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 Nella domenica delle Palme e della Passione 
del Signore, con cui si apre la Settimana Santa, si an-
nunziano tutti i temi che ricorreranno nei giorni se-
guenti. Oggi sentiamo la voce del servo sofferente che 
ha avuto un attimo solo apparente di gloria durante 
l’ingresso di Gerusalemme, quando è stato accolto 
con grida di festa dai suoi discepoli e soprattutto dai 
piccoli e dagli umili come l’Inviato del Signore. Con 
tanta rapidità, però, dall’onore e dalla lode si passa al 
disprezzo e all’umiliazione che culmineranno con la 
crocifissione sul Calvario. Gesù potrebbe sfuggire alla 
morte, ma non lo fa, abbraccia la croce perché il suo 
amore per il Padre e per i fratelli lo spinge a donare se 
stesso, a offrirsi in espiazione per i peccati di tutto il 
mondo.
 Possiamo pensare alla Settimana Santa come 
a una grande sinfonia di cui la domenica delle Palme 
è l’ouverture. Oggi l’inizio di questa sinfonia divina, 
contempliamo Gesù, re mite che fa il suo ingresso in 
Gerusalemme e servo sofferente che patisce sul Cal-
vario, nella certezza che sarà infine trionfatore sulla 
morte risorgendo il terzo giorno.
 Nei prossimi giorni lo seguiremo ripercor-
rendo tutte le fasi della sua ultima ora e cercheremo 
di non essere tra quelli che guardano da lontano o 
che fuggono fingendo di non averlo mai conosciuto. 
Questo sarà possibile se davanti alla contrarietà evite-
remo di ribellarci o rattristarci ma continueremo ad 
avere fiducia, ad abbandonarci al Padre con umiltà, 
con mitezza e con bontà rimanendo accanto a Gesù 
crocifisso e accettando di essere coinvolti nella sua ap-
parentemente tragica avventura di amore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Quaresima, anno liturgico C

 La Settimana Santa è un allenamento del cuore e 
della fede. Ci invita ad aprirci alla volontà di Dio che passa 
anche nell’affrontare la sofferenza e il dolore sapendo che 
tutto ciò si aprirà, poi, alla risurrezione e alla vita nuova. 
Ridestati dal torpore dell’abitudinarietà affrontiamo questo 
periodo con rinvigorata forza ed affidamento in Dio.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLE PALME T.Q.C.*
(Lc 22, 14-23, 56)

CALENDARIO SETTIMANA SANTA E PASQUA
di Unità Pastorale

09 e 10 Aprile
Domenica 
delle Palme

Le s. Messe hanno l’orario festivo
Si svolgeranno le benedizione degli ulivi 

all’esterno delle chiese 

11 Aprile
“40 ore”*

VILLOTTA ddalle 6,00 alle 23,00
s. Messa h. 18,30

TAIEDO dalle 10,00 alle 12,00

CHIONS dalle 15,00 alle 20,00
s. Messa h. 20,00

12 Aprile
“40 ore”*

VILLOTTA dalle 6,00 alle 23,00

TAIEDO dalle 10,00 alle 12,00

CHIONS s. Messa h. 8,30
dalle 15,00 alle 20,00

13 Aprile 
“40 ore”*

VILLOTTA dalle 6,00 alle 23,00

TAIEDO s. Messa h. 8,00
dalle 10,00 alle 12,00

CHIONS dalle 15,00 alle 20,00
s. Messa h. 20,00

* Ci sarà la possibilità di vivere il Sacramento della 
Riconciliazione ogni voltà che sarà presente un sacerdote. 

14 Aprile
“Missa in coena 

Domini”

TAIEDO ore 20,30
al termine si potrà sostare 
in adorazione silenzionsa

CHIONS ore 20,30
al termine si potrà sostare 
in adorazione silenzionsa

15 Aprile
Adorazione alla 

S. Croce

TAIEDO ore 15,00

CHIONS ore 15,00

Via Crucis del 
venerdì santo

VILLOTTA ore 20,30

TAIEDO ore 20,30

CHIONS ore 20,30

16 Aprile
Confessioni

TAIEDO dalle 9,00 alle 11,30

VILLOTTA dalle 14,30 alle 17,00

CHIONS dalle 17,30 alle 20,00

Veglia Pasquale VILLOTTA ore 21,30

CHIONS ore 21,30

17 Aprile
S. Pasqua

Le s. Messe hanno l’orario festivo

18 Aprile
Lunedì dell’Angelo

TAIEDO ore 9,30

VILLOTTA ore 11,00

CHIONS ore 11,00



Caricato, avanzi lentamente,
passo appesantito

da scherni, schiaffi ed ingiurie
che, ingiustamente,
prendi e non rendi.

Avanzi, t’innalzi
fino alla vetta

e oltre.
Credi, temi,
ma ti fidi.

Quell’abbandono apparente
si svela un abbraccio

paterno atteso,
mai mancato.

Ti fissano ed infissano
alto ed umiliato,

ma tu non reagisci,
anzi parli dolcemente
mostrando un amore

così grande
da essere tutt’ora

infinito.
Oh Signore, dolce volto,

dolce cuore
dolce amore,

Dio.

