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

(Mc 9, 2-10)
 Il Padre ci invita ad ascoltare il Figlio: “E’ la 
mia parola vivente, di verità, la mia parola di luce, di 
amore, la mia parola di misericordia, la mia parola di 
pace, ascoltatelo!”.  Gesù è la parola di amore che il 
Padre ci rivolge per farci comprendere che non possia-
mo ritenerci figli di Dio se non ci riconosciamo anche 
fratelli di tutti gli uomini, non possiamo ricevere pace, 
bontà, perdono da Dio se non siamo strumenti di pace, 
di bontà e di misericordia per tutti i nostri fratelli.
 Se ascoltando la parola del Signore non ci la-
sciamo attirare da Lui e dal suo amore e non siamo di-
sposti a perdere la nostra vita per Lui, non lo possiamo 
conoscere e le sue parole ci sembrano oscure e lontane; 
ma si aprono come fiori meravisliosi di luce quando noi 
le accogliamo e le custodiamo con amore. Accogliamo 
questo invito oggi e ogni giorno che ci sta davanti, sen-
za paura di mettere i nostri passi dietro a quelli di Gesù 
che vanno verso il Calvario.
 Se crediamo e stiamo uniti a Cristo, abbiamo 
anche noi il coraggio di scendere dal monte Tabor e 
di camminare portando giorno per giorno ciascuno 
la propria croce, sicuri che l’ultima parola non sarà la 
morte, ma la vita. Sono tante le forme di sofferenza, di 
passione e di morte, di cui facciamo esperienza per tan-
te vicende e situazioni fisiche, morali e spirituali in noi 
e attorno a noi; il cammino della nostra vita prosegue 
verso il Calvario, ma nello stesso tempo, se crediamo 
e amiamo, ci viene già offerto un anticipo della gioia 
della Risurrezione.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

MARTEDI’ SPIRITUALE
 Martedì a partire dal 2 marzo 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 01 al 07 marzo si raccolgono scato-
lame e condimenti presso il Supermercato CRAI di Chions e 
in chiesa.

SITO UPCHIONS
 Nel sito potete trovare diverse informazioni che 
vanno ad integrare le Voci. Mettiamo in risalto le catechesi 
per adulti che si svolgono a Taiedo una volta al mese. 
 Inoltre sono stati pubblicati i contributi del 2020 ri-
cevuti dalle parrocchie per le Scuole dell’Infanzia. A breve 
pubblicheremo i bilanci delle parrocchie, una volta che sa-
ranno pronti ed approvati. Ringrazio già ora le persone che 
si dedicano a questo e i CPAE.

VOLONTARI\E PER LE PULIZIE e SANIFICAZIONE
 Facciamo un appello per chi avesse desiderio e tem-
po da dedicare al volontariato parrocchiale. Abbiamo neces-
sità di rafforzare le squadre di volontari\e che si dedicano 
alla cura e pulizia degli ambianti parrocchiali e le chiese. 
Approfittiamo per ringraziare chi già svolge questi compiti e 
chi si proporrà. Ci si potrà rivolgere ai sacrestani delle chiese 
proprie per le informazioni necessarie.

 Carissimi parrocchiani, stiamo camminando verso la Pa-
squa in questo tempo di grazia e di conversione del cuore e dell’a-
nima. Il Signore passa in modo silenzioso e nascosto e si fa presen-
te in tantissimi gesti, compresi quelli di carità che caratterizzano 
le nostre parrocchie. La vostra generosità per chi è in difficoltà si 
nota e si vede, ma anche con la parrocchia si vede la vostra affezio-
ne. Un grazie di cuore a questi gesti concreti di generosità. Grazie 
per la vostra sensibilità e per il vostro affetto al “campanile“, che 
diventa non più segno di divisione, ma segno in cui ci si trova per 
seguire la strada che Gesù ci sta indicando. Un saluto ed una pre-
ghiera continua e costante per tutti. (don Luca)

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

INCONTRO GRUPPO CARITAS E MISSIONE
 Mercoledì 03 marzo alle 20,30 nella sala dell’Ora-
torio incontro con il GCM-Villotta.



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 marzo.

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

Dolce tepore,
sorto da quel sole
che da distante,

s’avvicina e riscalda.
La natura sbadiglia,

pigra si risveglia
e s’appresta 
a sfociare

in quella bellezza
che solo Dio potea
mettere insita in lei.

Primavera di risvegli,
di vita,

di poesia,
di meraviglia.

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 23,29.43 e Gv 19, 26-27 (ci aiuteranno per la Lectio 
del martedì).

