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 Gesù Cristo ha assunto la nostra umanità e 
l’ha immolata per santificare la nostra e per unirci 
alla sua divinità, per rendere anche noi uomini nuo-
vi donandoci la vita divina. Per questo motivo finché 
siamo qui non siamo ancora pienamente beati, eppu-
re sperimentiamo una beatitudine che pur mescolata 
alla sofferenza è già beatitudine, perché è una primi-
zia della pienezza che riceveremo in cielo nella vita 
eterna. In questa sesta domenica del tempo ordinario 
ci troviamo con Gesù ai piedi del monte, dove ascol-
tarlo è presente una grande moltitudine di gente che 
veniva anche da regioni pagane. Ed Egli incominciò a 
dire: “Beati voi poveri... Beati voi che ora avete fame...
Beati voi che ora piangete”. Si tratta di una logica 
completamente opposta a quella comune del mondo, 
che considera assurde queste parole. 
 In realtà se questa sofferenza, se questa pover-
tà, se questa fame, se questo pianto, se questa umilia-
zione di cui si parla derivano dall’essere fedeli a Gesù, 
allora nulla si perde, anzi tutto si guadagna, perché 
non si vive più secondo la logica del mondo sotto-
posto all’iniquità, ma secondo la logica nuova della 
libertà vera del Vangelo. Se soffriamo perché siamo 
uniti a Gesù nella verità e nell’amore, siamo uniti 
con Lui anche nella risurrezione e nella gioia vera che 
nessuno ci può togliere. Siamo beati se siamo men-
dicanti di amore e di communione, cercatori di Dio, 
e chi lo cerca lo trova, già lo possiede e lo possederà 
sempre di di più, starà davanti a Lui in adorazione, in 
contemplazione e in rendimento di grazie. Chi ama 
Dio desidera vivere in Lui ed essere sua dimora, non 
ha altro bene al di sopra di Lui, lo ritiene davvero il 
suo sommo bene ed è proteso al Regno di Dio, non 
si limita a cercare le cose di quaggiù, non cerca solo 
di essere felice qui, desidera solo che tutto quello che 
accade lungo la strada gli servirà per raggiungere la 
meta poiché sa che la vita umana è un cammino la cui 
meta è Dio stesso, è la vita eterna.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA VI DOMENICA T.O.C.*
(Lc 6, 17.20-26)

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 19 Febbraio 2022 alle 11,30 
a Chions 

di
Isabel Marchini

di Marco e Mikela Isteri

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 
gioia con la nostra preghiera ed affetto.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

GIORNATA DEL MALATO
 Domenica 13 Febbraio 2022 celebreremo la Giornata  
del Malato. Pregheremo per tutti i nostri ammalati di UP e per 
coloro che sono nella sofferenza e nel dolore. 

GIORNATA DEL BANCO FARMACEUTICO
 In tutta Italia si svolgerà dal 8 al 14 febbraio la raccol-
ta di medicinali da banco da destinare alle persone bisognose. 
I volontari dei gruppi caritativi delle nostre parrocchie anche 
quest’anno saranno impegnati ad invitare al dono di un farmaco 
presso le farmacie di Villotta e di Chions nel periodo indicato. 
La messa a disposizione dei farmaci donati, garantirà di soddi-
sfare richieste di aiuti inimmaginabili fino a qualche anno fa. 
 Nel 2021 sono state aiutate oltre quaranta famiglie con 
un totale di oltre cento persone per un valore complessivo che 
sfiora 2.000 euro. La crisi pandemica ed economica ha spinto 
in una condizione di marginalità chi già povero lo era e l’aiuto 
offriamo aiuta a guadare all’orizzonte con Speranza . 
 Ringraziamo le farmacie, i volontari ma soprattutto le 
persone che raccolgono l’invito a manifestare la propria testi-
monianza nella Carità.

INCONTRO FORMAZIONE ANIMATORI
 Domenica 13 Febbraio 2022 alle 20,30 in oratorio a 
Chions incontro con tutti gli animatori.

CONSULTA
GIOVANILE

NELLO SCRIGNO DELLA VITA
 Venerdì 11 Febbraio i nostri giovani hanno ritirato lo 
Scrigno durante l’incontro mensile in seminario. Questo Scri-
gno girerà per un mese la nostra UP, lo troverete in chiesa o 
nella cappellina dell’adorazione a Villotta, All’interno potete 
inserire tutte le vostre intenzioni di preghiera che verranno 
ricordate durante le messe domenicali. Alla fine verrà riconse-
gnato durante il prossimo Scrigno di Marzo ad un’altra UP.

