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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA  VI DOMENICA T.O.B.*

(Mc 1, 40-45)
 Gesù si ferma davanti ad un lebbroso che osa 
avvicinarlo e gli si prostra davanti supplicandolo. Egli è 
venuto per salvare tutto l’uomo, nell’anima e nel corpo, 
e la salvezza è gratuita; è un dono non la si può preten-
dere, la si deve desiderare, invocare e accogliere con 
umiltà e gratitudine. Questo lebbroso ha intuito che 
Gesù possiede particolari poteri e confida che voglia 
esercitare la sua capacità di guarigione su di lui; Gesù, 
mosso a compassione, si lascia coinvolgere dalla sua si-
tuazione al punto da stendere la mano e toccarlo. Gesù 
è la santità, la salvezza, la vita che non muore; per que-
sto, non appena tocca il lebbroso, la lebbra all’istante 
scompare. Questo contatto salvifico avviene continua-
mente nei nostri riguardi quando chiediamo al Signore 
di perdonarci, di guarirci spiritualmente. Lasciamoci 
toccare dalla mano di Gesù, lasciamoci guarire, mettia-
mo a nudo le nostre debolezze ed infermità davanti a 
Colui che non ci disprezza vedendoci malati, ma prova 
compassione per noi. Allora il Signore ci tocca nel cuo-
re, nello Spirito, noi veniamo guariti e purificati ed Egli 
può abitare con noi e renderci sua dimora.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
 Mercoledì 17 febbraio inizia il Tempo di Quaresima 
con la celebrazioni delle Ceneri. Le celebrazioni avranno il 
seguente orario:
  TAIEDO  alle 18,30;
  CHIONS  alle 20,00;
  VILLOTTA  alle 20,00;
La Quaresima è un tempo di conversione e di rinnovamento 
del cuore, dell’anima e del corpo. Per questo ci è chiesto, 
pe chi può (dai 18 ai 65 anni), di osservare il digiuno e l’a-
stinenza. E’ un piccolo grande segno di essenzialità, come 
quello che vivremo nel farci mettere quel poco di cenere sul 
capo.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
 Giovedì 18 febbraio alle 20,00 si riunisce il C.P.P. 
nella sala superiore dell’oratorio. 

BANCO FARMACEUTICO 2021 UP CHIONS
	 Aiutaci	ad	aiutare,donando		un	farmaco	a	beneficio	
di chi deve rinunciare a curarsi perché costretto a sceglie-
re tra nutrirsi e curarsi, è l’invito dei gruppi caritativi delle 
parrocchie di Villotta-Taiedo, Chions e Panigai.  Lo si potrà 
fare nella settimana dal 9 al 15 febbraio presso la Farma-
cia Comunale di Villotta e la Collovini di Chions. 

RIUNIONE CATECHISTI UP
 Venerdì 19 febbraio alle 20,00 presso la chiesa di 
Villotta incontro con tutti i catechisti dell’UP. 

Verso la Quaresima accompagnati dal Papa
 
 Carissimi, come ogni anno nel suo messaggio 
Papa Francesco ci invita a porre l’attenzione per vivere  
la Quaresima soffermandosi su alcuni temi. Quest’anno 
ci invita a riscoprire l’essenzialità attraverso le virtù teolo-
gali (Fede; Speranza e Carità). Riportiamo di seguito un 
estretto: Annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e 
risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il 
senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, 
per la salvezza del mondo. Nel percorrere il cammino quaresimale, 
che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che 
«umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra 
fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore 
aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo.

[continua]

[Continua] Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro 
Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera del-
lo Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero 
cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che ani-
ma i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cri-
sto.: «Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati 
da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni 
e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della 
privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito 
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permet-
tono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità 
operosa».

 Per chi desiderasse può trovare il messaggio al sito: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/
papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html.

Buon Cammino di Quaresima!



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 febbraio.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Che cosa sono le virtù umane?
 Le virtù umane sono perfezioni abituali e stabili 
dell’intelligenza e della volontà, che regolano i nostri atti, 
ordinano le nostre passioni e indirizzano la nostra condotta in 
conformità alla ragione e alla fede. Acquisite e rafforzate per 
mezzo	di	atti	moralmente	buoni	e	ripetuti,	sono	purificate	ed	
elevate dalla grazia divina.

[CCC 1804; 1810-1811; 1834,1839]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 378

Quali sono le virtù umane principali? (o virtù cardinali)
 Sono le virtù denominate cardinali, che raggruppano 
tutte le altre e che costituiscono i cardini della vita virtuosa. 
Esse sono: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza.

[CCC 1805; 1834]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 379

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

Giunti, oramai, 
a questo tempo di maschere,

indossate o mai tolte,
ci addentriamo nel 

percorso di rinnovamento
del cuore e dello spirito.

Lo facciamo con povertà,
bisognosi di sostegno e grazia.
Lo viviamo con essenzialità,

gratuità e generosità.
Davanti a noi un cammino,

quaranta giorni
per riscoprire libertà.

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 3, 1-12.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

EVVIVA LA VITA...a Basedo
lunedì 08 febbraio 2021 è nato Michele C.

di Alessandro e Gloria D. D.

EVVIVA LA VITA...a Villotta
venerdì 12 febbraio 2021 è nata Cataleya S.

di Boris e Rubeis G.

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

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
 Lunedì 15 febbraio alle 20,00 si riunisce il C.P.P. 
nella sala adiacente della Canonica. 

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
 Martedì 16 febbraio alle 20,00 si riunisce il C.P.P. 
nella sala dell’oratorio.

