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

(Gv 12, 20-33)

 Da oggi entriamo nel tempo in cui la voce di 
Gesù ci offre un insegnamento fondamentale per la no-
stra vita, perché la croce è veramente l’altissima lezione 
di obbedienza che dobbiamo imparare. Gesù fu sem-
pre obbediente al Padre lungo la sua intera esistenza 
terrena, e in questo momento il suo sacrificio giunge a 
compimento. Questa è la legge del seme che, soltanto 
morendo, si apre e produce la spiga; se non ci si dona, 
la vita rimane sterile, senza frutto.
 Nel Vangelo odierno incontriamo alcuni greci 
che per curiosità chiedono di poter vedere Gesù; Egli, 
in risposta, dice sostanzialmente che non si deve cercar-
lo per vedere un “personaggio”; questa è l’ora in cui bi-
sogna comprendere che ciò che conta non è il prestigio 
della scienza umana, ma il fare della vita un servizio, 
l’essere umiliato e nascosto dalla terra come il seme. E’ 
necessario mom essere attaccati a se stessi, non voler-
si affermare e imporre, ma saper rinunciare al proprio 
“io” per essere congiunti alla sorgente della vera vita 
che è Gesù stesso.

(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“. 

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.

 La metafora usata da Gesù del “chicco di grano ca-
duto a terra” porta in sé un mistero profondo e vero: “se 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto”. Ci sono moltissimi significati con cui possiamo in-
terpretare e spiegare questo passo, ma uno in particolare at-
tre l’attenzione ed è la tensione che scaturisce tra sterilità e 
fecondità. La discriminante è la “morte”. Sembrerebbe un 
paradosso che per poter essere fecondi sia necessario mori-
re. Cosa vuole dire Gesù? Che la fecondità nasce da un atto 
di generosità, di dono. Saper “perdere” qualcosa di nostro 
per lasciar spazio a qualcun altro. La sterilità, invece, in-
crementa l’egoismo e l’autoreferenzialità. Ovviamente qui 
stiamo parlando a livello spirituale, cioé la sterilità o fecon-
dità della e nella fede. La fede per essere feconda necessita 
di sapersi donare (morire) per portare frutto, non solo nelle 
opere, ma anche nell’amore.

AUTOCERTIFICAZIONE PER LE CELEBRAZIONI
 Nel sito www.upchions.it è stata messa a disposi-
zione l’autocertificazione per poter partecipare alle varie 
funzioni durante la zona rossa. I fedeli scrivano nell’auto-
certificazione recante la causale n. 3 per «partecipazione a 
celebrazione».

BILANCI
 In questi giorni sono stati e saranno pubblicati nel 
sito www.upchions.it i bilanci riguardanti le situazioni eco-
nomiche delle diverse parrocchie. Ringrazio i CPAE per la 
competenza, trasparenza e il lavoro che svolgono.

ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E LIBRI DI 
TESTO PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA
 Il Comune di Chions aprirà, a breve, bando stra-
ordinario volto a sostenere le famiglie residenti nel Comu-
ne di Chions nell’acquisto di strumenti informatici e libri 
di testo per l’implementazione della didattica a distanza 
in favore degli studenti frequentanti nell’anno scolastico 
2020/21 la scuola primaria. Per info rivolgersi agli uffici 
comunali e\o al sito http://www.comune.chions.pn.it/index.
php?id=15865

SANTA MESSA PER I MINISTERI PARROCCHIALI
 Giovedì 25 marzo alle 20,00 a Chions santa Messa 
per ringraziare tutti coloro che svolgono un ministero nella 
nostra Unità Pastorale: catechisti; ministri straordinari; letto-
ri; cori; sacrestani; consiglieri e tanti tanti altri.

VEGLIA DI PREGHIERA MISSIONARI MARTIRI
 Martedì 23 marzo alle 20,30 celebreremo la Veglia 
di Preghiera in memoria dei missionari martiri. Lo faremo 
unendoci al momento organizzato dalla Commissione Mis-
sionaria del Triveneto, in diretta streaming sul canale youtu-
be della diocesi di Vicenza. 

CONFESSIONI PER LA SANTA PASQUA
 Per evitare assembramenti, vi invitiamo a favorire 
gli appuntamenti settimanali per il Sacramento della Ricon-
ciliazione, per chi desiderasse preparasi alla Santa Pasqua, 
il sabato a Villotta e domenica a Taiedo e Chions. Inoltre, 
previo appuntamento, in qualsiasi altro giorno ed orario del-
la settimana. Grazie.



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 16 aprile.

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

Mi guardo d’intorno
scorgo il nulla,

quasi fosse presente.
eppure eri qui,

presenza attiva e viva.
Dove sei? 