INCONTRO ANIMATORI “GRANDI”
 Venerdì 18 Febbraio 2022 alle 20,30 in oratorio a 
Chions incontro con tutti gli animatori dalla IV superiore in sù.



Il cuore mendicante,
di chi è sempre alla ricerca,

di chi cammina, alle volte corre,
affronta intemperie,

giornate belle o piovose.
Mendicante, 

in cerca del vero tesoro,
senza possedere nulla.

Così, tra stracci effimeri,
che ricoprono la dignità perduta

affronta il mondo
in questa veste di semplicità.

Invisibile ai più,
eppure protagonista
di un modo d’essere,

di un progetto in cui Dio crede.
Mendicante,

reietto, eppure ricercato
sei qui davanti a me,

occhi ad occhi,
cuore a cuore,

Non hai nulla, eppure
scopro che hai tutto,
il tesoro più prezioso

la capacità di vivere l’essenziale.

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;
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Basedo: Il 3° martedì del mese: Cenacolo di Preghiera.
Taiedo: 20 Febbraio 2022.
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

Preghiera per la XXX Giornata del Malato

Padre misericordioso, fonte della vita,
custode della dignità di ogni persona,

ricolmaci della tua misericordia
e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo.

Sostieni sempre medici, infermieri,
sanitari e tutti i curanti.

Signore Gesù, umiliato e crocifisso,
custode dell’umana sofferenza,

insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono,

accompagna tutti i malati
e sofferenti nel corpo e nello spirito

e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito,

custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore,
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità,

accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze,
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.

Maria, testimone del dolore presso la croce,
prega per noi.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

LAVORI IN CHIESA: Avviso importante!
 Da Domenica 06 Febbraio 2022 le celebrazioni delle 
s. Messe domenicali saranno nella Sala Alpini di Villotta. 
Questo per permettere la dipintura interna della chiesa che 
richiederà alcune settimane. Ringraziamo gli Alpini di Villot-
ta-Basedo per la disponibilità e la gentilezza mostrata.

Un po’ di preghiere...

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Itinerario verso il Matrimonio Cristiano aperte le iscrizioni 
dal 20 Marzo al 15 Maggio 2022. Per info don Luca.

-Sabato 26 Febbraio 2022: iniziativa della Consulta Giovanile 
presso l’Oratorio di Chions Festa di Carnevale per i Bambini 
delle Elementari dalle 15,30 alle 18,00 (seguendo le normative 
Anti-Covid-19).
- Sabato 26 Febbraio 2022: presso la Sala degli Alpini di Vil-
lotta alle 20,30 incontro con i cresimandi della Forania di 
Azzano;

- Mercoledì 02 Marzo: Le Ceneri. Le sante Messe saranno alle 
h. 18,30 a Taiedo e alle h. 20,00 a Chions e Villotta.

VILLOTTA - TAIEDO
- Domenica 27 Febbraio 2022 alle 15,00 si svolgeranno le 
Prime Confessioni a Taiedo per i bambini che riceveranno per 
la prima volta Gesù Eucaristia.

CHIONS
- Sabato 12 Marzo 2022 alle 15,30 si svolgeranno le Prime 
Confessioni a Chions per i bambini che riceveranno per la pri-
ma volta Gesù Eucaristia.
- Domenica 13 Marzo 2022: alle 11,00 presso il cimitero cele-
braremo la “Galilea” con gli Alpini.

ADORAZIONE E CATECHESI PER ADULTI
 Domenica 20 Febbraio 2022 alle 15,00 ci sarà la con-
suetudine Catechesi per adulti e il momento di Adorazione da-
vanti al Santissimo Sacramento. 



dom 13.II
BASEDO

Def.ti Fam. Di Doi e Urban

dom 13.II
VILLOTTA*
in Sala Alpini

Def.te Bertolo Antonella e Nella
Def.to Damian Manuel
Def.ti Pavan Giacomo e Santina
Def.ti Pavan Claudino e Pia

lun 14.II
VILLOTTA

Def.to Liut Fiorello

ven 18. II
VILLOTTA

Def.ti Stefanuto Giordano e Giovanni

dom 20.II
BASEDO

Def.ti Rodaro e Di Gianantonio
Def.ti Corazza Flavio (Ann) e genitori 
Def.t.i Sassaro Assunta e Ruggero

dom 20.II
VILLOTTA*
in Sala Alpini

Def.ti Fam. offerente
Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Donaci la grazia del Paradiso, Signore,
e fa che la nostra vita sia una pagina di

Vangelo vivente.

sab 12.II
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 13.II
TAIEDO

Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.to Favret Luigi
Def.to Astolfo Marco
Def.ti Buset Achille e Ravagnolo 
Domenica

mer 16.II
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 18.II
TAIEDO

Per le persone in difficoltà

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 19.II
TAIEDO

Def.to Giust Giuseppe
Def.ti Fam. Giust
Def.to Redegonda Antonio Bruno

dom 20.II
TAIEDO

Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.ti Mior Osvaldo e Amabile
Def.ti Visintin Tarsilla (30° Ann) e 
genitori

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...

