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 Nelle prime tappe del viaggio quaresimale Gesù 
ci fa fare una sosta di preghiera sul monte per prepa-
rarci ad affrontare il viaggio della croce e giungere alla 
risurrezione. Gesù chiama in disparte con sé non tutti i 
discepoli, ma soltanto tre: Pietro, Giacomo e Giovanni.
Essi si trovano davanti a un fenomeno che li stupisce e 
nello stesso tempo li sgomenta. Erano abituati ad avere 
il Maestro sempre vicino nella sua persona modesta e 
semplice e ora lo vedono circonfuso di luce con accanto 
Mosè ed Elia, i grandi profeti dell’Antico Testamento.
 E’ una visione breve che termina con la voce 
del Padre, quella che già si era fatta sentire sulle rive del 
Giordano dopo il Battesimo, e che ancora una volta in-
vita ad ascoltare Colui che Egli ha mandato a parlarci 
e a rivelarci il suo amore. Prima della Passione, Gesù 
manifesta la sua vera identità di Figlio di Dio ad alcu-
ni apostoli perché, ricordando quello che hanno visto 
sul monte mentre pregava, possano non soccombere di 
fronte allo scandalo della sua morte ignominiosa. L’espe-
rienza della presenza del Signore e la forza di proseguire 
nella sua via la si attinge dalla preghiera e dall’ascolto 
del Signore che ci parla. Questo deve essere il nostro 
impegno costante per sperimentare sempre di più la pre-
senza del Signore e per diventare a nostra volta icone 
della trasfigurazione, affinché altri possano intravedere 
attraverso di noi il Signore della gloria. Oggi non solo 
gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, ma anche noi 
siamo chiamati da Gesù ad andare con Lui a pregare sul 
monte, per comprendere che è necessario accettare tutto 
quello che ha sapore di sofferenza , tutte le prove della 
vita, come passaggio per arrivare alla visione, all gloria. 
La Quaresima stessa è tempo di trasformazione interio-
re spirituale, in modo da giungere a celebrare la Pasqua 
interiormente rinnovati, come risorti a vita nuova. La 
nostra trasfigurazione passa attraverso tutto quello che ci 
accade ogni giorno; se sappiamo accogliere tutto quello 
che è disposto per noi dal Signore, si ravviva la consape-
volezza che siamo davvero innestati nel mistero di Cri-
sto.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Quaresima, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA II DOMENICA T.Q.C.*
(Lc 9, 28-36)
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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 SA-
BATO MATTINA DALLE 9.30 ALLE 11.00. Saranno predi-
sposti cesti di raccolta anche nelle Chiese. Cosa Raccogliere? 
Medicinali e presidi sanitari, prodotti per l’ igiene personale, 
prodotti per l’infanzia di ogni genere, generi alimentari di lunga 
conservazione, coperte sacchi a pelo.. per dettagli consultare il 
sito UP Chions. Raccolta anche presso la Crai di Chions (Non 
si raccoglie vestiario).

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. 

RIUNIONE GENITORI RAGAZZI DELLA CRESIMA
 Lunedì 14 Marzo 2022 alle 20,30 presso l’oratorio di 
Chions si svolgerà la riunione per tutti i genitori dei ragazzi di 
cresima dell’UP.

BENEDIZIONE DEI PAPÀ
 Sabato 19 Marzo 2022 durante le s. Messe in Chions e 
Taiedo benediremo tutti i papà presenti nella giornata in cui si 
ricorda san Giuseppe.

INCONTRO DEI MINISTRI STRAORDINARI E LETTORI
MINISTRI STRAORDINARI 

Lunedì 14 Marzo 2022 a Taiedo alle 20,30 presso la sala 
dell’oratorio;

LETTORI
CHIONS: sabato 19 Marzo 2022 alle 15,00 e lunedì 21 alle 
20,30 presso la sala dell’oratorio.

VILLOTTA: lunedì 21 Marzo 2022 alle 20,30 presso la sala 
adiacente la canonica.



Entriamo in un’epoca nuova,
fatta di controsensi

e contrarietà.
Ogni opposizione sembra lecita,

ogni guerra, fondata.
Eppure nel nostro cuore
Dio ha seminato la pace,

l’amore, la bontà...
Dove sono quei frutti?
Dove stiamo andando?

Preferiamo la morte alla vita,
ci facciamo forti coi deboli

e deboli coi forti,
ma dov’è la freternità?

Ritorna a Dio,
cuore dell’uomo,

l’unico che può convertirlo
alla vera vita,

alla giusta pace
e alla piena fraternità.

