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 Il Vangelo odierno ci porta sulle rive del Lago 
di Tiberiade, dove tante volte gli apostoli si erano 
incontrati con Gesù prima della sua Passione; ora vi 
ritornano un po’ delusi e quasi disposti a riprendere 
quella vita che era la loro prima di conoscere Gesù. 
Ma il Maestro è lì ad attenderli, come può accadere 
tante volte anche per noi. Quando sembra che il Si-
gnore non sia più presente nella nostra vita e, stanchi 
e delusi, cominciamo a lasciare cadere la speranza dal 
nostro cuore, Lui si fa trovare e rinnova la sua chiama-
ta dandoci nuovamente la possibilità di seguirlo con 
ferma determinazione.
 Gesù aveva trovato i suoi discepoli mentre 
stavano pescando, li aveva chiamati, ed essi avevano 
subito abbandonato il loro mestiere. Dopo la morte 
di Gesù, però, si ritrovano disorientati e senza più 
certezze su quella che poteva essere in futuro la loro 
missione; quasi istintivamente riprendono le barche 
e le reti e vanno sul lago. Ma la loro fatica notturna 
si rivela inutile, non c’è il SIgnore con loro, ed essi 
sono ancora nella cecità, nel dubbio, si sentono soli e 
smarriti.
 Verso l’alba, dalla riva un personaggio li invita 
a gettare la rete dall’altra parte della barca; l’esito della 
loro obbedienza è una pesca miracolosa, ed è a questo 
punto che Giovanni, il discepolo che ha lo sguardo 
più intuitivo e profondo. riconosce il Signore e lo co-
munica agli altri. 
 Al Signore nulla è impossibile e noi possiamo 
fare l’impossibile quando aderiamo con umiltà, con 
fede e fiducia in Lui, alla sua volontà, alla sua Parola. 
Per riconoscerlo, però, bisogna cercarlo con la fede, 
vedere oltre le apparenze, saper cogliere le situazioni, 
gli avvenimenti e i gesti alla luce dello SPirito Santo. 
Il Signore entra nella nostra vita nei momenti in cui 
noi lo sentiamo più assente, e apre il nostro cuore ad 
accogliere la sua grazia, perché, rinnovati e ricolmi del 
fervore della carità, possiamo propagare il suo amore 
come un fuoco che incendia tutta la terra.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
della III DOMENICA T.P.C.*

(Gv 21, 1-19)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

MAGGIO: MESE MARIANO
 Maggio, per tradizione e sana consuetudine delle no-
stre terre è il Mese Mariano e del Rosario. Siamo affezionati e 
legati alla nostra Mamma del Cielo,, Maria, e desideriamo ono-
rarla e pregarla come conviene. Per questo mettiamo di seguito 
i luoghi e i giorni dove si svolgerà la recita del S. Rosario. Chie-
do di aggiungere un’intenzione quella per la pace nel mondo.

CHIONS: 
- Martedì (itinerante) alle 20,30 (03.V: fam. Cossetti; 10.V: 
fam. Della Rosa Diego; 17.V: ex Asilo; 24.V: Sant’Ermacora).

Se ci fosse mal tempo, il Rosario si reciterà in chiesa.
- Giovedì alle 20,30 a Sant’Ermacora (tranne il 26.V);

PANIGAI:
- Dal Lunedì al Venerdì alle 20,00 in chiesa.

VILLOTTA:
- Lunedì alle 20,30 in chiesa;
- Giovedì alle 20,30 presso il Capitello di Sant’Antonio;
- Venerdì alle 20,30 presso il Capitello in via Montegrappa;

BASEDO:
- il Martedì e Giovedì alle 20,00 in chiesa.

TAIEDO:
- Giovedì alle 20,30 presso l’oratorio.

Chiusura del mese Mariano a Taiedo il 31 Maggio 2022 alle 
20,00. Saranno invitati tutti i bambini della Prima Comunione.

(Il calendario è possibile di qualche modifica, si prega di avvisare se ci 
sono altri luoghi ove si reciterà il Santo Rosario. Grazie!).

INAUGURAZIONE PANCHINE LILLA
 Sabato 07 Maggio 2022 ci saranno nel nostro Comu-
ne le inaugurazioni delle Panchine Lilla per sensibilizzare alla 
malattia dei disturbi alimentari e obesità. 

