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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA  III DOMENICA T.Q.B.*

(Gv 2, 13-25)

 Nel Vangelo odierno incontriamo Gesù che 
sale a Gerusalemme ed entra nel tempio. Qui è presen-
te una grande folla, ma molti sono indaffarati a vendere 
buoi, pecore, colombe che vengono offerti al Signore e 
poi utilizzati per i sacrifici.
 Per la Pasqua il popolo sale a Gerusalemme 
anche dai luoghi lontani, perciò non mancano nep-
pure o banchi dei cambiavalute (nel tempio si poteva 
usares solamente denaro “puro“, necessitava di essere 
cambianto). L’atmosfera è quindi simile a quella che 
si incontra in un vero e proprio mercato e Gesù, preso 
dallo zelo per la casa del Padre suo, che deve invece 
essere luogo di preghiera, pieno di sdegno, compie un 
gesto soprendente: rovescia i banchi dei cambiavalute e 
caccia tutti i commercianti fuori dal tempio.
 Se non abbiamo cura nel fare continuamente 
un discernimento sui nostri pensieri e sentimenti, sul 
nostro modo di agire e di parlare, può accadere anche 
a noi di comportarci come mercanti, anziché come cre-
denti e veri adoratori di Dio.
 Siamo quindi invitati ad ascoltare con attenzio-
ne e amore la Parola del Signore per purificare il nostro 
tempio interiore ed eliminare dal nostro cuore tutto 
quello che non è santo e gradito a Dio.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)
*Tempo di Quaresima anno B

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

MARTEDI’ SPIRITUALE
 Martedì a partire dal 9 marzo sul canale Youtube 
Upchions dalle 20,30 terremo la lectio quaresimale sulle 
“sette parole di Gesù in Croce“. 

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER LA 
QUARESIMA
 Ancora una richiesta di generosità viene proposta 
per questa Quaresima 2021, si tratta di donare dei generi 
alimentari per confezionare delle borse da destinare alle fa-
miglie che sono seguite dalla Caritas Parrocchiale. Come da 
formula consolidata si propongono generi differenziati per 
ciascuna settimana: dal 08 al 14 marzo si raccolgono ali-
menti per bambini; farina; zucchero; sale; pasta; riso pres-
so il Supermercato CRAI di Chions e in chiesa.

VIA CRUCIS SETTIMANALE
 La pia pratica della Via Crucis sarà ogni venerdì alle 
ore 15,00 a Taiedo e alle ore 20,00 a Chions e Villotta.

RICORDO DELLA GALILEA
 Domenica 14 Marzo 2021 presso il cimitero di 
Chions, il gruppo alpini di Chions svolgerà anche quest’an-
no la consueta messa delle ore 11 in ricordo dell’affonda-
mento della nave Galilea.
 In caso di maltempo la manifestazione verrà sposta-
ta in chiesa.
 Si raccomandano tutte le misure di sicurezza e re-
strizioni riguardanti il Covid.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISO IMPORTANTE
 Da mercoledì 10 marzo le s. Messe feriali saranno 
celebrate alle ore 8,00.

 Davanti al comportamento di Gesù ci sentiamo un 
po’ spiazzati. Di solito lo troviamo calmo, accondiscen-
dente, capace di non reagire (porgi l’altra guancia), ma 
ora emerge un’umanità a cui non siamo abituati. Gesù è 
anche questo, vero Dio e vero uomo, e perciò davanti al 
trasformare il Tempio in un mercato “arde di zelo“. Il suo 
è un gesto profetico e simbolico, non solo umano. Ci sta a 
dire che è necessaria una vera e propria conversione. Il no-
stro tempio necessita continuamente di essere liberato dai 
mercanti che ci distolgono dalla preghiera, dalla presenza 
di Dio. Mercanti che sono le tentazioni che ci allontanano 
sempre più da un rapporto profondo, vero e sincero con il 
Padre attraverso Gesù nello Spirito.

RIUNIONE CPAE
 Martedì 9 marzo alle ore 19,00 riunione in sala 
dell’Oratorio con i membri del CPAE.

RIUNIONE CPAE
 Martedì 10 marzo alle ore 20,30 riunione in sala 
dell’Oratorio con i membri del CPAE.



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 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 21 marzo.

Sacramento della Riconciliazione e colloquio
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ricon-
ciliarione venendo in canonica a Chions, telefonando, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO   15,30 - 16,30 a Villotta;
 - DOMENICA  15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - DOMENICA  16,30 - 17,30 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

 E’ possibile richiedere un colloquio con i sacer-
doti, previa telefonata ed appuntamento.

Iniziative Spirituali

Nel profondo percepisco
l’incanto di un mistero.

M’appresso nel segreto del cuore
per scoprirvi cos’è,

ma non trovo nulla di che.
Cosa mai sarà,

ciò che sento in me?
Provo a ridestar memoria,

m’immergo nei ricordi,
rileggo la mia storia...

fino a che, scopro cos’è,
o meglio...chi è.