Perché non torni?
Torna di nuovo,
Spirito di Dio,

visita il mio cuore,
riscaldalo dal gelo 

causato dell’indifferenza
ritempralo con quella forza

che solo Tu puoi dare
affinché torni a battere

e diffondere vita.
Fa’ che, assieme a Te,

sappia tornare a sorride.

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 Lc 23, 44-46 (ci aiuterà per la Lectio del martedì).

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

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 prima 
cosa non ci sarà la consueta processione con i rami d’u-
livo 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 collaborazio-
ne e l’attenzione che avete in ogni celebrazione. 

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 marzo si raccolgono pro-
dotti per l’igiene personale e per la casa  presso il Super-
mercato CRAI di Chions e in chiesa.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

ADORAZIONE E CATECHESI PER ADULTI
 Domenica 21 marzo alle 15,00 in chiesa a Taiedo-
appuntamento mensile di adorazione e di catechesi per adul-
ti sulle virtù teologali. Con possibilità di confessarsi.



dom 21.III
TAIEDO

Per i giovani della parrocchia

Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan
Def.ti Fam. Moretto e Bressan
Per le vittime del Covid

mer 24.III
TAIEDO

h. 8,00
Per i sacerdoti e religiosi defunti

ven 26.III
TAIEDO

h. 8,00
Per le anime abbandonate

sab 27.III
TAIEDO

Per un compleanno

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e 
suoceri
Def.to Bortolussi Francesco

dom 28.III
TAIEDO

Per le anime del purgatorio più 
abbandonate
Def.to Filoso Vittorino

Un po’ di preghiere...

sab 20.III
VILLOTTA

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

dom 21.III
BASEDO

Def.ta  Frappa Lucia
Per le vittime del Covid

dom 21.III
VILLOTTA

Def.ta Zanchetta Adele
Def.ta Zanin Gina (da un’amica)
Def.ti Mascarin Giovanni e Striolo 
Adriano
Per le vittime del Covid

lun 22.III
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

ven 26.III
VILLOTTA

Def.ti Irene e Giorgio

dom 28.III
BASEDO

Per Renato
Def.ti Fam. Fantuz e Nascimben 
Def.ta Oro Edda
Def.to Danelon Angelo
Def.ta Valvasori Assunta

dom 28.III
VILLOTTA

Def.ta Gorgato Sandy

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)

Raccoglici, Signore, nella Tua casa
in questo momento di prova

perché possiamo vivere
come testimoni della speranza

che vince ogni paura.
Con il Tuo esempio, o Gesù,
insegnaci a vivere la carità

che non chiede nulla in cambio,
a donare la nostra vita per amore.

Tu sei il chicco di grano
piccolo e quasi impercettibile
che cade sulla terra per noi,

ma innalzato in croce
diventi potenza di vita nuova.

Con la Tua croce, o Gesù, ci apri la strada
alla luce della gloria.

Sia la Tua croce
il chiaro e luminoso segno

della speranza di resurrezione,
la presenza più viva per coloro che Ti accolgono,

un richiamo ed un’attrazione più forti
per coloro che ancora non credono.

Amen. 

Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio, 
Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.

“L’ave” del messo celeste reca l’annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, reca al mondo la pace. 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 

scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.
Mostrati Madre per tutti, 
porta la nostra preghiera, 

Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 

rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. 
Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, 

fa che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 

Gloria all’altissimo Padre, Gloria al Cristo Signore, 
Gloria allo Spirito Santo,
l’inno di fede e di amore. 

Amen

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

L’Eucaristia è l’amore che supera 
tutti gli amori nel cielo e sulla terra.

San Bernardo di Chiaravalle

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.to Gobbo Giuseppe

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
Per le vittime del Covid

mar 23.III
CHIONS

Def.ti Ottorino (Ann) e genitori

mer 24.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 25.III
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa
In ringraziamento per il dono dello Spirito 
Santo

sab 27.III
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. Cossetti e Pascotto
Def.ti Fam. Terracciano e Silvano
Def.ti Mons. Fiordelli e padre Gabriele
Def.ti Mascarin Mario, 
Biasotto Graziano e Lucca Carlotta
Def.ti Baldassi Romina e Nicolò
Def.to Veneruz Adriano

dom 28.III
CHIONS

Def.to Cesco Domenico
Def.to Turati Gaetano
Def.ti Chiarotto Luigi e Filoso Caterina
Def.ta Santin Emilia in Lovisa (Ann)
Def.ti Marson Angela e Massimiliano
Def.te Casonato Franca (Ann) e 
Furlanetto Anna (Ann)

Hanno raggiunto la casa del Padre:

- Caldera Elena “Nenè“ (Chions)
- Tesolin Guerrino “Renzo” (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

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


