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 La quarta domenica di Quaresima dell’anno 
C è caratterizzata dal Vangelo che ci propone la para-
bola detta del figlio prodigo o del padre misericordio-
so; essa è anche conosciuta come la “domenica in la-
etare (della letizia)”. Possiamo quindi pensare a questo 
giorno come a un anticipo della gioia pasquale in cui già 
viviamo la gioia del ritorno e della conversione, gioia che 
è di Dio in cielo e della Chiesa sulla terra. In realtà tutti 
i giorni con la Santa Messa noi celebriamo la Pasqua, 
l’evento della salvezza, e partecipiamo insieme nella casa 
del Padre al banchetto che è il segno della festa riceven-
do come cibo Gesù stesso, che si è offerto per tutti ed è 
divenuto Pane di vita eterna.
 Il personaggio veramente importante di questa 
parabola è il padre che con il cuore affranto vede allon-
tanarsi da casa il figlio più giovane, che ha chiesto la sua 
parte di patrimonio per andarsene a dissiparla. Soltanto 
quando si troverà solo e ridotto alla miseria, il figlio ri-
scoprirà l’amore del padre e deciderà di tornare a casa, 
dove il padre lo ha sempre atteso e seguito con lo sguar-
do del cuore.
 Cerchiamo, oggi, meditando su queste parole 
sacre, di riscoprire anche noi il volto di Dio, il suo volto 
d’amore. Quante volte anche noi vogliamo andare lon-
tano da Dio, dai fratelli, dalla casa del Padre, eppure 
Dio ci attende sempre con le braccia aperte, chinandosi 
compassionevolmente sulla nostra miseria e ingratitudi-
ne, perché il suo cuore è tanto più grande del nostro. 
Questa è la parabola che possiamo vivere ogni giorno, 
se lo vogliamo, purché, riconoscendoci deboli e fragili 
e facili a ricadere nel peccato, ci rialziamo e facciamo il 
primo passo.
 Questo è sufficiente perché il Signore da lonta-
no ci comunichi la forza del suo amore e ci attiri a sé. 
Il Padre ci accoglie in ogni momento senza nemmeno 
lasciarci confessare tutto il nostro peccato; Egli non ci 
umilia vedendo la nostra miseria, ma subito ci fa rialzare 
e ci restituisce la nostra primitiva dignità riconoscendoci 
come suoi figli, di stirpe divina.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Quaresima, anno liturgico C

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLLA IV DOMENICA T.Q.C.*
(Lc 15, 1-3.11-32 )

TEMPO DI QUARESIMA: INIZIATIVE CARITATEVOLI
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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. 

VIA CRUCIS DI UNITÀ PASTORALE
 Venerdì 08 Aprile alle 20,30 presso il sagrato della 
chiesa di Villotta ci sarà la Via Crucis di UP con le meditazioni 
dei vari gruppi parrocchiali.

RINGRAZIAMENTO
 La nostra UP si sta impegnando a mandare aiuti all’U-
craina in questa situazione di emergenza. Grazie a tutti coloro 
che si stanno adoperando in questo e alla generosità dimostrata.

UOVA DI PASQUA - AIL
 Domenica 03 Aprile a Chions, Villotta e Basedo ci 
sarà il banchetto dell’AIL con le uova di Pasqua per sostenere 
la ricerca.



Ritorna a sperare,
a gioire, a sognare.
Ritorna ad avere un
animo bambinesco,

capace di vedere il bello sempre.
Ritorna a guardare il cielo,

specialmente all’aurora e al vespro,
quando i tenui colori

dipingono il quadro dell’orizzonte.
Ritorna a credere

che la pace sia realtà, non utopia.
Ritorna a ridestare il cuore

all’attesa di Dio.
Ritorna a vivere,

o anima
così da assaporare ogni istante

che si è qui.
Ritorna ad essere uomo

capace di mescolare
fede e ragione,
verità e realtà.