PROGRAM MA:
ore 16.30 ritrovo presso parco delle fonti di Torrate e taglio del 
nastro 1° panchina lilla .
ore 17.00 ritrovo presso parco Luisant a Villotta di Chions e 
taglio del nastro 2° panchina lilla.
ore 17.30 discorsi ufficiali e a seguire presentazione libro “Il 
peso della perfezione” di Chiara Toso presso l’ aud it orium 
“Villa Perotti” in Chions
Ore 19.00 ritrovo presso Chiesa San Giorgio in Chions e taglio 
del nastro 3° panchina lilla .
Ore 19.30 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di 
Chions in ricordo di tutte le vittime dei DCA (seconda causa di 
morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali).

CHIONS IN FIORE: XXX edizione
 Da Venerdì 06 a domenica 08 Maggio 2022 ritorna il 
consueto ritrovo di Chions in Fiore dopo due anni. Per tutte le 
info e i programmi delle giornate andate sul sito:
https://www.comune.chions.pn.it/media/files/093013/attach-
ment/locandina_Chions_in_Fiore_2022.pdf



Sei risorto,
Signore,

senza rumore,
ma con grande stupore!

Dopo il dolore, 
la gioia inaudita.

Così, Signore risorto,
sei la nostra fonte 

di esistenza e di amore
Quasi come la vita nascente,

che arriva,
inaspettata ed attesa.

Dopo il dolore,
non solo la gioia,

ma il mistero più grande,
dell’essere germinante,

che continua e crea speranza.
Così, nata al mondo,
sei futuro, sei sogno 

e desiderio,
sei un po’ come il Risorto

che perpetua il suo esistere
nonostante tutto.

Un po’ di poesia...

Un po’ di preghiere...

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

Vergina Maria,
Regina della Salvezza,

perpetua la tua intercessione
presso il Tuo Figlio, Gesù

e fa’ che, sorretti dal tuo sgurado,
siamo continuamente rivolti

con il cuore e la mente,
alla Parola del Vangelo,

alla presenza del Tuo Figlio,
alla gioia Pasquale

per poter comunicarla al mondo,
non solo con la nostra personale testimonianza,

ma come membra vive della Chiesa.
Vergine Madre,

prega ed intercedi per ognuno di noi
e non lasciarci nella prova,

ma aiutaci a sperare e a credere
nel Tuo Figlio, Risorto!

Amen

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

INCONTRO EQUIPE BATTESIMALE
 Lunedì 02 Maggio 2022 alle 20,30 presso la sala adia-
cente alla canonica di Villotta incontro di formazione e cateche-
tico per l’Equipe Battesimale e per chiunque fosse interessato.

S. MESSA INAUGURAZIONE CHIESA
 Sabato 30 Aprile 2022 alle 18,30 a Villotta S. Mes-
sa per inaugurazione della chiesa dopo i lavori di restauro. Un 
sentito grazie a tutti coloro che si sono adoperati per tali lavori. 
Chi volesse aiutare a sostenere le spese si può fare un bonifico 
con casuale: per lavori restauro. Grazie.

RIUNIONE GRUPPO CARITAS E MISSIONARIO
 Mercoledì 04 Maggio alle 15,00 a Villotta, incontro 
dei volontari del Gruppo Carità-Missioni di Villotta e Taiedo. 
OdG: Recita del rosario missionario; resoconto visita ammala-
ti; resoconto raccolte pro-Ucraina; notizie missionarie; colla-
borazione con ragazzi scout per riordino e svuotamento sede; 
mercatini di solidarietà a Chions in Fiore; Riso per una cosa 
seria il 29 Maggio; varie ed eventuali.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 01 Maggio 2022 
alle 12,30 a Taiedo 

di
Matilde Giust

di Davide e Grazia Battiston

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 
gioia con la nostra preghiera ed affetto.EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
sabato 30 Aprile 2022 

alle 11,30 a Chions 
di

Amelia Falcon
di Gabriele e Ilaria Corazza

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 
gioia con la nostra preghiera ed affetto.

RIPRESA ADORAZIONE
 Con Lunedì 02 Maggio si riprenderà regolarmente 
l’Adorazione.

