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 Siamo alla terza domenica di Quaresima, tutta 
liturgicamente incentrata sul tema della conversione. 
Comunemente, quando sentiamo parlare di conver-
sione pensiamo a chi si converte da un’altra religione, 
oppure da una condizione di vita molto peccaminosa. 
Dobbiamo invece convincerci che la conversione è la no-
stra condizione umana, perché camminando verso Dio 
siamo sempre bisognosi di orientarci di più a Lui e di 
camminare verso di Lui senza deviare per altre strade. 
Dio continua a parlare a noi per mezzo del Figlio che è 
la sua Parola vivente, la sua Parola di amore che accorata-
mente richiama i figli sbandati e dispersi per ricondurli 
a casa.  Gesù da alcuni fatti di cronaca non troppo dissi-
mili da episodi dei nostri giorni - la strage di alcuni che 
avevano preso parte a una sommossa contro i Romani 
e il crollo di una torre vicina alla piscina di Siloe - per 
invitare tutti ad ascoltare la voce del Signore e a evitare 
di essere storditi da altre voci che ci fanno perdere il 
giusto orientamento. Che cosa si può pensare di tutti gli 
avvenimenti che si succedono, le stragi dovute all’odio 
e alla guerra, e le catastrofi naturali? Tutti i giorni gli 
episodi di cronaca ci richiamano al fatto che in ogni mo-
mento possiamo trovarci davanti al giudizio di Dio e ci 
sollecitano a domandarci: “Che cosa abbiamo fatto del 
dono della vita?”. Gesù stesso ci dice che questi eventi 
sono un richiamo per tutti, perché tutti siamo peccatori 
e abbiamo bisogno di convertirci. Non impegnarsi conti-
nuamente nella conversione è come conoscere la strada 
giusta, ma una volta intrapreso il cammino, non anda-
re più avanti, fermarsi al primo passo. Vivere è invece 
convertirsi continuamente da sé a Dio. Ogni peccato, 
infatti, risiede proprio nell’orgoglio, nell’egoismo, in 
tutti quegli atteggiamenti che ci fanno cercare noi stessi 
e non Dio, e che ci chiudono anche agli altri. Andare a 
Dio, invece, significa aprirsi all’Amore e a tutti i fratelli. 
Pur pensando a tutto questo, dobbiamo però conservare 
la fiducia perché il Signore, che conosce la nostra de-
bolezza, è misericordioso e ci dà tempo per convertirci, 
andare da Lui.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Quaresima, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA III DOMENICA T.Q.C.*
(Lc 13, 1-9 )
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-RACCOLTA DI BENI
In collaborazione con la Chiesa Ortodossa Ucraina di Portogruaro. 
Consegna presso il Centro Caritas di Chions il 
SABATO MATTINA DALLE 9.30 ALLE 11.00. Saranno predi-
sposti cesti di raccolta anche nelle Chiese. Cosa Raccogliere? Me-
dicinali e presidi sanitari, prodotti per l’ igiene personale, prodotti 
per l’infanzia di ogni genere, generi alimentari di lunga conser-
vazione, 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 saranno 
disponibili in Chiesa e si consegneranno VENERDI’ SANTO.

RACCOLTA STRAORDINARIA PER L’UCRAINA
VENERDI’ 8 APRILE, in occasione della Via Crucis di Unità 
Pastorale, verrà effettuata una raccolta fondi da destinare all’e-
mergenza 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. 

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 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.

RIUNIONE GENITORI GITA A ROMA
 Martedì 22 Marzo alle 20,30  presso l’oratorio di 
Villotta si svolgerà la riunione per tutti coloro che hanno iscrit-
to i ragazzi per andare a Roma da papa Francesco.

S. MESSA DEI MINISTERI
 Venerdì 25 Marzo 2022 alle 20,00 a Taiedo s. Messa 
con tutti i ministri e coloro che svolgono ministeri nella nostra 
UP (catechisti; ministri straordinari; lettori; consiglieri pastora-
li e affari economici; ...)



Non ci sono parole
quando gli eventi 

superano la fantasia.
Non ci sono parole
quando le priorità

si rovesciano.
Non ci sono parole
quando nessuno

è disposto ad ascoltare.
Non ci sono parole,

quando nessuno
ne insegna il senso e significato.

Non ci sono parole
per questo Mondo...o forse si.

Parole che tornano alla Parola,
quella piena, vera, incarnata,

Gesù. 
Unica Parola che sa sconfiggere
ogni incomprensione, odio, litigio,

e che dona amore, pace e 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
VILLOTTA - BASEDO

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Venerdì 08 Aprile 2022 alle 20,30 presso il sagrato di Villota, 
Via Crucis di UP. In quell’occasione si raccoglierà un’offerta 
straordinaria per aiutare i nostri fratelli dell’Ucrania.
- Domenica 10 Aprile 2022: durante le s. Messe ci sarà la tradi-
zionale benedizione con gli Ulivi e la processione.
- Da lunedì 11 a mercoledì 13 Aprile: 40 Ore (Taiedo dalle 
10,00 alle 12,00; Chions dalle 15,00 alle 20,00; Villotta dalle 
06,00 alle 23,00).
- Giovedì Santo: s. Messe a Chions e Taiedo alle 20,30;
- Venerdì Santo: Adorazione alla croce alle 15,00 a Chions e 
Taiedo. Via Crucis alle 20,30 a Chions, Villotta e Taiedo.

