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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA  I DOMENICA T.Q.B.*

(Mc 1, 12-15)

 Tutta la liturgia di questa prima domenica 
di Quaresima ci invita ad accogliere con gratitudine 
ed impegno questo tempo di grazia: apriamo ogni 
giorno l’orecchio del cuore, ascoltiamo la Parola di 
Dio che ci invita a metterci alla ricerca sincera del 
Signore e a migliorare in tutto la nostra vita, crescen-
do nell’umiltà, nella pazienza, nella fiducia e nella 
speranza.
 Credere nel Vangelo oggi, in una società così 
scristianizzata in cui dominano tante ideologie e lo-
giche perverse, non è facile, ma neanche al tempo di 
Gesù era così semplice: la lieta notizia che Gesù por-
tava era quella di una vita santa e umile, aspettavano 
un Messia che si sarebbe imposto con la parola e con 
la forza; Gesù si presenta invece povero e sofferente, 
si mette fra gli ultimi e si fa carico del nostro peccato 
fino a morire in croce: un vero fallimento dal punto 
di vista della logica umana!
 Non è facile passare da una mentalità di au-
tossuficienza, di efficentismo e di benessere a quel-
la del Vangelo. Come fare? Ricordando che Dio ci 
ama, ci salva e ci dona la possibilità di amare; è que-
sta la via della liberazione. Cerchiamo allora di ac-
cogliere tutto come mezzo di purificazione e di san-
tificazione, e quindi come occasione favorevole per 
tornare con tutto il cuore a Dio, per dargli il primo 
posto nell’amore e per mettere al primo posto anche 
il fratello in cui dobbiamo riconoscerlo presente.
 Se iniziamo la Quaresima con questa dispo-
sizione, pur camminando nel deserto abbiamo la 
manna, abbiamo l’acqua viva della grazia, abbiamo 
la Parola, e quindi abbiamo tutto quello che ci serve 
per non soccombere, anzi, per temprarci nella fede, 
nella speranza e nella carità.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

MARTEDI’ SPIRITUALE
 Ogni martedì a partire dal 23 febbraio sul canale 
Youtube 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 22 al 28 febbraio prodotti pe r la 
prima colazione, caffè, orzo, marmellata, the biscotti, fet-
te biscottate, latte, confezioni di cereali. Quanto destinato 
si potrà lasciare presso il Supermercato CRAI di Chions o 
nell’apposita cesta in Chiesa.

BANCO FARMACEUTICO 2021 UP CHIONS
 La settimana di raccolta dei farmaci da banco uti-
li per tante famiglie del nostro Comune che necessitano di 
cure, anche costose, per patologie croniche o per primarie 
urgenze sanitarie per bambini e adulti, ha confermato quanto 
la generosità sia ben radicata nelle nostre comunità. Il risul-
tato è stato il seguente: Comunale di Villotta n. 274 farmaci, 
Collovini di Chions n.80.
GRAZIE  a tutti!

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 
a Chions e Villotta ogni venerdì alle ore 20,00 in chiesa.

EVVIVA LA VITA...a Chions
giovedì 18 febbraio 2021 è nato Achille D.

di Alessio e Maria M.

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

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Che cos’è la prudenza?
 La prudenza dispone la ragione a discernere, in ogni 
circostanza, il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati 
per attuarlo. Essa guida le altre virtù, indicando loro regola e 
misura.

[CCC 1806; 1835]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 380

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

La ricerca della verità,
 passa attraverso la beltà d’animo, 

la curiosità e onestà,
di parole ben dette,

senza falsità d’intenzione,
senza mere illusioni,

ma con parvenza di semplicità,
che riconosce, 
nel pregio altrui,

“il gareggiar nello stimarsi a vicenda”.

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, 13-28.

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

Catechesi Liturgica
LA SIMBOLOGIA CRISTIANA\2  Il TAU
 Il Tau è un simbolo molto particolare: è un segno 
chiaramente francescano, inconfondibile, eppure è anche un 
segno cristiano in genere, dato che richiama direttamente la 
croce! Per questo è entrato anche a far parte del “corredo”, 
sia francescano che ecclesiale. Spesso viene anche indossa-
to per moda, perché è bello e alternativo (l’ho visto anche 
tatuato sul braccio di un giovane!), ma, il più delle volte, 
è poco conosciuto, se non ignorato, nel suo significato più 
profondo. 
 Il Tau quindi (da un punto di vista biblico e quindi 
anche teologico) è segno: di riconoscimento del cristiano, 
cioè del figlio di Dio, del figlio scampato dal pericolo, del 
salvato; è perciò un segno potente protezione contro il male 
(Ez 9,6); di un privilegio divino, un desiderio di Dio per me 
(Ap 9,4; Ap 7,1-4; Ap 14,1); dei redenti del Signore, dei sen-
za macchia, di coloro che si fidano di Lui, di coloro che si 
riconoscono figli amati e che sanno di essere preziosi per 
Dio (Ez 9,6); dell’ultima lettera dell’alfabeto ebraico (Sal 
119 in fondo). Ma il simbolo del Tau è legato indissolubil-
mente anche alla vicenda di san Francesco d’Assisi. Il Tau 
era quindi il segno più caro per Francesco, il suo sigillo, il 
segno rivelatore di una convinzione spirituale profonda che 
solo nella croce di Cristo è la salvezza di ogni uomo.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

AVVISO IMPORTANTE
 Lunedì 22 febbraio la santa Messa sarà celebrata 
alle 17,30. 

