)

dom 13.III
CHIONS*

S. Messa h. 8,00 in chiesa
S. Messa h. 11,00 in Cimitero

Def.to Bellotto Narciso (Ann)

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie mettiamo a disposi-
zione gli Iban per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella 
causale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parrocchia....
etc..). Vi ringraziamo fin da subito per la vostra generosità:
Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646
 Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174
Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132
 Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056

S. MESSE ORARI CONFESSIONI

CHIONS MARTEDÌ 8,30

MERCOLEDÌ
con Adorazione

20,00

GIOVEDI
con Adorazione

20,00

SABATO
*con l’ora legale

17,00
20,00*

DOMENICA 11,00 DOMENICA 16,30\17,30

PANIGAI* DOMENICA 8,00 *a Chions

VILLOTTA LUNEDÌ con Vespro 18,30

VENERDÌ con Vespro 18,30

SABATO 1°; 3° e 5°
momentaneamente a Taiedo*

18,30 SABATO 15,30\16,30

DOMENICA 11,00

BASEDO DOMENICA 9,30

TAIEDO MERCOLEDÌ 8,00

VENERDÌ 8,00

SABATO 2° e 4° 18,30

DOMENICA 9,30 DOMENICA 15,00\16,00

Siamo uniti nella preghiera
con Te, Madre di Cristo:

con Te, che hai partecipato
alle sue sofferenze.

Tu ci conduci al Cuore
del Tuo Figlio

agonizzante sulla Croce:
quando nella sua spogliazione

si rivela fino in fondo come Amore.
O tu, che hai partecipato

alle sue sofferenze,
permettici di perseverare sempre
nell’abbraccio di questo mistero.

Madre del Redentore!
Avvicinaci al Cuore del Tuo Figlio!

San Giovanni Paolo II


