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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA  IV DOMENICA “In Laetare“ T.Q.B.*
(Gv 3, 14-21)

 Dio si è fatto uomo per darci una chiara dimo-
strazione del suo amore infinito e misericordioso, un 
amore così grande che l’ha spinto ad abbassarsi fino 
a noi. Chi crede in Gesù Cristo, crede che il Padre lo 
ha mandato per un eccesso del suo amore; pertanto la 
croce, che era considerata ignobile strumento di morte, 
diventa simbolo di salvezza, di vittoria e di grazia.
 Gesù crocifisso è un sacrificio di soave odore, 
proprio perché è un’offerta di amore, e noi che parte-
ciapiamo della sua vita e della sua morte e risurezzione, 
cercando di uniformarci a Lui con un amore generoso 
e fattivo, possiamo diffondere nel mondo il buon profu-
mo della sua carità.
 Dobbiamo quindi coltivare l’amore per la cro-
ce di Gesù; questo non significa soltanto avere buoni 
sentimenti o baciare il crocifisso come un oggetto di 
devozione, ma richiede soprattutto che impariamo ad 
accettare la croce che si presenta a noi di giorno in gior-
no, nelle sofferenze fisiche e morali, nelle fatiche e nelle 
difficoltà, in tutto quello che non appaga la nostra natu-
ra e che rende la vita come un cammino arduo in salita.
 Quante cose dovremmo riuscire a non respin-
gere e a non vivere con turbamento, amarezza e rab-
bia, carcando invece di abbracciarle parzialmente di-
cendo: “Accetto questo sacrificio che mi unisce a Gesù 
crocifisso, come corrispondenza al suo amore e pa la 
salvezza dei miei fratelli”.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

MARTEDI’ SPIRITUALE
 Martedì a partire dal 16 marzo sul canale Youtu-
be 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 15 al 21 marzo si raccolgono dolci 
pasquali presso 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.

	 Quel	Crocifisso	 innalzato,	diventa	per	noi	 segno	e	
simbolo di amore pieno e vero. Gesù si dona a noi e nel 
donarsi, ci insegna come Dio vada oltre tutto e tutti. Lui ci 
salva a prescindere che crediamo o meno, perché? Perché ci 
ama alla follia! La follia della Croce! Quello che è strumento 
di morte, per noi è strumento di salvezza, Trono di Gloria. 
Allora ecco come la nostra croce, quando la “agganciamo” 
alla croce di Gesù diventa per noi strumento di salvezza.

MINISTERO DEL LETTORATO A DIEGO
 Venerdì 19 marzo alle ore 19,00 presso il Seminario 
di Pordenone, il nostro seminarista Diego avanza di un passo 
verso il sacerdozio. Riceverà il ministero del Lettorato ove 
s’impegnerà ancora di più nell’immergersi nella Parola di 
Dio e nella Catechesi. Possiamo seguire la cerimonia trami-
te il link: https://youtu.be/LJwOAwBGmtw 
 Lo accompagniamo con la nostra fraterna preghiera.

PRIMA SANTA CONFESSIONE
 Sabato 20 Marzo alle ore 15,00 i bambini che si 
stanno preparando alla Santa Comunione celebreranno per 
la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. 
 Li accompagniamo con la preghiera e l’affetto.



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

Odio! io ti odio!
Sei così nefasto che,

quando m’avvicino, odori d’acre...
Odio cos’hai dentro il cuore?

Ignoranza d’amore e conoscenza.
Se tu sapessi...
se tu amassi...

se solo ti lasciassi avvicinare,
abbracciare, amare,

scopriresti il profumo della vita,
della gioia, della grazia.

Odio, oggi decido di non odiarti,
ma di aiutarti,

oggi decido di amarti
perché in fondo...

...non voglio essere come te,
ma come il buon Dio m’ha pensato

Buono.

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 Gv 19, 28-30 (ci aiuterà per la Lectio del martedì).

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

Come vivere la 
settimana santa?

LA DOMENICA DELLE PALME

 Desideriamo dare alcune norme e precisazioni per 
poter vivere in sicurezza le celebrazioni della Settimana 
Santa, in attesa degli ulteriori sviluppi che sentiamo di ora in 
ora.