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

Catechesi Liturgica

LA SIMBOLOGIA CRISTIANA\3
ALFA E OMEGA

 Alfa e Omega (Δ Ώ) sono la prima e l’ultima lettera 
dell’alfabeto greco (come la A e la Z lo sono per l’alfabeto 
italiano). Queste due lettere si riferiscono a Gesù, principio 
e fine della storia, secondo quanto ci viene riferito dal libro 
dell’Apocalisse: “io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore 
Dio, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!” (Ap 1, 
8).  Durante la Veglia pasquale, queste due lettere vengono 
incise dal sacerdote sul cero pasquale, mentre pronuncia la 
seguente formula: «Il Cristo ieri e oggi: Principio e Fine, 
Alfa e Omega. A lui appartengono il tempo e i secoli. A lui la 
gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen».  Gesù è il 
principio e la fine delle cose poiché egli è colui che dà com-
pimento alle aspirazioni degli uomini, perché «il Signore è 
il fine della storia umana, il punto focale dei desideri della 
storia e della civiltà, il centro del genere umano, la gioia di 
ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni» (GS 45). Con 
il battesimo inizia la nostra vita di cristiani: l’«Alfa»; dob-
biamo impegnarci affinché il nostro tempo sia vissuto inten-
samente sul piano spirituale per arrivare all’«Omega» della 
nostra vita terrena, degni di entrare nella vita eterna. Non è 
un caso, infatti, che durante il rito del battesimo e delle ese-
quie sia presente il cero pasquale che reca incise queste due 
lettere. L’Alfa e l’Omega, pertanto, ci ricordano che Cristo, 
Signore del tempo, deve essere sempre presente nella nostra 
vita: dall’inizio alla fine.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISO IMPORTANTE
 Da mercoledì 10 marzo le s. Messe feriali saranno 
celebrate alle ore 8,00.

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 
ogni venerdì alle ore 15,00 a Taiedo e alle ore 20,00 a 
Villotta e Chions in chiesa.



sab 27.II
TAIEDO

In ringraziamento alla vita

Def.to Radegonda Bruno
Def.to Gottardi Gino (Ann)
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

mer 03.III
TAIEDO

Def.ta Piccolo Primina

ven 05.III
TAIEDO

Def.ta Antonini Luigia

dom 07.III
TAIEDO

In onore alla B.V.M.

Def.ti Battiston Dino e Fam. Moretto
Def.ti Buset Achille e Lina

Un po’ di preghiere...

dom 28.II
BASEDO

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

dom 28.II
VILLOTTA

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

lun 01.III
VILLOTTA

Def.ti Giovanna ed Agostino

ven 05.II
VILLOTTA

Secondo le intenzione dell’offerente

sab 06.III
VILLOTTA

Secondo intenzione dell’offerente

dom 07.III
BASEDO

Per i vivi fam. Di Doi e Urban

Def.ta Rossit Silvia
Def.ti Montanari Lino e Mirella (da 
nipote Loris) 
Def.to Bottos Giovanni

dom 07.III
VILLOTTA

Def.to Buzziol Sante

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)

O Signore,
mi pongo con cuore disponibile
davanti a Te trasfigurato per me.
Anche io, come i tuoi discepoli

mi lascio afferrare
dallo stupore,

dalla gioia
e dalla meraviglia.

Signore Gesù,
ti sei rivelato pieno di luce,

nell’intimità di Dio,
per renderci testimoni coraggiosi

della Tua divinità.
Chiami ognuno di noi

a partecipare della tua missione di amore.
Nell’accoglienza verso ogni persona,

nella Parola e nell’Eucaristia,
nella preghiera e nella carità,

noi Ti incontriamo.
Sì, è bello, Gesù, stare con Te!

Amen

Rimani, Maria,
accanto a tutti gli ammalati del mondo,

di coloro che in questo momento,
hanno perso conoscenza e stanno per morire;

di coloro che stanno iniziando una lunga agonia,
di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione;

di coloro che gridano e piangono per la sofferenza;
di coloro che non possono curarsi perché poveri;

di quelli che vorrebbero camminare
e devono restare immobili;

di quelli che vorrebbero riposare
e la miseria costringe a lavorare ancora;

di quelli che sono tormentati dal pensiero
di una famiglia in miseria;

di quanti devono rinunciare ai loro progetti;
di quanti soprattutto

non credono in una vita migliore;
di quanti si ribellano e bestemmiano Dio;

di quanti non sanno o non ricordano
che il Cristo ha sofferto come loro.



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

Quando si desidera che Dio sia da tutti lodato, è segno che 
l’anima è occupata di Lui. 

Santa Teresa d’Avila

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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 28.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
Def.ti Dini Danilo e Mery; Domenico e 
Amneris
Def.ta Santin Emilia in Lovisa (Ann)
Def.ta Amato Anna

mar 02.III
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 03.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Cesco Elio; Borean Teresa e 
Cesco Aldo

gio 04.III
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab 06.III
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.to Nicoletti Mario (Ann)
Def.to Santin Tobia
Def.ta Valeri Anna Maria in Segat

dom 07.III
CHIONS

Def.ta Moretti Anna Maria
Def.ti Giuseppe, Maria e Caterina
Def.ti Marini Fabio e Michela
Def.ta Casonato Franca
Def.ta Verardo Rachele
Def.to Lovisa Ermenegildo

Hanno raggiunto la casa del Padre:

- Cesco Aldo (Chions)
- Rossit Giuseppe (Chions) 

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.

Fa’, Signore, che i nostri occhi si aprano davanti a Te.
Aumenta la nostra fede nella vita oltre a questa vita, 

e donaci la grazia di camminare sulla strada della santità
in modo da poterti raggiungere,

amandoti e testimoniandoti con la nostra vita. 


