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 La Liturgia di questa domenica ci offre la pos-
sibilità di rendererci conto della nostra situazione, di 
guardare se nel nostro cuore dimorano la giustizia e 
la pace, di comprendere se noi abbiamo il pensiero di 
Cristo, i sentimenti di Cristo, i desideri di Cristo, che 
sono umiltà, carità, comunione, benevolenza, pazien-
za e perdono.
 Siamo quindi esortati a renderci conto che 
dobbiamo tutti cooperare alla salvezza amandoci dav-
vero con sentimenti buoni. non di giudizio ma sem-
pre di comprensione e compassione verso tutti i no-
stri fratelli.
 Nel Vangelo che abbiamo ascoltato Gesù con 
alcune parabole e immagini ci dimostra in pratica 
come ci dobbiamo comportare per essere veramente 
figli di Dio, non condizionati dalle nostre passioni ma 
capaci di pensare e agire secondo Dio per essere nelle 
aserenità, nella pace e comunicarla agli altri.
 Quando preghiamo dobbiamo farlo sempre 
per tutti ricordando che chi più deve dare, chi più ha 
responsabilità più deve rendere conto di quello che 
ha ricevuto, di come ha speso i talenti. Dal momento 
che Dio ci chiama a cooperare alla salvezza di tutti, 
dobbiamo provare a chiederci: “Che cosa ho fatto 
oggi per i miei fratelli, per tutti i miei fratelli vicini e 
lontani, per quelli che hanno ricevuto la nostra stessa 
fede e che conoscono la Legge del Signore e per quel-
li che ancora non hanno incontrato esplicitamente 
Dio?”. Tutti, infatti, sono da Lui amati, nessun uomo 
è escluso dall’amore di Dio. Cristo soffre davanti alla 
miseria dell’uomo, non ha sentimenti di condanna 
ma assume la debolezza e il peccato del mondo, e lo 
toglie di mezzo pagando Lui stesso e lavandolo col suo 
sangue.
 Quindi tutto ciò che nel nostro prossimo non 
ci sembra retto o coerente non dobbiamo accoglierlo 
con malevolenza, opposizione o rifiuto, ma dobbiamo 
invece a nostra volta essere disposti ad assumere la 
responsabilità con bontà e misericordia.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA VIII DOMENICA T.O.C.*
(Lc 6, 39-45)

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).

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

QUARESIMA: MERCOLEDÌ DELLE CENERI
  Mercoledì 02 Marzo 2022 inizia il Tempo di 
Quaresima con Le Ceneri. Giorno di digiuno ed astinenza per 
coloro che hanno dai 18 ai 60 anni. Come credenti è necessario 
riscoprire la valenza spirituale per la nostra conversione e la 
conversione del mondo al Vangelo del Signore. 
 Le celebrazioni saranno:
 - TAIEDO alle 18,30;
 - VILLOTTA alle 20,00 (Sede Alpini);
 - CHIONS alle 20,00.

APPELLO DI PAPA FRANCESCO PER LA PACE: 
DIGIUNO E PREGHIERA

  Mercoledì 02 Marzo 2022 in occasione delle 
Ceneri, papa Francesco ha chiesto di dedicare il digiuno per la 
PACE, in modo particolare dopo gli eventi tra Russia ed Ucrai-
na. Seguendo il suo consiglio desideriamo adoperarci con la 
preghiera. Per questo:

 -Mercoledì 02 Marzo dalle 15,00 alle 17,30 Adorazio-
ne straordinaria in chiesa a Chions con la recita del Rosario 
per la Pace. Seguirà la Messa delle Ceneri alle 20,00.
 Giovedì 03 Marzo dalle 18,00 alle 20,00 Adorazione 
straordinaria in chiesa a Chions  per la Pace. Seguirà la s. 
Messa e la recita del Rosario per la Pace.

INTERVISTA A GELMIRA
  La nostra Nonna Gelmira, 106 anni, è apparsa 
su “Famiglia Cristiana” con la sua intervita proprio in questa 
settimana. Per chi desiderasse è possibile trovare l’articolo nel 
sito: www.upchions.it.

TEMPO DI QUARESIMA
 Dall’11 Marzo 2022, venerdì di Quaresima, preghere-
mo la tradizionale Via Crucis alle 15,00 a Taiedo e alle 20,00 a 
Chions e Villotta.

 Inoltre continua l’iniziativa “Un Pane per Amor di 
Dio”. Le cassettine, che verranno riportate il Venerdì Santo, sa-
ranno disponibili nelle chiesa nelle prime domeniche di 
Quaresima



Pace,
non un’utopia,

ma realtà da creare,
da portare,

da accogliere.
Pace,

perché di guerre
ce ne sono già troppe.

Pace,
perché siamo fatti per amare

e non per odiare.
Pace,

perché chi ha Dio con sé
non conosce differenze

di lungua, colori, tradizioni.
Pace,

creata dalle piccole scelte,
che rendono semplici le relazioni.

Torniamo alla Pace,
alla fratellanza,

all’armonia,
non rendiamo brutto,
ciò che Dio ha creato

per il Bello.
Pace,

perché della guerra
siamo già stanchi!