 Partiamo con la celebrazione delle “Palme”. Per pri-
ma cosa non ci sarà la consueta processione con i rami 
d’ulivo da fuori la chiesa. Perciò ci si preparerà già nei posti 
assegnati con il ramo di ulivo in mano. Il sacerdote passerà 
e benedirà i rami durante processione iniziale.
 L’ulivo sarà a diposizione prima della santa Messa e 
poi rimarrà in chiesa se qualcuno desiderasse prenderne an-
cora. Un’attenzione da avere è quella di igienizzarsi le mani 
prima di prendere l’ulivo.
 Grazie a tutti per la collaborazione e l’attenzione 
che avete in ogni celebrazione. 

INCONTRO CON ALEX ZAPPALA’
 Domenica 14 marzo durante le s. Messe interverrà 
Alex	Zappalà,	direttore	dell’Ufficio	Missionario	Diocesano	
e Segretario del Vescovo, ci spiegherà le iniziative di “Un 
pane per amor di Dio”.

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.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE
VILLOTTA- BASEDO



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
Def.to Cesselli Giuseppe

mer 17.III
TAIEDO

h. 8,00
Per i sacerdoti e religiosi defunti

ven 19.III
TAIEDO

h. 8,00
A san Giuseppe

dom 21.III
TAIEDO

Per i giovani della parrocchia

Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan
Def.ti Fam. Moretto e Bressan

Un po’ di preghiere...

dom 14.III
BASEDO

Per i vivi fam. di Di Gianantonio e Rodaro

Def.ti Montanari Lino e Mirella (dalla 
cognata) 
Def.ta nonna Margherita (Ann)

dom 14.III
VILLOTTA

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

lun 15.III
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

ven 19.III
VILLOTTA

In onore a san Giuseppe

sab 20.III
VILLOTTA

Def.to Filoso Luigi
Def.ti Rui Severino e familiari

dom 21.III
BASEDO

Def.ti Fam. dell’offerente 

dom 21.III
VILLOTTA

Def.ta Zanchetta Adele
Def.ta Zanin Gina (da un’amica)
Def.ti Mascarin Giovanni e Striolo 
Adriano

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,
in questo momento di fatica,

di dolore, di solitudine
Tu sei la luce che ci accompagna,

sempre.
Tu sei la forza per camminare con i fratelli,

sempre.
Il Padre ha mandato il suo unico Figlio a noi

perché vivessimo di Luce,
per poter respirare e vivere.

Un grande atto d’amore,
che noi continuiamo con le nostre scelte.
Camminando insieme per Te e con Te.

Diventi la nostra vita e gioia.
Sempre. 

Ti chiediamo, Signore,
che la nostra preghiera sia partecipazione alla tua

nel giardino del Getsemani e sulla Croce
 e a quella di Maria ai piedi della Croce
Questa preghiera non è soltanto per noi,

è per tutta la Chiesa,
per tutti quelli della nostra comunità,

   per tutti coloro che faticano a vedere nella vita
i segni del tuo amore.

Concedici di essere per tutti
un aiuto, un sostegno, un momento di luce

concedici di far sentire a tutti
che sono amati, capiti, perdonati

e di partecipare a tutti 
la misteriosa maternità di Maria

presso la tua Croce. 
Amen.        
        

(C.M.Martini)

O Signore, infondi la speranza nei nostri cuori,
che un giorno saremo tutti con Te 

e con i nostri defunti, 
nel Tuo Regno d’amore e di grazia,

santi tra i santi per renderti lode e onore
in eterno nel Paradiso.



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

Nulla è impossibile per chi crede, nulla è difficile per chi ama.
San Bernardo di Chiaravalle

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 13.III
CHIONS
h. 17,00

Al cuore di Gesù e di Maria in ringraziamento

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria e 
Ottorino
Def.ti Roberto e Federico
Secondo intenzione dell’offerente

dom 14.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
Def.ti Stolfo Maurizio e Sassaro Maria
Def.ti Borean Massimiliano e Marson 
Angela
Secondo le intenzioni dell’offerente

mar 16.III
CHIONS

Def.ti Fam. Verardo e Favot

mer 17.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Bertolo Renata e Giuseppe

gio 18.III
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab 20.III
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Aurora, Maria e Luigi
Def.to Gambon Enzo
Def.ta Chillon Chiara
Def.to Gambarin Angelo
Def.ta Verardo Angela
Def.ti Manzato Antonio (Ann) e Clelia, 
Gina, Noemi ed Anna

dom 21.III
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ti Tonus Giovanni, Gina, Sergio 
Def.ti Fam. Peloi
Def.to Maccari Giobatta

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.