Un po’ di poesia...

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
 Venerdì 01 Aprile 2022 alle 20,30 presso la sala adia-
cente della canonica a Villotta si riunirà il CPAE per approva-
zione bilancio e varie ed eventuali

RITORNO IN CHIESA
 Domenica 03 Aprile ritorneremo a celebrare le s. Mes-
se in chiesa. Ringraziamo gli Alpini per la loro disponibilità e 
generosità. Per il momento la celebrazione del sabato si terrà 
ancora a Taiedo fino a quando non saranno ultimati tutti i la-
vori.

RINGRAZIAMENTO
	 Ringraziamo	 la	Pro-Loco	di	Taiedo	per	 l’offerta	 alla	
parrocchia donata in memoria di Bressan Rita.

CALENDARIO SETTIMANA SANTA E PASQUA
di Unità Pastorale

10 Aprile
Domenica 
delle Palme

Le s. Messe hanno l’orario festivo
Si svolgeranno le benedizione degli ulivi 

all’esterno delle chiese 

11 Aprile
“40 ore”*

VILLOTTA ddalle 6,00 alle 23,00
s. Messa h. 18,30

TAIEDO dalle 10,00 alle 12,00

CHIONS dalle 15,00 alle 20,00
s. Messa h. 20,00

12 Aprile
“40 ore”*

VILLOTTA dalle 6,00 alle 23,00

TAIEDO dalle 10,00 alle 12,00

CHIONS s. Messa h. 8,30
dalle 15,00 alle 20,00

13 Aprile 
“40 ore”*

VILLOTTA dalle 6,00 alle 23,00

TAIEDO s. Messa h. 8,00
dalle 10,00 alle 12,00

CHIONS dalle 15,00 alle 20,00
s. Messa h. 20,00

* Ci sarà la possibilità di vivere il Sacramento della 
Riconciliazione ogni voltà che sarà presente un sacerdote. 

14 Aprile
“Missa in coena 

Domini”

TAIEDO ore 20,30

CHIONS ore 20,30
al termine si potrà sostare 
in adorazione silenzionsa

15 Aprile
Adorazione alla 

S. Croce

TAIEDO ore 15,00

CHIONS ore 15,00

Via Crucis del 
venerdì santo

VILLOTTA ore 20,30

TAIEDO ore 20,30

CHIONS ore 20,30

16 Aprile
Confessioni

TAIEDO dalle 9,00 alle 11,30

VILLOTTA dalle 14,30 alle 17,00

CHIONS dalle 17,30 alle 20,00

Veglia Pasquale VILLOTTA ore 21,30

CHIONS ore 21,30

17 Aprile
S. Pasqua

Le s. Messe hanno l’orario festivo

18 Aprile
Lunedì dell’Angelo

TAIEDO ore 9,30

VILLOTTA ore 11,00

CHIONS ore 11,00

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
 Lunedì 28 Marzo 2022 alle 20,30 presso la sala supe-
riore dell’Oratorio di Chions si riunirà il CPP per la program-
mazione degli eventi venturi.

RIUNIONE CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
 Martedì 29 Marzo 2022 alle 20,30 presso la canonica 
si riunirà il CAPE per l’approvazione bilancio e varie ed even-
tuali.



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

lun 28.III
VILLOTTA

Def.ta Gardiman Anna Maria
Def.ta Doro Santina (dal gruppo del 
rosario)

ven 01. IV
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 03 IV
BASEDO

Def.ti Querin Imo (Ann), Teodolinda e 
Mirella 
Def.te Conte Adelia e Nadina 
Def.ta Urban Giovanna (Ann)
Def.ta Nonna Margherita 

dom 03.IV
VILLOTTA

In chiesa

Def.ti Federico B., Nicola M. e 
Samuele P.

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

Donaci la grazia del Paradiso, Signore,
e fa che la nostra vita sia una pagina di

Vangelo vivente.