Un po’ di poesia...

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

ORARIO S. MESSA SABATO
 Da Sabato 23 Aprile 2022 la s. Messa del Sabato a 
Chions sarà celebrata alle 19,30.

SANTA MESSA A PANIGAI
 Da Doemica 24 Aprile 2022 la s. Messa a Panigai del-
le ore 8,00 riprenderà regolarmente.

40 ORE: ADORAZIONE SETTIMANA SANTA
 Da lunedì 11 a mercoledì 13 Aprile si svolgeranno le 
40 Ore di adorazione. Chi avesse desiderio di partecipare potrà  
“iscriversi” nelle “ore libere” nella tabella in chiesa. Durante la 
giornata ci saranno diversi momenti di animazione liturgica e 
di preghiera preparati dal nostro diac. Corrado.

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

NUOVE NORMATIVE DAL 09 APRILE
 Con Sabato 09 Aprile 2022 i distanziamenti nelle chie-
se parrocchiali cessano di essere in vigore. Rimarrà l’obbligo 
di igienizzarsi le mani e della mascherina coprente su naso e 
bocca.

S. MESSA DEL CRISMA
 Giovedì 14 Aprile 2022 alle 9,30 il Vescovo Giusep-
pe ci invita alla celebrazione a San Marco, Pordenone, della s. 
Messa del Crisma. Chi desiderasse partecipare può autonoma-
mente venire 

ADORAZIONE NOTTURNA GIOVEDÌ SANTO
 Da sabato 09 Aprile in chiesa a Chions sarà possibile 
“iscriversi” ad un’ora nottura di Veglia del Giovedì Santo. I 
ragazzi dell’AC animeranno la prima ora dalle 22 alle 23 e con-
cluderemo alle 07,00 con la recita delle Lodi.

40 ORE: ADORAZIONE SETTIMANA SANTA
 Da lunedì 11 a mercoledì 13 Aprile si svolgeranno le 
40 Ore di adorazione dalle 15,00 alle 20,00 secondo il calenda-
rio. Ci sarà la possibilità delle confessioni quando sia presente 
un sacerdote.

40 ORE: ADORAZIONE SETTIMANA SANTA
 Da lunedì 11 a mercoledì 13 Aprile si svolgeranno le 
40 Ore di adorazione dalle 10,00 alle 12,00 secondo il calenda-
rio. Ci sarà la possibilità delle confessioni quando sia presente 
un sacerdote.

Carissimi parrocchiani e parrocchiane,
 la Pasqua velocemente si avvicina e il mistero d’A-
more che Dio riserva ad ognuno di noi si rende manifesto 
passando per la Croce di Gesù. Una Pasqua diversa e con 
“segni” di normalità si apre davanti a noi, ma anche mac-
chiata da fatti che ogni giorno vediamo e di cui siamo este-
refatti e stanchi. Il mondo ha bisogno di Pace vera, quella 
che solo il Signore può dare e che noi non ci stanchiamo di 
chiedere e pregare.
 In questa Settimana Santa vi invito a prepararvi con 
fede e conversione alle celebrazioni più importanti per noi 
cristiani: quelle del Triduo Pasquale. Ripercorreremo le ulti-
me fasi di Gesù dall’Ultima Cena al tradimento di Giuda; dal 
processo davanti Pilato alla crocefissione; dalla morte alla 
Risurrezione. Questo è il nucleo fondante del nostro credo, 
della nostra fede, del nostro dirsi ed essere discepoli di quel 
Dio che non è astrazione, ma è venuto tra noi per mostrarci 
quanto amore abbia per noi.
 Occasioni di riscoperta, di rinnovamento, di conver-
sione ce ne sono: dalle “40 Ore” nelle varie parrocchie, alle 
confessioni, al sostare un momento davanti al Crocifisso per 
affidare tutto ciò che nel cuore abbiamo e tutto ciò che desi-
deriamo ricevere come grazia. 
 Vivere la Pasqua è camminnare dal fallimento della 
Croce alla gloria della Risurrezione ed essere resi partecipi 
di un mistero grande, un amore infinito, una logica divina 
che sconcerta e meraviglia. Ci mettiamo in cammino con 
il Signore avendo nel cuore quel “non temere” che Dio ci 
ripete ogni giorno per vivere questo tempo come novità di 
spirito e affidamento a Dio.
 Buona Settimana Santa e preparazione alla Pasqua!