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



dom 21.II
TAIEDO

In onore alla B.V.M.

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

mer 24.II
TAIEDO

Per i sacerdoti defunti

ven 26.II
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

sab 27.II
TAIEDO

Def.to Radegonda Bruno
Def.to Gottardi Gino
Def.ti De Marco Rosa e Carmine

dom 28.II
TAIEDO

In onore alla B.V.M.

Def.ti Modolo Agostino e familiari
Def.ti Vazzoler Antonio ed Erminia
Def.ti Trevisan Marcello e genitori
Def.ti Fam. Stocco
Def.to Filipetto Emilio
Def.to Bordignon Giovanni

Un po’ di preghiere...

sab 20.II
VILLOTTA

Def.ti Pavan Giacomo e Santa

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
Def.ti Fam. Gasperini e Gaiot

lun 22.II
VILLOTTA

Def.t Piccolo Fiorello e Rina

ven 26.II
VILLOTTA

Secondo intenzione dell’offerente

dom 28.II
BASEDO

Per Renato
Def.ti Sabbadin Marino e Maria 
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta 

dom 28.II
VILLOTTA

Def.te D’Andrea Celeste e Spagnol 
Anna
Def.ti Pippo Giuseppe ed Olga
Def.to Zanchetta Severino

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)

Guidaci Signore nel deserto
assieme al tuo figlio Gesù,
perché anche noi possiamo,

in mezzo alle prove della vita,
sentire la tua presenza

e illuminati dalla tua Parola
possiamo vincere ogni tentazione

di tristezza e scoraggiamento.
Donaci il coraggio
di rimanere con te

in mezzo al deserto.

Signore Gesù, inizia il tempo di quaresima.
un periodo per stare con te in modo speciale,

per pregare, per digiunare,
seguendoti così nel tuo cammino verso Gerusalemme,
verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla morte.

Sono ancora così diviso!
Voglio veramente seguirti,

ma nel contempo voglio anche seguire
i miei desideri e prestare orecchio alle voci

che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano,
di piacere, di potere e d’influenza.

Aiutami a diventare sordo a queste voci
e più attento alla tua voce,

che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vita.
So che la Quaresima sarà un periodo difficile per me.

La scelta della tua via dev’essere fatta
in ogni momento della mia vita.

Devo scegliere pensieri che siano i tuoi pensieri,
parole che siano le tue parole,
azioni che siano le tue azioni.

Non vi sono tempi o luoghi senza scelte.
E io so quanto profondamente resisto a scegliere te.

Ti prego, Signore: sii con me in ogni momento e in ogni luogo.
Dammi la forza e il coraggio di vivere questo periodo con fedeltà,

affinché, quando verrà la Pasqua, io possa gustare
con gioia la vita nuova che tu hai preparato per me.

Amen.

J.M. Nouwen

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

Dio è paziente perchè è eterno. 
Sant’Agostino 

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 20.II
CHIONS
h. 17,00

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

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 
Def.ta Corazza Benvenuta
Def.ti Valeri Gino e Morettin Sante
Def.ti Diego, Enrico ed Enrichetta

mar 23.II
CHIONS

Def.ti Fam. Appolonio
Def.ti Fam. Gregoris

mer 24.II
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
Alla B.V.M. per compleanno Graziana

Def.ta Zucchet Enza (Ann.)
Def.ta Valeri Rina Pia (Ann.)

gio 25.II
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab 27.II
CHIONS
h. 17,00

Secondo intenzione dell’offerente
Def.to Ronchiadin Leandro
Def.ti Marcello, Maria, Valentino e 
Maria
Def.to Molinari Giovanni
Def.ta Brun Antonia
Def.to Molinari Loris
Def.ti Fam. Bellotto Egidio

dom 21.II
CHIONS

Def.to Cesco Domenico
Def.ta Facca Natalina
Def.ti Valeri Olimpia, Guerrino, 
Luciano
Def.ti Fam. Vido
Def.ta Corazza Benvenuta
Def.ti Fam. Bressan

Ha raggiunto la casa del Padre:

- Fantinel Giuseppe Ugo (Villotta) 
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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