CENACOLO DI PREGHIERA
 Martedì 16 febbraio alle 20,30 presso la chiesa di 
Villlotta si svolgerà la consueta preghiera di Adorazione per 
la famiglia. Siamo tutti invitati a partecipare.

PRIMA SANTA CONFESSIONE
 Sabato 20 febbraio alle 10,00 i bambini che si pre-
parano alla Santa Comunione celebreranno per la prima vola 
questo bellissimo e grande Sacramento. Li accompagniamo 
con la nostra preghiera.

ADORAZIONE E CATECHESI PER ADULTI
 Domenica 21 febbraio alle 15,00 ora di adorazione 
con il percorso di catechesi per adulti sulle virtù teologali.



sab 13.II
TAIEDO

Def.ti Schincariol Bernardino, Primo e 
Nonis Luigia
Def.ti Favret Luigi (Ann.)
Def.to Caliman Giuseppe

dom 14.II
TAIEDO

Def.to Moretto Dino

mer 17.II
TAIEDO
h. 18,30*

Mercoledì delle Ceneri - Quaresima

Def.ti Fam. offerente
ven 19.II
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

dom 21.II
TAIEDO

Def.ti Visintin Tarsilla e genitori
Def.ti Bortolussi Vittorio e Pitton Ida 
(Ann.)

Un po’ di preghiere...

dom 14.II
BASEDO

Def.ti Querin Imo, Teodolinda e 
Mirella 
Def.to Montanari Lino

dom 14.II
VILLOTTA

Def.ti Fam. Miot
Def.to Bordignon Luigi (Trigesimo)
Def.ta Del Col Santina

lun 15.II
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

mer 17.II
VILLOTTA

h. 20,00*

Mercoledì delle Ceneri - Quaresima

Def.ta Zanin Gina
Def.ta Bortolotto Dina (Ann.)

ven 19.II
VILLOTTA

Secondo intenzione dell’offerente

sab 20.II
VILLOTTA

Secondo intenzione dell’offerente

dom 21.II
BASEDO

Def.ti Corazza Flavio (Ann.) e genitori 
Def.ti Rigon Maria (Ann.) e Bottos 
Giovanni

dom 21.II
VILLOTTA

Secondo le intenzioni di Franca
Def.ta Zanchetta Adele
Def.to Giust Giuseppe (Ann.)
Def.to Boer Isidoro

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)

Signore, la nostra lebbra è l’egoismo.
Signore, la nostra lebbra è la pigrizia.

Signore, la nostra lebbra è l’indifferenza.
Signore, la nostra lebbra è l’orgoglio.

Signore, la nostra lebbra è la mancanza di fede.
Signore, la nostra lebbra è la mancanza d’Amore.

Signore,	affidiamo	alla	tua	misericordia
le nostre fragilità!

Aiutaci ad aprire il cuore
e a trasformarlo in “cuore di carne”.

Aiutaci a cambiare gli sguardi
nei confronti degli altri,

a guardarli con occhi nuovi.
Aiutaci ad avere atteggiamenti

e comportamenti
di accoglienza e vicinanza.

Aiutaci a provare compassione e misericordia,
dimostrandole con parole e gesti concreti.

Aiutaci ad essere e a “farci prossimo” per tutti i
fratelli.

Signore Gesù,
la tua venuta ci ha portato tanti doni,

uno di questi è sicuramente
il potere guaritore dell’amore.
La tua vicinanza alle persone,
il tuo prendere “per mano”,

l’affetto dimostrato per chiunque
ha bisogno della tua presenza
e la tua volontà di raggiungere
quante più persone possibili

in tutti i villaggi vicini,
ci fanno comprendere la bontà del tuo vangelo

perché porta sempre con sé amore e pace.
Il tuo amore guarisce le malattie dell’anima

ed, oggi come allora, siamo in tanti
ad aver bisogno della tua visita, Gesù. 

Dolce Signora della Speranza, Madre nostra,
guidaci al tuo Figlio e nostro Signore.

Fa’ che sappiamo seguirlo, anche quando ci chiede
la conversione del cuore e dell’anima.

Guidaci con la tua preghiera ed intercessione
in questo cammino di santità

e di grazia. Amen.

O Signore Gesù,
che	sconfiggesti	la	morte
con la Tua risurrezione,
aiutaci a ridestare in noi
il desiderio di eternità

e di saper vivere
protesi verso
la vita eterna 

che ci attenderà
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’ 8.30

VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

Abbiate pazienza con tutti; ma soprattutto con voi stessi. 
San Francesco di Sales

 

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 13.II
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Valeri Genoveffa
Def.to Della Rosa Corrado

dom 14.II
CHIONS

In ringraziamento

Def.to Valeri Luigi (Ann.)
Def.ti Brun Giorgio, Caterina e Bruna
Def.ti Bottos Lorenzo e Jolanda

mar 16.II
CHIONS

Def.ti Fam. Ortis
Def.to Pedron don Luigi (Trigesimo)
Def.ta Zanin Gina

mer 17.II
CHIONS

Mercoledì delle Ceneri - Quaresima
Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 18.II
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab 20.II
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Toffolon Enzo ed Evelina
Def.ti Santin Aurora ed Angela
Def.to Cester Silvio

dom 21.II
CHIONS

Al cuore di Gesù e Maria da persona devota

Def.to Martin Luigino
Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ti Fam. Montagner e Mario
Def.ti Fam. Zaccariotto e Demetrio
Def.ta Lizier Rina
Def.to Rigon Alberto
Def.to Rigon Arturo

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

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.