dom 10.IV
BASEDO

Domenica delle Palme

Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa
Def.ta Fasan Anna
Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna

dom 10.IV
VILLOTTA

In chiesa

Domenica delle Palme
Alla B.V.M. da persona devota

Def.to Damian Manuel
Def.ti Gabbana Massimo e Furlan 
Caterina
Def.ti Fam. Brunello

lun 11.IV
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 15.IV
VILLOTTA

Venerdì Santo
via Crucis ore 20,30

sab 16.IV
VILLOTTA

Veglia Pasquale ore 21,30

Def.ti Samuele P.; Nicola M. e Federico 

dom 17.IV
BASEDO

Domenica di Pasqua

Per Renato
Def.to Zanon Adriano 
Def.to Danelon Angelo e Silvano

dom 17.IV
VILLOTTA

Domenica di Pasqua

Def.ti Fam. Zecchin e Trevisan

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

sab 09.IV
TAIEDO

Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan
Def.ti Murador Teresa (Ann) e Mario
Def.to Pezzutti Dino

dom 10.IV
TAIEDO

Domenica delle Palme

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.ti Mior Osvaldo e Amabile
Per le vittime della guerra

mer 13.IV
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

gio 14.IV
TAIEDO

Giovedì Santo ore 20,30

Def.ti Benetti Bruno e nonni Benetti

ven 15.IV
TAIEDO

Venerdì Santo
Adorazione alla Croce ore 15,00

Via Crucis ore 20,30

dom 17.IV
TAIEDO

Domenica di Pasqua

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.ti Battiston Loris (Ann) e familiari
Def.ti Fam. Stocco

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...

O Gesù Crocifisso, 
che hai tanto amato gli uomini 

da donare la tua vita per la nostra salvezza, 
infondi in noi un cuore nuovo, 
che sappia perdonare sempre, 

vincere ogni egoismo, aiutare i fratelli con vero amore.
O Gesù Crocifisso, 

che hai sperimentato senza misura 
il dolore fisico e morale, 

e hai compiuto pienamente la volontà del Padre, 
fa’ che possiamo affrontare 

con la tua grazia le difficoltà della vita 
e unire la nostra sofferenza al tuo Sacrificio redentore.

O Gesù Crocifisso, 
che hai voluto condividere 

la nostra condizione umana e subire la Passione,
 per giungere alla gloria della Resurrezione, 

sostieni il nostro cammino e alimenta la pace del cuore, 
fino al giorno in cui ci accoglierai nel tuo Regno.

La tua Croce, o nostro Salvatore, 
ci illumini e ci dia forza, 

ci allontani dal male e accresca la nostra fede, 
accenda la carità, 

nell’attesa di godere in eterno 
la luce del tuo volto.

Amen.

(Card. Poma)

O Volto di Dio
manifestato all’umanità,

 sfregiato e offeso
non rivolgesti mai una parola contro

chi ti offese e percosse.
O Volto di Cristo,

teso, provato, ma mai sconsolato
splendesti di umanità

anche quando te la tolsero.
O Volto Crocifisso,

Tu che guardasti i tuoi accusatori
e crocifissori e li perdonasti,

Tu che vedesti tua Madre
e la affidasti al discepolo amato
Tu che notasti il buon Ladrone

e lo salvasti;
Tu che scruti ognuno di noi

dall’alto della Croce
e ci Ami,

rinnovaci il cuore
e fa’ che lo sappiamo convogliare
al Tuo per essere capaci di essere

Volto del tuo Volto.
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)

ORARIO SANTE MESSE
e CONFESSIONI

Amate la pace, ma non pretendete di averla dagli altri, 
ma vogliate ciascuna di voi darla agli altri. 

Santa Francesca Cabrini

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 09.IV
CHIONS
h. 17,00

Al Cuore di Gesù da persona devota

Def.ti Bagatin Maria e Silvana
Def.ti Marina e familiari
Def.ti De Munari Tito, Alessandro e Ida
Def.ti Casaro Raffaele, Maria e Rosmunda

dom 10.IV
CHIONS

Domenica delle Palme

Def.ti Fam. Boatto Umberto
Def.ti Cesco Luigi, Adriano e Rosa
Def.to Zamuner Luigi
Def.ti Verardo Pietro e Favot Angelica
Def.ta Tonello Annita

lun 11.IV
CHIONS

S. Messa ore 20,00

Def.ta zia Ines

mar 12.IV
CHIONS

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, Amelia
e Luigina

mer 12.IV
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 14.IV
CHIONS

Giovedì Santo ore 20,30
Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ta Celante Gina
Def.ti Panont AnnaMaria e Anese Pietro

ven 15.IV
CHIONS

Venerdì Santo
Adorazione alla Croce ore 15,00

Via Crucis ore 20,30

sab 16.IV
CHIONS

Veglia Pasquale ore 21,30
Per un compleanno

Def.to Lovisa Dino
Def.ti Facca Ovidio, Giulia e Fosco
Def.ti Manzato Luigi, Alda e Adriano

dom 17.IV
CHIONS

Domenica di Pasqua
A Maria Ausiliatrice nel primo compleanno 
di Diego

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.ti  Corazza Marco, Benvenuta, Oliva 
e Gino
Def.ti Basso Irma ed Andrea
Def.ti Enrico, Enrichetta e Diego
Def.ta Facca Lucia
Def.to Papais Francesco

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
*dal 23 Aprile 2022

17,00
19,30*

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

Guida i nostri passi, o Signore,
sulla strada del Paradiso.

Donaci la grazia della conversione
e fa’ che, sorretti dal tuo aiuto,

sappiamo vivere alla sequela Tua e del Vangelo.
Amen.


