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 Il Vangelo odierno ci invita ad essere figli che 
assomigliano al Padre, che si conformano all’icona 
perfetta del Padre che è Gesù. Questo Figlio, che è 
dono dell’amore infinitamente misericordioso del Pa-
dre, ci chiede di amare gratuitamente come Lui ci ha 
amato e ci ama. Il Vangelo è esigente, può sembrare in 
certi punti irrealizzabile, ma se noi chiediamo il dono 
dello Spirito Santo e siamo da Lui guidati, questa Pa-
rola diventa un’esigenza irrinunciabile, perché fonte 
di vera libertà e di vera gioia. Il Vangelo di oggi, non 
è solo esigente, ma estremamente radicale, eccessivo, 
appare perfino impossibile per la natura umana. Ci 
esorta infatti a rispondere sempre con il bene, anzi 
con un più grande bene, ci chiede di amare senza mi-
sura, senza mai stancarci, e di fare del bene instan-
cabilmente anche quando riceviamo il male. Non 
dobbiamo quindi avere nessuna speranza di ricevere, 
ma dare già disposti a non avere alcun contraccambio 
e a non essere affatto riconosciuti come benefattori. 
Tutto questo sembra proprio impossibile ù, e forse 
lo è, perché la natura umana, ferita dal peccato, non 
possiede questa capacità. L’unica possibilità ci viene 
proprio da questo: non siamo noi che viviamo, ma 
Cristo vive in noi, e il suo Spirito che è amore di-
mora in noi. Ogni nostra capacità viene quindi da 
Dio e quello che Egli ci comanda lo possiamo fare 
perché Lui stesso lo compie in noi, purché ci lasciamo 
guidare e trasformare e non rifiutiamo la capacità di 
amare come Dio ama. Nella vita pratica siamo conti-
nuamente interpellati sull’autenticità della nostra vita 
cristiana per verificare se viviamo il Vangelo oppure 
lo ascoltiamo soltanto senza poi renderlo presente nel 
quotidiano. Amare anche i nemici, fare del bene a 
tutti senza misura non è facile, ma la carità cresce se 
noi ascoltiamo la Parola di Dio e la preghiamo; la sua 
Parola dobbiamo tenerla nel cuore e farla germoglia-
re in mnodo che ci trasformi il cuore e la mente e 
ci conduca a pensare e sentire secondo lo Spirito del 
Signore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA VII DOMENICA T.O.C.*
(Lc 6, 27-38)

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

GRAZIE PER IL BANCO FARMACEUTICO
	 Ringraziamo	tutte	le	persone	che	hanno	offerto	medi-
cinali da banco in occasione della settimana di raccolta del far-
maco 8 - 14 febbraio organizzata dal Banco Farmaceutico: 214 
i farmaci raccolti nella Farmacia Comunale di Villotta corri-
spondenti a € 1,729,10 che ci permetteranno di far fronte alla ri-
chiesta di aiuto di tante famiglie bisognose del nostro territorio 
per tutto l’anno. I farmaci raccolti presso la farmacia Collovini 
di	Chions	andranno	a	beneficio	della	Croce	Rossa	che	aiuterà	le	
persone da loro assistite. 

RIUNIONE DEI CONSIGLI DI AFFARI ECONOMICI
 Venerdì 25 Febbraio 2022 alle 20,30 presso la Caritas 
di	Chions	si	svolgerà	una	riunione	straordinaria	coi	Consigli	di	
Affari	Economici	delle	tre	parrocchie.

FESTA CARNEVALE PER I BAMBINI 
 Sabato 26 Febbraio 2022 dalle 15,30 alle 18,30 pres-
so l’oratorio di Chions l’iniziativa della Consulta Giovanile 
presso l’Oratorio di Chions Festa di Carnevale per i Bambini 
delle	Elementari	(seguendo	le	normative Anti-Covid-19).

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS 
 Il Centro distribuzione Caritas riapre sabato 19 feb-
braio dalle 9,30 alle 11,00.	In	quell’ora	sarà	possibile	conse-
gnare	 indumenti	 specialmente	 per	 bambini	 e	 bambine	 di	 età	
6- 11 anni e qualche giocattolo. 

CRAI NIVES: Rimodernamento
 Giovedì 24 Febbraio alle 9,00	ci	sarà	l’inaugurazione	
per i lavori di rimodernamento della Crai. Valorizzare il nostro 
territorio parte anche dal valorizzare chi lavora per noi.

INCONTRO ADOLESCENTI DI FORANIA 
 Sabato 26 Febbraio 2022 alle 20,30 presso la Sala de-
gli Alpini di Villotta incontro con i cresimandi della Forania di 
Azzano (seguendo le normative Anti-Covid-19).

RIUNIONE CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
 Lunedì 28 Febbraio 2022 alle 20,30 presso l’oratorio 
di	Chions	si	ritroverà	il	CUP	per	prepararsi	all’Assemblea	Si-
nodale	e	per	programmare	le	prossime	attività	di	Unità	Pastora-
le



Quel desiderio di bellezza,
che mi porta a vagare,
camminare inquieto,

quasi affannoso,
in continua ricerca 

di quel di più
che trascende e fa salire

verso l’eterno.
Nessuna sosta intermedia,

nessun riposo,
fino a che...

scopro quel volto
appena appena raggiunto

da quel raggio di luce
timido, appena sorto
che, pudico, si posa

e riflette un’espressione
tra il dormiente e sofferente.
Mi fermo! Rimango assorto,

incantato da codesta estetica meraviglia
che si mescola ad un sentimento strano

quasi imbarazzato, che emerge
e ad ogni istante si fa più intenso.