Sei Tu, così distante e vicino da me
che quasi non ti riconoscevo,

ma ora sei qui,
presente, vivo
dinnanzi a me.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
 Noi sacerdoti e il diacono siamo disponibile, en-
tro i tempi e modi, a venire a benedire e\o a far visita. 
Vi chiediamo di dircelo attraverso una telefonata. Inoltre 
vi chiediamo di segnalare se ci sono persone anziane e\o 
malate che desiderano ricevere la santa Comunione e la 
Confessione. Grazie

Lectio continua...
 E’ tempo di riscoprire la bellezza del leggere la 
Sacra Scrittura. Un invito che vi facciamo è quello di met-
tere la vostra Bibbia in un posto in vista e di dedicarci 
qualche minuto ogni giorno. Per questa settimana l’invito 
è leggere Mc 15, 16-47 (ci aiuterà per la Lectio del martedì).

 Inoltre ogni martedì sul canale Youtube upchions 
lectio quaresimale a partire dalle 20,30.

Catechesi Liturgica

LA SIMBOLOGIA CRISTIANA\4
L’AGNELLO

 Gesù è l’Agnello di Dio che offre la sua vita per la 
salvezza dell’umanità e “ogni volta che il sacrificio della cro-
ce, col quale Cristo, nostro Agnello pasquale, è stato immolato 
(cfr. 1 Cor 5, 7).  Nella Pasqua ebraica, che ricorda il passag-
gio del popolo d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto alla Terra 
Promessa, viene immolato l’agnello secondo delle indicazioni 
precise di Es 12, 1-4. 
 Gesù accettando la sua immolazione sulla croce, 
adempie la missione in obbedienza alla volontà di Dio e porta 
a compimento il rito ebraico, poiché egli è il vero agnello pa-
squale che libera gli uomini dalla schiavitù del peccato e della 
morte. Già il profeta Isaia aveva parlato di Cristo con questo 
appellativo, riferendosi alla sua passione: «Maltrattato, si la-
sciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condot-
to al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori» (Is 
53, 7). 
 Nella pienezza dei tempi, Giovanni Battista indicò ai 
suoi discepoli il Maestro, dicendo: «Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1, 29). Du-
rante la celebrazione eucaristica, in cui rinnoviamo il sacrificio 
di Gesù, prima della comunione diciamo questa invocazione: 
«Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi». Gesù, quindi, è morto per ridarci la vita, per il suo sangue 
noi riviviamo (cfr. 1 Pt 1, 18-19). Il sacrificio di Gesù deve far 
nascere in noi sentimenti di gratitudine, perché il Figlio di Dio, 
immolandosi, ci ha redenti, e pertanto «l’Agnello che fu immo-
lato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione» (Ap 5, 12). 
 La figura mite dell’agnello che va al macello ci ricorda 
che il cristiano è chiamato a sopportare con mitezza le situa-
zioni di prova, di martirio, accettando la volontà di Dio, come 
ha fatto Gesù: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22, 42).

INIZIATIVE QUARESIMALI
 Come ogni anno, l’avvio della Quaresima, ha in sé 
diverse opportunità di conversione. La prima è la cassetta 
Un pane per amor di Dio che invito a prendere in chiesa e 
a portarla il venerdì santo. Aiuteremo concretamente le mis-
sioni della nostra diocesi, tra cui quella di Chipene.
 
 Un’altra iniziativa di Carità è la raccolta di generi 
alimentari da portarsi negli appositi cestini situati in chiesa. 
Poi verranno distruibiti alle famiglie delle nostre parrocchie 
in difficoltà.

 Un’ulteriore iniziativa è la Via Crucis sarà celebrata 
ogni venerdì alle ore 15,00 a Taiedo e alle ore 20,00 a 
Villotta e Chions in chiesa.



dom 07.III
TAIEDO

In onore alla B.V.M.

Def.ti Battiston Dino e Fam. Moretto
Def.ti Buset Achille e Lina

mer 10.III
TAIEDO

h. 8,00
Per le anime del purgatorio

ven 12.III
TAIEDO

h. 8,00
Per i sacerdoti e religiosi defunti

sab 13.III
TAIEDO

Def.to Bortolussi Severino (30° Ann)
Def.to Caliman Giuseppe
Def.ti Nonis Luigia, Schincariol Primo 
e Bernardino
Def.ti Filoso Vittorino (Ann) e Basilio
Def.ta Filoso Anna Maria

dom 14.III
TAIEDO

A Gesù misericordioso

Def.ti Adriano e Lina

Un po’ di preghiere...