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

CONFESSIONI BAMBINI PRIMA COMUNIONE
 Sabato 07 Maggio alle 10,00 a Taiedo ci saranno le 
confessioni e la preparazione per la s. Messa di Prima Comu-
nione.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE



sab 30.IV
VILLOTTA

S. Messa inaugurazione chiesa

Secondo le intenzioni di Maria

dom 01.V
BASEDO

Per Renato
Def.ti Fam. Rorato
Def.ti Sabbadin Cesare, Maria e Marino
Def.to Valvasori Antonio (Ann)

dom 01.V
VILLOTTA

Def.ti Cicuto Rita e Tesolin 
Prosdocimo

lun 02.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 06.V
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 07.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni di Maria

dom 08.V
BASEDO

Per tutte le mamme di Fasan

dom 08.V
VILLOTTA

Def.to Damian Manuel

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

Allarga le braccia, o Padre,
alle anime dei nostri cari.

Dona a loro la beatitudine eterna,
rendili partecipi del Tuo amore 

ed inondali della Tua misericordia.
Amen.

dom 01.V
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente
Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.to Battiston Dino (Ann)
Def.ti Fam. Moretto e Bressan
Def.ti di Bomben Luigino e di Pezzutti 
Lidia

mer 04.V
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 06.V
TAIEDO

Per gli ammalati e sofferenti

dom 08.V
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente
Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.ti Filoso Anna Maria e Favret 
Luigi
Def.ti Zanchetta Matteo (Ann) e Rui 
Giuseppina
Per i defunti dell’offerente
Def.ti Leorato Antonio e Giovanni
Def.ti Fam. Sist

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Dio dei nostri Padri,

grande e misericordioso,
Signore della pace e della vita,

Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,

condanni le guerre
e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe

in una sola famiglia.
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;

fai cessare questa guerra (....),
minaccia per le tue creature, in cielo, 

in terra ed in mare.
In comunione con Maria, la Madre di Gesù,

ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,

ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,

gesti generosi ed onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.

Mai più la guerra.
Amen.

(Giovanni Paolo II)

Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini,
oggetto della tua benevolenza, 

per essere i familiari della tua gloria,
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie;

perchè ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo,
hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua, 

l’artefice di ogni salvezza,
la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità.

Noi ti rendiamo grazie per i desideri, 
gli sforzi, le realizzazioni

che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo,
per sostituire l’odio con l’amore, 

la diffidenza con la comprensione,
l’indifferenza con la solidarietà.

Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori 
alle esigenze concrete dell’amore

di tutti i nostri fratelli, affinché possiamo essere 
sempre più dei costruttori di pace.
Ricordati, Padre di misericordia, 
di tutti quelli che sono in pena,

soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno.
Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua 

venga il tuo regno di giustizia,
di pace e d’amore. 

E che la terra sia piena della tua gloria!

(Paolo VI)

Signore Gesù, con lo sguardo rivolto a Te,
desidero raggiungerti, abbracciarti, amarti.

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

Non lascatevi scoraggiare da coloro che, delusi dalla vita, s
ono diventati sordi ai desideri più profondi e autentici del loro cuore.

San Giovanni Paolo II

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 30.IV
CHIONS
h. 19,30

Ringraziamento per 50° Anniversario di 
Matrimonio di Edoardo e Teresa

Def.ti Molinari Vincenzo, Emma e Loris
Def.ti Brun Antonia, Giovanni e cognati
Def.ti Bozzato Palmira (Ann), Luciana
ed Andrea
Def.ti Mozzon Giacinto e genitori

dom 01.V
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Alla B.V.M. per benefattori
Alla B.V.M. Ausiliatrice per grazia

Secondo le intenzioni di Maria
Def.ti Fam. Toffoletti, Denti, Pallavisini,
Corazza e Colussi

mar 03.V
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti Vaccher Giovanni e Tesolin Maria

mer 04.V
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 05.V
CHIONS

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa

sab 07.V
CHIONS
h. 19,30

Def.ta Valeri Suor Domenica (Ann)
Def.ti Marchese Gino e Monfron Adelina
Def.to Lovisa Fabio
Per tutte le vittime DCA (disturbo causa 
alimentare)

dom 08.V
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Alla B.V.M. Ausiliatrice

Def.ti Celant Luigi, Maria e figli
Def.ti Biasio Primo, Antonietta, Luciano, 
Adriano
Def.ta Diana

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
*dal 23 Aprile 2022

17,00
19,30*

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

Vergine Maria,
tu che sapesti stare sotto la croce,

e vivere il lutto e la sofferenza
con dignità e fede,

guidaci alla sorgente dell’Amore,
il tuo Figlio Gesù,

capace di donarci il senso
e il significato profondo della morte.
Donaci la grazia di vivere la tristezza

per la perdita di un nostro caro,
come tempo di conversione,

affidamento e speranza
e di saperci mettere
nelle mani di Dio.

Amen