Signore Gesù, ti adoro e ti ringrazio 
per la fede che mi hai dato nel battesimo.

Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, tu sei il Messia Salvatore.
In questo momento voglio dirti come Pietro: 

“Non c’è sotto il cielo altro nome dato agli uomini 
nel quale possiamo essere salvati”. 

Ti accetto, Signore Gesù, nel mio cuore e nella mia vita: 
voglio che tu ne sia l’assoluto Signore. 

Perdona i miei peccati, come hai perdonato 
i peccati del paralitico del Vangelo. 
Purificami con il tuo sangue divino.

Io metto ai tuoi piedi la mia sofferenza e la mia malattia. 
Guariscimi, Signore, per il potere delle tue piaghe gloriose, 

per la tua croce, per il tuo Preziosissimo Sangue. 
Tu sei il buon Pastore 

e io sono una delle pecore del tuo ovile: 
abbi compassione di me. 

Tu sei il Gesù che ha detto: 
“Chiedete e vi sarà dato”.

Signore, il popolo della Galilea veniva 
a deporre i propri malati ai tuoi piedi e tu li guarivi. 

Tu sei sempre lo stesso, 
tu hai sempre la stessa potenza. 
Io credo che tu puoi guarirmi 

perché hai la medesima compassione 
che avevi per i malati che incontravi, 
perché tu sei la risurrezione e la vita.

Grazie, Gesù, per quanto farai: 
io accetto il tuo piano d’amore per me. 
Credo che mi manifesterai la tua gloria. 

Prima ancora di conoscere come interverrai, 
ti ringrazio e ti lodo.

Amen.

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori.

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,

non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te

e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli. 
Amen

Signore Gesù,
fa’ che alzando lo sguardo verso il cielo

possiamo incontrere il Tuo.
Rassicuraci che, oltre questa vita,

ci aspetta il Tuo Regno di amore e di pace.
Rinnova la viva speranza che, i nostri cari, già sono in Te,

già vivono l’eternità beata.
Signore Gesù, aumenta la nostra fede,
fa’ che siamo sempre più rivolti a Te,

verso ciò che ci attende
la beatitudine con e in Te. 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

Niente è più inutile di un cristiano che 
non si adopera alla salvezza degli altri. 

San Cipriano

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 12.II
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. Regini
Def.ta Valeri Genoveffa (Ann.)
Def.ta Valeri AnnaMaria (Ann.)
Def.ti Fam. Segat e Buosi

dom 13.II
CHIONS

Def.ti Samuele P. e Nicola M.
Def.ti Fam. Stradiotto
Def.ti Fam. Panont
Def.ti Fam. Sergi
Def.ti Fam. Mascarin e Liut
Def.ta Celant Egle (Trigesimo)
Def.to Conforto Sergio (Ann)

mar 15.II
CHIONS

Def.ti Della Rosa Corrado e Lina

mer 16.II
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Fam. Ortis
gio 17.II
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 19.II
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. Gregoris e Fogolin
Def.ti Fam. Appolonio e Drigo
Def.ti Montagner Marco e Palmira
Def.ti Fam. Zaccariotto

dom 20.II
CHIONS

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.ta Chiarotto Luciana

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

O Signore della vita, 
che tutto disponi del tempo, 

fa’ che non siamo impreparati 
al momento dell’incontro con Te.
Donaci la grazia di starti accanto,

in tutti i giorni della nostra vita terrena;
fa’ che siamo buoni testimoni del Vangelo

e con il Tuo aiuto, 
sappiamo essere missionari della speranza,
dell’amore, della fede e della Tua Parola,

che è «via, verità e vita».
Donaci di avere occhi per vederti,

un cuore preparato che sappia amarti
ed una vita capace di parlare

con le opere di carità e di misericordia
verso il nostro prossimo più piccolo e povero.

O Signore della vita,
fa’ che sappiamo apprezzare ogni istante

che ci doni per essere pronti alla gioia 
dell’incontro con Te.