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 27.III
TAIEDO

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.ti Fam. Moretto e Morson
Def.ta Zanon Renza (Ann)

mer 30.III
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 01.IV
TAIEDO

Per le anime abbandonate

sab 02.IV
TAIEDO

Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan
Def.ti Murador Teresa (Ann) e Mario

dom 03.IV
TAIEDO

Per persona devota

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.to Leorato Bernardo

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...

Cuore Immacolato di Maria

Cuore Immacolato di Maria,
Modello perfetto di santità,prendici, 

trasformaci a tua immagine.
Purifica e libera il nostro cuore 
da ogni ostacolo alla santità.

Che, liberato da noi stessi 
e da ogni altra seduzione,

Tu ci possa rendere ricchi di Te, 
delle virtù del Tuo Cuore Immacolato.

E guidaci a quella intimità divina 
che Tu solo conosci,

e che sola può colmare 
l’immenso bisogno d’amore

e d’unione che Dio ci ha messo nel cuore.
Attendiamo da Te, con fiducia, 

questa grazia di santità...
e affidiamo il nostro destino eterno 

al Tuo Cuore Immacolato.
Amen.

INIZIATIVA: LE NOSTRE PREGHIERE
	 Desideriamo	offrire	la	possibilità	di	pubblicare	le	pro-
prie preghiere nel nostro bollettino settimanale.
 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.

Scoprendoci il tuo Cuore aiutaci a scoprire il nostro. 
Tu hai posto in noi immense possibilità di amore, 

poiché la carità che ha animato tutta la tua vita ci è comunicata 
nella sua ricchezza e nel suo slancio. 

Ci fai ardere della tua fiamma e non cessi di accendere 
quaggiù nuovi focolari d’amore.

Accendendo in noi questa fiamma così bella, mostraci le esigenze 
sempre più grandi dell’amore del prossimo, 
e aiutaci a comprendere che, per mezzo tuo,

 avremo la forza di soddisfare tutte queste esigenze, di spingere 
sempre più lontano la nostra carità. Scuoti la nostra pigrizia e la 
nostra inerzia, impegnaci sempre più con tutte le nostre risorse 

personali, nella via del dono e della dedizione. 
Facci in ogni momento superare noi stessi 
in un più largo amore per i nostri fratelli; 

facci realizzare ciò che ci sarebbe sembrato impossibile e la tua 
carità ci doni l’energia di compierlo.

Nel nostro cuore timido e vile fa brillare l’ardore esplosivo 
del tuo amore, invincibile e capace di tutto!

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)

ORARIO SANTE MESSE
e CONFESSIONI

Chi non ha pace con Dio, non ha pace con sè, 
non ha pace con gli altri. 

San Giovanni Bosco

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 26.III
CHIONS
h. 17,00

Def.ta Santin Emilia (Ann)
Def.ta Dugani Flumian Anna (Ann)
Def.to Cusin Antonio
Def.ti Marson Angela e Massimiliano
Def.ti Toffoli Christian e Bottos Umberto
Def.to Boeron Ernesto (Ann)

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
Def.to Maccari Giobatta
Def.to Maccari Marco

mar 29.III
CHIONS

Def.ti Enrichetta (compleanno e, Diego
Def.to Turati Gaetano

mer 30.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 31.III
CHIONS

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 02.IV
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Roberto, Ottorino, Raffaele

dom 03.IV
CHIONS

Def.ti Fam. Dal Bianco e De Poli

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

Guida i nostri passi, o Signore,
sulla strada del Paradiso.

Donaci la grazia della conversione
e fa’ che, sorretti dal tuo aiuto,

sappiamo vivere alla sequela Tua e del Vangelo.
Amen.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Gumiero Gino (Villotta)

- Midena Giancarlo (Villotta)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari	e	parenti	con	la	preghiera	e	l’affetto.
L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 

luce perpetua e riposino in pace. Amen.


