
www.upchions.it        
upchions@diocesiconcordiapordenone.it

Bollettino settimanale Unità Pastorale 
Chions-Panigai, Villotta-Basedo, 

Taiedo-Torrate

Nr. 18
Anno B 
Marzo 2021
c.i.p. 27 marzo 2021

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLE PALME DOMENICA “T.Q.B.*
(Mc 15, 1-39)

 In questo giorno siamo invitati ad avere sempre 
presente allo sguardo del cuore il grande insegnamen-
to della Passione di Gesù. Se in tutti gli avvenimenti 
che ci fanno soffrire e ci umiliano, sappiamo accogliere 
Cristo e unirci a Lui, accettando di consumare con Lui 
il sacrificio della Croce, ci prepariamo anche a veder-
lo come re glorioso. Che cosa ci insegna la croce? Ci 
rivela l’amore, e, ancor di più, ce lo comunica e ce lo 
dona. Gesù ama il Padre e ama noi, suoi fratelli, fino 
a donare la sua vita; conformandoci a Lui nell’amore, 
noi pure possiamo vivere questo mistero di oblatività e 
di donazione ed essere graditi al Padre. Le situazioni 
della nostra esistenza ci mettono spesso alla prova e si 
rivelano talvolta umilianti e crocifiggenti; se guardiamo 
a Gesù, troviamo la forza  per accettare le sofferenze 
disseminate lungo il cammino e viviamo in comunione 
con Lui, con umiltà, con fede, con speranza e amore.  
Il libro della Passione di Gesù diventa allora il nostro 
libro, il sillabario su cui ogni giorno impariamo a co-
noscere il Signore e ad accogliere e offrire quanto Egli 
dispone per noi.

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

Dal Giovedì Santo fino alla Veglia Pasquale sarà possibi-
le assistere alle celebrazioni attraverso il canale youtube 

UPCHIONS

 La Domenica delle Palme ci apre la strada della 
Settimana Santa, la più importante per ravvivare la nostra 
fede in Gesù Cristo. Siamo pronti a percorrerla con l’atteg-
giamento di chi contempla un mistero grande, che supera 
ogni ragione umana, ma non la dimensione dell’amore.
 Dio, in Gesù, compie il gesto più grande di amore 
nei nostri confronti che inizia con quel suo donarsi nell’Eu-
caristia, fino a giungere al culmine della croce, per poi sor-
prenderci con la Sua Risurrezione che sconfigge definiiva-
mente anche il nostro ultimo nemico: la morte.
 Vivere la Settimana Santa è l’occasione per risco-
prirci figli amati, redenti e continuamente perdonati. E’ l’oc-
casione per sperimentare la misericordia che Dio ci dona ed 
è il modo con cui noi, come Chiesa, affianchiamo Gesù per 
imparare a vivere con lo sguardo rivolto al mondo attraver-
so gli occhi di Dio. 

CALENDARIO SETTIMANA SANTA E PASQUA
di Unità Pastorale

29 Marzo 
“40 ore”*

VILLOTTA dalle 6,00 alle 21,30
s. Messa h. 18,30

TAIEDO dalle 10,00 alle 12,00
CHIONS dalle 15,00 alle 20,00

s. Messa h. 20,00

30 Marzo 
“40 ore”*

VILLOTTA dalle 6,00 alle 21,30

TAIEDO dalle 10,00 alle 12,00
CHIONS s. Messa h. 8,30

dalle 15,00 alle 20,00

31 Marzo 
“40 ore”*

VILLOTTA dalle 9,00 alle 17,00

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. 
01 Aprile

“Missa in coena 
Domini”

VILLOTTA ore 20,00
al termine si potrà sostare in 
adorazione silenzionsa fino 

alle 21,30
CHIONS ore 20,00

al termine si potrà sostare in 
adorazione silenzionsa fino 

alle 21,30
02 Aprile

Adorazione alla 
S. Croce

TAIEDO ore 15,00

CHIONS ore 15,00
Via Crucis del 
venerdì santo

VILLOTTA ore 20,00

TAIEDO ore 20,00
CHIONS ore 20,00

03 Aprile
Confessioni

TAIEDO dalle 9,00 alle 11,30

VILLOTTA dalle 14,00 alle 16,30
CHIONS dalle 17,00 alle 19,30

Veglia Pasquale TAIEDO ore 20,00
CHIONS ore 20,00

04 Aprile
Pasqua

Le s. Messe hanno l’orario festivo

05 Aprile
Lunedì dell’Angelo

TAIEDO ore 9,30

VILLOTTA ore 11,00
CHIONS ore 11,00



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

Passi lenti, meditati,
sguardo fisso e concentrato.

T’avvii solitario. 
Lotta s’intuisce,

eppur serenità e fermezza si percepisce.
Lontano un tiro di sasso,

ti vedo steso, 
provato, 

dolorante.
Sei lì, vorrei aiutarti, m’addormento.

Oh mio divin Signor, 
come mai goccia sangue il tuo corpo?

Che battaglia stai affrontando?
Perché m’addormento e non ho forza di vegliar?

Quella preghiera che tu chiedesti,
e che mai sentisti.

Ed ecco arrivar chi del bacio traditor fu l’inventor.
Ora tutto è compiuto!

Ora s’avvia a cominciar la salvezza….