sab 06.III
VILLOTTA

Secondo intenzione dell’offerente

dom 07.III
BASEDO

Per i vivi fam. Di Doi e Urban

Def.ta Rossit Silvia
Def.ti Montanari Lino e Mirella (da 
nipote Loris) 
Def.to Bottos Giovanni

dom 07.III
VILLOTTA

Def.to Buzziol Sante

lun 08.II
VILLOTTA

Secondo le intenzione dell’offerente

ven 12.III
VILLOTTA

Secondo intenzione dell’offerente

dom 14.III
BASEDO

Per i vivi fam. di Di Gianantonio e Rodaro

Def.ti Montanari Lino e Mirella (dalla 
cognata) 

dom 14.III
VILLOTTA

Def.ti Del Col Santina e familiari
Def.ti Zanin Gina e genitori (dalla 
sorella e figli)

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Desideriamo offrirvi le preghiere che vengono proposte dall’Uf-
ficio Catechistico Diocesano.

#LARETEDELVANGELO
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_

CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11277)

Vieni Signore Gesù e salvaci.
Da ogni parte si arrivi

il Tempio di Gerusalemme
è visibile nella sua possanza e bellezza.

Una meraviglia dell’antichità
per dare gloria al “tre volte Santo”,
il cui nome non si può pronunciare.
Nei suoi atri e porticati si affollano

famiglie, pellegrini,
soldati, sacerdoti, commercianti,

l’umanità tutta qui è rappresentata.
Una umanità affaticata, disorientata, confusa.

E così la casa del “tre volte Santo”
da luogo di preghiera, di sacrifici, di elemosine

è stata trasformata in un luogo di interessi,
transazioni, affari.

E Tu, Gesù di Nazareth, Figlio dell’Altissimo,
fremendo e inveendo ci richiami al cuore,

all’essenza delle nostre vite e delle nostre scelte:
amare Dio e amare il prossimo.

Tutto il resto si perde nelle pieghe della storia.
Vieni Signore Gesù e salvaci.

Maria, donna della speranza,
aiutaci a stare sotto la Croce del Tuo Figlio,

aiutaci a credere che non finisca tutto lì,
ma con la tua fede, conducici a sperare

che Dio è il Dio della Vita,
che sconfigge il “pungilione“ della morte.

Maria, donna dell’attesa,
insegnaci a rimanere nel Cenacolo,

in attesa del Tuo Figlio risorto.
Fa’ che non cediamo alla tentazione di scappare,

di lasciare che il buio spenga il luccichio 
della nostra fiamma di fede.

Apri i nostri occhi alla Parola di salvezza,
facci comprendere che le promesse di Dio

si sono realizzate nella Croce di Gesù.

Maria, donna del Si,
 fa’ che il nostro cuore aderisca sempre più profondamente

ai doni che Dio ci ha donato perché,
con te al nostro fianco diveniamo testimoni

del Risorto!

Dona, o Signore, 
il riposo eterno alle anime da Te chiamate,

fa’ che siano avvolte dalla Tua misericordia e Amore
e sperimentino la vita eterna,
nel Paradiso atteso e sperato.

Amen.



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)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 17.00
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (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’ 8.00*
* dal 10 marzo VENERDI’ 8.00*

SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

Se bussi alla porta della Scrittura, il Verbo di Dio ti aprirà. 
Sant’Ambrogio

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 06.III
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.to Nicoletti Mario (Ann)
Def.to Rossit Giuseppe
Def.to Santin Tobia
Def.ta Valeri Anna Maria in Segat

dom 07.III
CHIONS

Alla B.V.M. 

Def.ti Fam. di Moretti Anna Maria
Def.ti Giuseppe, Maria e Caterina
Def.ti Marini Fabio e Michela
Def.ta Casonato Franca
Def.ta Verardo Rachele
Def.to Lovisa Ermenegildo

mar 09.III
CHIONS

Per un compleanno

Def.ti Verardo Pietro ed Angelica
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Def.ti Fam. Vaccher

mer 10.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 11.III
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

Def.ti Bertolo Renata e Giuseppe
sab 13.III
CHIONS
h. 17,00

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 07.III
CHIONS
h. 8,00 in 

chiesa

h. 11,00 in 
cimitero

Def.ti della “Galilea“ e reduci
Def.ti Marini Fabio e Michela
Def.to Bellotto Narciso
Def.to Cocco Pietro
Def.ti Dugani Flumian Tranquillo ed 
Erminia
Secondo le intenzioni dell’offerente

Ha raggiunto la casa del Padre:

- Valvasori Assunta (Villotta\Basedo)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie per le attività 
e per i lavori di ristrutturazione mettiamo a disposizione gli Iban 
per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella cau-
sale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parroc-
chia....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

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua e riposino in pace. Amen.

Fa’, Signore, che i nostri occhi si aprano davanti a Te.
Aumenta la nostra fede nella vita oltre a questa vita, 

e donaci la grazia di camminare sulla strada della santità
in modo da poterti raggiungere,

amandoti e testimoniandoti con la nostra vita. 