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 DALLE
SCUOLE DELL’INFANZIA

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CONSIGLIO PARROCCHIALE PASTORALE
 Martedì 15 Marzo 2022 alle 20,30 presso la sala 
dell’Oratorio di Taiedo si riunirà il CPP per organizzare le pros-
sime attività parrocchiali.

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.

Un po’ di preghiere...
Vergine Maria,

donna dell’attesa e della speranza
guidaci ad una nuova umanità 

capace di portare nel cuore
il tuo Figlio e nostro Signore

Gesù Cristo.
Madre amabile,

donna “del SI” e del coraggio
infondici la fortezza

capace di combattere il peccato
e ogni tentazione di divisione

e di discriminazione.
Santa Vergine,

donna della pace,
difendici da ogni forma di guerra

e con la tua intercessione
fa che possa risplendere

il “sole di giustizia”
che non tramonta.

Maria prega per noi
e per il mondo intero.

Amen

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
 Venerdì 18 Marzo 2022 alle 20,45 presso la sala adia-
cente la canonica si riunirà il CPAE per l’approvazione del bi-
lancio 2021.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
 - CHIONS: sabato 19 Marzo 2022 alle 15,30 ci sarà 
la Festa dei papà;

 - VILLOTTA: domenica 27 Marzo 2022 alle 15,00 ci 
sarà un momento insieme per chiedere la pace in Ucraina.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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.

CENACOLO DI PREGHIERA
 Martedì 15 Marzo 2022 alle 20,30 presso la sala adia-
cente della canonica di Villotta, adorazione per le famiglie e per 
la pace.



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

lun 14.III
VILLOTTA

Def.ti Benetti Cipriano e Angela

ven 18. III
VILLOTTA

Per un anniversario

Secondo le intenzioni dell’offerente
dom 20 III
BASEDO

Def.ti Cal Luigi e Nonis Angelo
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta

dom 20.III
VILLOTTA
Sala Alpini

In onore di Sant’Antonio

Def.ti Nogarotto Pietro, Amelia e 
Cleofe
Def.to Vian Adamo (Ann)

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

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
Def.to Cesselli Giuseppe (Ann)
Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio

mer 16.III
TAIEDO

Def.ta Olga

ven 18.III
TAIEDO

Def.to Egidio

sab 19.III
TAIEDO

In onore a San Giuseppe
Per i papà

Def.ta Rossit Silvia
Def.ti Gasparotto Pietro e Liut 
Pierina
Def.to Caliman Giuseppe
Def.ti Moraru Georgio e Fam.
Def.ti Flumian Giorgio, genitori e 
suoceri

dom 20.III
TAIEDO

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...

Principe della pace, Gesù Risorto,
guarda benigno all’umanità intera.

Essa da Te solo aspetta l’aiuto e il conforto alle sue ferite.
Come nei giorni del Tuo passaggio terreno,

Tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti;
sempre vai a cercare i peccatori.

Fa’ che tutti Ti invochino e Ti trovino,
per avere in Te la via, la verità, la vita.

Conservaci la Tua pace,
o Agnello immolato per la nostra salvezza:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace!

Allontana dal cuore degli uomini
ciò che può mettere in pericolo la pace,
e confermali nella verità, nella giustizia, 

nell’amore dei fratelli.
Illumina i reggitori dei popoli, affinché,

accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli,
garantiscano e difendano il grande tesoro della pace;

accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono,
a rinsaldare i vincoli della mutua carità,

a essere pronti a comprendere,
a compatire, a perdonare,

affinché nel Tuo Nome le genti si uniscano,
e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo la pace,

la Tua pace.

Amen.

(Papa Giovanni XXIII)

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



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

“Non ho più niente, ma ho ancora il cuore
con quello posso ancora amare”

Beata Chiara Luce Badano

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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)
Def.to Stolfo Maurizio e nonni
Per i def.ti della Galilea
Per i combattenti e reduci defunti

mar 15.III
CHIONS

Alla B.V.M. Ausiliatrice

Def.ti Fam. Verardo e Favot

mer 16.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 17.III
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

Def.ti Bertolo renata e Giuseppe
Def.ti Tesolin Renzo e Catauro Carmela

sab 19.III
CHIONS
h. 17,00

In onore a san Giuseppe
Per i papà

Def.to Gobbo Giuseppe
Def.to Manzato Antonio
Def.to Drigo Ottorino (Ann)

dom 20.III
CHIONS

Alla B.V.M. Ausiliatrice per una grazia

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.to Amato Costanzo

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

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

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Gasparet Gino (Argentina \ Chions)

- Bertolo Tarcisio (Villotta)
- Saviana Vittorio (Villotta)

come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 
familiari	e	parenti	con	la	preghiera	e	l’affetto.