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 15, 1-39 

LA DOMENICA DELLE PALME
 Desideriamo dare alcune norme e precisazioni 
per poter vivere in sicurezza le celebrazioni della Set-
timana Santa, in attesa degli ulteriori sviluppi che sen-
tiamo di ora in ora. Partiamo con la celebrazione delle 
“Palme”. Per prima cosa non ci sarà la consueta pro-
cessione con i rami d’ulivo 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 ancora. Un’attenzione da avere è quella di 
igienizzarsi le mani prima di prendere l’ulivo. Grazie 
a tutti per la collaborazione e l’attenzione che avete in 
ogni celebrazione. 

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

SOSTEGNO SCOLASTICO PER FAMIGLIE IN DIFFI-
COLTA’
 In questi giorni dopo le s. Messe la Caritas ha pro-
mosso l’iniziativa: una confezione di ovetti pasquali per so-
stenere le famiglie che si trovano in difficoltà. 

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

UN PANE PER AMOR DI DIO
 Durante le “40 ore” saranno a disposizione dei cesti 
ove poter contribuire all’iniziativa. Per chi avesse le casset-
tine le raccoglieremo durante il Venerdì Santo.

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’
 In quesi ultimi tempi molti di voi hanno fatto gesti 
di generosità verso i poveri, le parrocchie, le scuole dell’In-
fanzia. Vi ringrazio di cuore per la vostra generosità e vici-
nanza.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

“UN COPPO PER LA CASA DI DIO”
 In chiesa a Villotta troverete dei “coppetti” raffigu-
ranti san Giuseppe e potrete contribuire al restauro del tetto 
con un’offerta minima di 5 euro. Grazie per la vostra parte-
cipazione.



sab 27.III
TAIEDO

Per un compleanno

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e 
suoceri
Def.to Bortolussi Francesco
Def.ti Favret Celso ed Elsa

dom 28.III
TAIEDO

Per le anime del purgatorio più 
abbandonate
Def.to Filoso Vittorino
Def.to Momentè Giuseppe (in suffragio)

mer 31.III
TAIEDO

h. 8,00
Per le anime abbandonate

ven 02.IV
TAIEDO

Venerdì Santo

sab 03.IV
TAIEDO
h. 20,00

VEGLIA PASQUALE

dom 04.IV
TAIEDO

Def.ti Fam. Bressan e Pietrobon
Def.ta Bressan Caterina (1° Ann.)
Def.ti Mior Osvaldo ed Amabile

Un po’ di preghiere...

dom 28.III
BASEDO

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

dom 28.III
VILLOTTA

Def.ta Gorgato Sandy

lun 29.III
VILLOTTA

Def.ta Gardiman Anna Maria
Def.ti Murador Teresa e Mario

ven 02.IV
VILLOTTA

Venerdì Santo

dom 04.IV
BASEDO

Per Renato
Per Paola
Def.ta Urban Giovanna (Ann)
Def.ta Casonato Miranda 
Def.ti Bottos Giovanni e Maria 
Def.ti Fam. Comparin e Ferro

dom 04.IV
VILLOTTA

In ringraziamento

Def.ti Fam. Donadon e Comparin

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)

Signore Gesù,
ti abbiamo cercato

per quaranta giorni e quaranta notti
lungo le strade della nostra vita,

in un mondo non sempre benevolo.
La folla a Gerusalemme ti osanna

e hai accettato di compiere
il progetto del Padre:

avanzi disarmato su un asino
subendo l’ingiustizia e le false accuse;

la folla segue il suo egoismo
e tu hai accettato la croce per trono.

Mentre il buio avvolge la terra
hai accettato di morire per noi.

Vogliamo stare con te
e con te percorrere

le vie del perdono e della pace,
tutto intorno tace

e il silenzio avvolge le nostre vite,
in attesa… 

Eccomi o mio amato e buon Gesù: 
alla Santissima tua presenza, prostrato, 

Ti prego col fervore più vivo 
a stampare nel mio cuore sentimenti 

di fede, di speranza, di carità, 
di dolore dei miei peccati 

e di proponimento di non più offenderti 
mentre io con tutto l’amore 
e con tutta la compassione 

vado considerando le tue cinque piaghe, 
cominciando da ciò che disse di te, 

o buon Gesù, il santo profeta Davide: 
“Trapassarono le mie mani e i miei piedi, 

contarono tutte le mie ossa!”. 
Io ti adoro, o Croce Santa, 

che con le venerabili membra 
di Nostro Signor Gesù Cristo, 

fosti adorna ed aspersa del Suo preziosissimo Sangue. 
Adoro te, mio Dio, 
posto in essa e te, 

o Croce Santa per amor Suo. 
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’ 8.00*
* dal 10 marzo VENERDI’ 8.00*

SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

Chi soffre e tace, grida: col grido della pazienza. 
Santa Caterina da Siena

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Morettin Guido, Maria ed Ivo

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)
Def.ti Nardo Giovanni ed Anna

mar 30.III
CHIONS

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 31.III
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 01.IV
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa
Giovedì Santo

ven 02.IV
CHIONS

Venerdì Santo

sab .03.IV
CHIONS
h. 20,00

VEGLIA PASQUALE
Alla B.V.M. da persona devota

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.ti Rossit Aurora e Federica
Def.ti Facca Ovidio, Giulia e Fosco
Def.ti Manzato Luigi ed Alda

dom 04.IV
CHIONS

Def.ti Dugani Flumian Tranquillo ed 
Erminia
Def.ta Toffoli Maria in Valeri
Def.to Ronchiadin Bruno
Def.ti Grando Paolo, Alessandrina, 
Flavio e Onelio
Def.ti Stolfo Teresa, Giovanni e 
Maurizio

Ha raggiunto la casa del Padre:

- Bressan Tarcisio (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.