RIUNIONE GENITORI COMUNIONE
 Lunedì 21 Marzo 2022 alle 20,30 presso la sala adia-
cente della canonica riunione con i genitori di Villotta e Taiedo 
per organizzare la s. Messa di Comunione.

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

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

CONSIGLIO PARROCCHIALE PASTORALE
 Martedì 22 Marzo 2022 alle 20,30 presso la sala adia-
cente della canonica a Villotta si riunirà il CPP per organizzare 
le prossime attività parrocchiali.

CRESIME AGLI ADULTI
 Domenica 27 Marzo 2022 durante la s. Messa delle 
11,00 quattro adulti riceveranno la s. Cresima dal parroco per 
facoltà data dal Vescovo. Preghiamo per loro e affidiamoli a 
Maria, donna del Cenecolo.



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)
Def.to Striolo Adriano 
Def.to Mascherin Luigi

lun 21.III
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 25. III
VILLOTTA

Def.ta Dugani Irene

dom 27 III
BASEDO

Per Renato
Def.ti Bottos Giovanni e Maria 
Def.ta Frappa Lucia 

dom 27.III
VILLOTTA
Sala Alpini

Per un compleanno

Def.ti Toppan Albina (Ann); Angelo e 
Renza
Def.ta Gorgato Sandy
Def.ti Fam. Gorgato
Def.ta Baita Clelia
Def.ta Del Col Santina

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

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
Def.ta Bressan Rita (Trigesimo)
Def.ti Favret Luigi e Filoso 
Anna Maria

dom 20.III
TAIEDO

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.ti Bordignon Giovanni e Luigi
Def

mer 23.III
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 25.III
TAIEDO*
h. 20,00

SOSPESA ALLE 8,00
Per tutti coloro che svolgono ministeri nella 
Chiesa

sab 26.III
TAIEDO

Def.ti Bortolussi Francesco e genitori
Def.to Fam. De Lorenzi
Def.to Casonato Ivone
Def.ti Facca Antonietta e Simone

dom 20.III
TAIEDO

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Preghiera a Sant’Anna, per le gestanti

Pieno il cuore della pia, sincera e filiale 
venerazione, io mi prostro innanzi a Voi, o Sant’Anna. 

Voi siete quella creatura privilegiata e prediletta, 
che per la vostra straordinaria virtù e santità, meritaste

da Dio la somma grazia di dare la vita 
alla tesoriera di tutte le grazie, 

alla benedetta fra le donne,
alla Madre del Verbo Incarnato, 

la Santissima Vergine Maria.
Deh! Alla considerazione di sì eccelsi favori, 

degnatevi, o pietosissima Santa, 
di ricevermi nel numero dei vostri veri devoti, 

quale io mi protesto e voglio essere per tutta la mia vita.
Circondatemi del vostro efficace patrocinio, 

e impetratemi da Dio la imitazione di quelle virtù di cui
foste voi così largamente adorna. 

Ottenetemi cognizione e dolore dei miei peccati, 
amore vivissimo a Gesù ed a Maria, 

ed una pratica fedele e costante dei miei doveri di stato. Salvate-
mi da ogni pericolo in vita 

e assistetemi nel punto della morte, 
affinché salva giunga in Paradiso, a lodare con

voi, Madre felicissima, il Verbo di Dio fattosi Uomo 
nel seno della purissima vostra Figlia, 

la Vergine Maria. 
Così sia.

(Tre pater, Ave, Gloria)

- Una nonna di Taiedo, G.B .- 

Preghiera a S. Antonio, per gli adolescenti

Prega per me, o S. Antonio. 
Aiutami a vivere sempre, pura e forte, 

nella grazia e nell’amicizia di
Gesù. Voglio essere degna di Lui e meritare, 

con le buone azioni, 
di raggiungerLo nella felicità eterna del Cielo. 

Fa che con lo studio o col lavoro, nel divertimento 
o nella sofferenza, io possa

rendermi sempre utile ai miei cari, 
ai miei amici, a tutte le persone che avvicino. 

Difendimi da ogni male dell’anima e del corpo, 
specialmente dallo scandalo dei cattivi 

e dal pericolo dei libri, dei giornali, 
dei film, degli spettacoli immorali.

Sii il mio protettore a casa e a scuola, 
nel giuoco e durante il sonno, 

lungo la strada sempre e ovunque.
Così sia.

- Una nonna di Taiedo, G.B. -



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

Quando dico “Ave Maria” i cieli sorridono, gli Angeli esultano,
 i demoni tremano e si danno alla fuga. 

San Francesco d’Assisi

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 19.III
CHIONS
h. 17,00

In onore a san Giuseppe
Per i papà

Def.ta Lara
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
Def.ti Nardo Giovanni e Gina

mar 22.III
CHIONS

Def.ta Vaccher Elena

mer 23.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 24.III
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 26.III
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Santin Emilia (Ann)
Def.ta Dugani Flumian Anna (Ann)
Def.to Cusin Antonio

dom 27.III
CHIONS

Sante Cresime Adulti
Alla B.V.M. Ausiliatrice per una grazia

Def.ti Fam. Bressan
Def.to Bressan Tarcisio
Def.ti Trevisan
Def.ti Veneruz Adriano
Def.ti Fam. Corazza Antonio
Def.ti Gasparet Gioacchino (Ann) e 
sorella Alda
Def.to Fregona Giovanni

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.