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
- Via Crucis ogni Venerdì di Quaresima a partire dall’11 Marzo:  
a Taiedo h. 15,00 a Chions e Villotta alle 20,00,

- Lunedì 14 Marzo incontro di tutti i ministri straordinari della 
Comunione a Taiedo alle 20,30.
- Sabato 19 Marzo alle 15 a Chions e Lunedì 21 Marzo alle 
20,30 a Chions e Villotta incontro per tutti i Lettori.
- Sabato 19 Marzo durante le s. Messe benedizione di tutti i 
papà.

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.

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.

Signore, sorgente della giustizia
e principio della concordia,

apri il cuore degli uomini al dialogo
e sostieni l’impegno degli operatori di pace,

perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
sull’incomprensione l’intesa,

sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore.
Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita,

Padre di tutti.
Tu condanni le guerre

e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l’umanità:

mai più la guerra, avventura senza ritorno,
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 

(Giovanni Paolo II)



dom 27.II
BASEDO

Alla BV.M. Regina della Pace

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

Alla BV.M. Regina della Pace

Def.ti Marzinotto Elio e Fam.

lun 28.II
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer. 02.III
VILLOTTA*
in Sala Alpini

S. Messa delle Ceneri 
alle 20,00

ven 04. III
VILLOTTA

Def.ti Doro don Luigi, Augusto e 
Giovanna

dom 06 III
BASEDO

Def.ti Danelon Angelo e Silvano
Def.ti Miotto Primo e Ida

dom 06.III
VILLOTTA*
in Sala Alpini

Def.ti Mio Armido (Ann) e Carmela

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Vergine Madre,
tu che sei stata capace di alimentare la fede
nel Tuo Figlio durante la sua crocifissione,

che hai rassicurato gli Apostoli nel Cenacolo
che hai saputo custodire le parole di Gesù

e renderle perno della tua vita,
aiutaci a guarda al Regno dei Cieli

con gli occhi carichi di quella speranza
e fede nella vita eterna

e nella risurrezione in Dio.

sab 26.II
TAIEDO

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

dom 27.II
TAIEDO

Alla BV.M. Regina della Pace

Def.to Gottardi Gino (Ann)
Def.ta Pitton Ida (Ann)

mer 04.III
TAIEDO*

S. Messa delle Ceneri 
alle 18,30

ven 04.III
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 05.III
TAIEDO

Def.ta Fantin Daniela

dom 06.III
TAIEDO

Alla BV.M. e a San Giuseppe

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni
 a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze 

e anche con le nostre armi;
 tanti momenti di ostilità e di oscurità; 

tanto sangue versato; tante vite spezzate; 
tante speranze seppellite… 

Ma i nostri sforzi sono stati vani. 
Ora, Signore, aiutaci Tu! 

Donaci Tu la pace, insegnaci 
Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 

Apri i nostri occhi e i nostri cuori 
e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; 

“con la guerra tutto è distrutto!”. 
Infondi in noi il coraggio di compiere 
gesti concreti per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati 

e ci chiami a vivere da fratelli, 
donaci la forza per essere ogni giorno 

artigiani della pace; 
donaci la capacità di guardare 
con benevolenza tutti i fratelli 

che incontriamo sul nostro cammino. 
Rendici disponibili ad ascoltare il grido 

dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare 
le nostre armi in strumenti di pace, 

le nostre paure in fiducia 
e le nostre tensioni in perdono. 

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza 
per compiere con paziente perseveranza 

scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca finalmente la pace. 

E che dal cuore di ogni uomo 
siano bandite queste parole: 

divisione, odio, guerra! 
Signore, disarma la lingua e le mani, 

rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare 

sia sempre “fratello”,
 e lo stile della nostra vita diventi: 

shalom, pace, salam! 
Amen.

(Papa Francesco)



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

Dio gradisce “il cuore penitente”, dice il Salmo, il cuore che si sente 
peccatore e sa di essere peccatore.

(Papa Francesco)

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Fam. Bellotto

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)
Def.ta Bedin Maria Teresa
Def.ti Valeri Luciano, Guerrino e 
Olimpia
Def.to Corazza Emilio (Ann)
Def.to Santin Gino

mar 01.III
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 02.III
CHIONS*

S. Messa delle Ceneri 
alle 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 03.III
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa
Per la Pace

sab 05.III
CHIONS
h. 17,00

Def.to Liut Calisto (30° Ann)
Def.to Lovisa Ermenegildo (Ann)
Def.ti Fam. Dal Don
Def.to Santin Tobia (Ann)

dom 06.III
CHIONS

Def.to Nicoletti Mario (Ann)

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

Padre della Vita,
aiutaci a rinnovare il mondo

con l’amore e la tenerezza che
solo Tu hai.

Guidaci a comprendere
la potenza della Tua Parola

e presenza.
Donaci di saper essere

pieni testimoni della grazia
e, nella Chiesa,

fa che risplendiamo
come astri in cielo

perché avvolti dalla Tua luce.
Amen.