Così, affascinato, stupito e sbalordito
mi perdo nel contemplarlo,

il tempo si ferma
in silenzioso rispetto,

fino a che
il respiro torna piano piano

l’istante si situa nel divenire,
ci si sente appagati,

quasi saziati,
ma non ancora arrivati

e si torna a camminare inquieti
sulle strade della realtà...

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
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CROSTOLI E FRITELLE a Basedo e Villotta
 Domenica 27 Febbraio 2022 “Crostoli per la solida-
rietà”	per	le	nostre	Missioni.	A	fine	delle	sante	Messe	ci	saran-
no i banchetti all’esterno della chiesa e della sede Alpini.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Itinerario verso il Matrimonio Cristiano aperte le iscrizioni 
dal	20	Marzo	al	15	Maggio	2022.	Per	info	don	Luca.
-Lunedì 28 Febbraio 2022 alle 20,30 presso l’oratorio di Chions 
si	ritrova	il	Consiglio	di	Unità	Pastorale.
- Mercoledì 02 Marzo: Le Ceneri. Le sante Messe saranno alle 
h. 18,30 a Taiedo e alle h. 20,00 a Chions e Villotta.

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. 

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

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.

ASSEMBLEA ORDINARIA COMBATTENTI E REDUCI
 Domenica 27 Febbraio alle 9,30 i Combattenti e Re-
duci	parteciperanno	alla	s.	Messa	a	Basedo.	Subito	dopo	ci	sarà	
la preghiera ai monumenti e poi proseguiranno con l’assemblea 
annuale.



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 Pippo Pietro, Claudio e Francesco
Secondo le intenzioni dell’offerente

lun 21.II
VILLOTTA

Secondo le intenzioni di Franca
Def.ti Fam. Bravo
Def.ti Piccolo Fiorello e Rina

ven 25. II
VILLOTTA

Def.ti Stefanuto Giordano e Giovanni
Def.to Danelon Umberto (Ann)

dom 27.II
BASEDO

Def.ti Fam. Nevroni
Per Renato
Def.ti Bottos Maria e Giovanni
Def.ti Montanari Lino e Mirella 
Def.ti Turrin Virgilio, Assunta e Luigino

dom 27.II
VILLOTTA*
in Sala Alpini

Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Signore donaci la vita eterna,
fa’ che sappiamo rispondere alla tua chiamata

verso	la	santità	di	vita
ed essere pieni testimoni del Tuo Amore.

sab 19.II
TAIEDO

Def.to Giust Giuseppe
Def.ti Fam. Giust
Def.to Redegonda Antonio Bruno
Def.to Dal Don Calgaro (Ann)

dom 20.II
TAIEDO

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

mer 23.II
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 25.II
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 26.II
TAIEDO

Def.to Battiston Giuseppe
Def.ti Buscato Silvio ed Elmira

dom 27.II
TAIEDO

Def.to Gottardi Gino (Ann)

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...

Signore donami il coraggio di Maria
per poter dire il mio“Eccomi”

e compiere la Tua volontà. 
Signore donami la forza di Pietro

per poter dire ad alta voce
“Sei Tu il Cristo!”

e testimoniarti con coraggio.
Signore donami l’audacia di Paolo

per poter essere missionario 
nella Chiesa e nel mondo.

Signore fa’ che guardando ai Santi
impari ad amare la Tua Parola

e donarle quel tocco di originalità
che Tu hai messo in me.

Signore Gesù
fa’ che sia come i discepoli di Emmaus

una volta incontrato
sappia correre sulle strade

ad annunciare a tutti
“è Risorto!”.
Signore Gesù

aumenta la mia fede!
Amen

Spirito del Signore,
dono del Risorto agli apostoli del cenacolo,
gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri.
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.

Rendili innamorati della terra, 
e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.

Confortali con la gratitudine della gente 
e con l’olio della comunione fraterna.

Ristora la loro stanchezza,
perché non trovino appoggio 
più dolce per il loro riposo

se non sulla spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più.

Dai loro occhi partano inviti 
a sovrumane trasparenze.
Dal loro cuore si sprigioni 
audacia mista a tenerezza.

Dalle loro mani grondi il crisma 
su tutto ciò che accarezzano.

Fa’ risplendere di gioia i loro corpi.
Rivestili di abiti nuziali.

E cingili con cinture di luce.
Perché, per essi e per tutti,

lo sposo non tarderà 
- don Tonino Bello -

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

Ha	raggiunto	la	Casa	del	Padre:
-   Bressan Rita (Taiedo)

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



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

Siate, su questa terra, umili di cuore, umili di vita: 
lasciate a Dio la cura di accreditarvi presso gli uomini. 

San Francesco Saverio

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.te Marinella e Lauretta

dom 20.II
CHIONS

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.ta Chiarotto Luciana
Def.ta Nardo Marinella (Ann)
Def.ti Stefani Maria e Giorgio (Ann)
Def.ti De Zorzi Emilio e Maria

mar 22.II
CHIONS

Def.to Rossit Giuseppe (Ann)
Def.ta Vaccher Elena

mer 23.II
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 24.II
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa
Alla B.V.M. per Graziana

Def.ta Valeri Rina Pia (Ann)

sab 26.II
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Zucchet Enza (Ann)
Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Ottorino, Raffaele, Roberto
Def.ti Ghiocel Eugeniu Nicu e Maria

dom 27.II
CHIONS

Def.ta Amato Anna
Def.ti Fam. Bressan
Def.to Bressan Tarcisio
Def.ti Fam. Trevisan
Def.to Corazza Antonino (Trigesimo)

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.


