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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA V DOMENICA DI PASQUA “T.P.B.*
(Gv 15, 1-8)

 
 La Chiesa è una vigna, la vigna piantata dal 
Padre che è il vignaiuolo. Egli ha piantato nella terra, 
cioè nella nostra umanità, il suo Verbo, questo seme 
divino che è nato e cresciuto. ed è diventato ceppo di 
vite in cui noi siamo i tralci. Dal ceppo, che è il Cri-
sto, noi attigiamo la linfa vitale, la grazia.
 Perché la vite non si inselvatichisca, deve es-
sere coltivata e potata. Infatti, se non si tolgono le 
parti superflue, la vite non produce i grappoli d’uva a 
tempo opportuno: pertanto l’agricoltore scava, pian-
ta, irriga, e poi pota, raddrizza, pulisce usa tutti gli 
strumenti adeguati e mette in atto tutte le cure neces-
sarie perché la vite sia sana e possa dare grappoli dolci 
e abbondanti.
 Tutti siamo tralci del ceppo santo che è Gesù 
e diamo frutti di santità se restiamo congiunti a Lui, 
per rimanere nella verità, nell’amore e nella pace. Se 
invece non siamo uniti a Lui diventiamo tralci steri-
li  che devono essere bruciati. Per mantenerci santi, 
dobbiamo dunque accettare tutte le cure a cui il di-
vino agricoltore fa continuamente ricorso e che sono 
espressione del suo amore. Dobbiamo affidarci con 
fiducia, accettare docilmente la sua azione su di noi 
lasciando che operi nella nostra vita tutto quello che 
ritiene necessario per farci diventare ricchi della sua 
vita.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

MAGGIO MESE MARIANO 
 Maggio è tradizionalmente il mese di Maria. Di so-
lito era il tempo di riscorpire la corona del rosario e metterci 
insieme a pregare. Purtroppo in questo momento di pande-
mia e di prudenza è meglio essere cauti, ma questo non si-
gnifica non pregare, anzi! Proprio per questo vi invitiamo 
a riscoprire il santo rosario recitato nelle proprie famiglie, 
come momento di unità e condivisione. Inoltre desideriamo 
offrire diverse opportunità:
- CHIONS: martedì h. 20,30 sulla grotta in giardino ex-asi-
lo; mercoledì; giovedì h. 20,30 in chiesa e a Sant’Ermacora; 
sabato 19,30;
- VILLOTTA: lunedì e venerdì h. 18,00; mercoledì in chiesa 
h. 20,30; capitello S. Antonio giovedì h. 20,30; capitello di 
via Montegrappa venerdì h. 20,30; 2° e 4° sabato del mese 
h. 18,00.
- BASEDO: martedì e giovedì h. 20,00 in chiesa;
- TAIEDO: mercoledì e venerdì h. 8,30 in chiesa e giovedì 
h. 20,30 sotto il porticato dell’oratorio; il 2° e 4° sabato alle 
18,00 in chiesa.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
 Domenica 09 maggio alle h. 11,00 i nostri bambini 
riceveranno l’Eucaristia per la prima volta. Il nostro deside-
rio è poter celebrare assieme, nel prato adiacente la chiesa in 
modo che tutti possiamo fare festa con loro, pur in sicurezza.
Preghiamo per questi fancilli perché sappiano gioire della 
presenza di Gesù nella loro vita e sappiano essere testimoni 
dell’amore grande che riceveranno.
In caso di pioggia ci saranno due celebrazioni alle 9,30 ed 11,00 
in chiesa

Domenica 02 maggio
alle 12,00 

di
Nicolò F.

di Denis e Consuelo V.

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

Nel Vangelo di questa domenica leggiamo «Ogni tralcio che 
in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frut-
to, lo pota perché porti più frutto». L’azione è identica, è un 
tagliare una parte della vita, ma i risultati sono diversi a se-
conda di dove siamo situati. Se siamo il tralcio sterile siamo 
destinati a seccare, ma se siamo il tralcio unito alla vite, sia-
mo destinati ad essere fecondi. Essere “potati” è una metafo-
ra che ci dice la continua conversione del cuore a Dio. Lui è 
il nostro “per primo” a cui tendere e da cui partire. La nostra 
vita ha, in Dio, il suo centro, quando lo lasciamo entrare nel 
nostro cuore, nella nostra vita. Quando ci affidiamo a Lui e 
lo lasciamo operare, solo così porteremo frutti di santità.

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS
 Si riaprirà da sabato 8 maggio con orario 9,30 – 
11,00 ma solo su appuntamento. Nello stesso orario si po-
tranno fare le consegne di abbigliamento e biancheria per la 
casa (no giocattoli, no libri, no oggettistica).



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 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 23 maggio.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
In che cosa consiste la dimensione sociale dell’uomo?
 Insieme alla chiamata personale alla beatitudine, l’uo-
mo ha la dimensione sociale come componente essenziale del-
la sua natura e della sua vocazione. Infatti: tutti gli uomini 
sono chiamati al medesimo fine, Dio stesso; esiste una certa 
somiglianza tra la comunione delle Persone divine e la frater-
nità che gli uomini devono instaurare tra loro nella verità e 
nella carità; l’amore del prossimo è inseparabile dall’amore 
per Dio.

[CCC 1877-1880; 1890-1891]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 401

Che cosa indica il principio di sussidiarietà?
 Tale principio indica che una società di ordine supe-
riore non deve assumere il compito spettante a una società di 
ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve 
piuttosto sostenerla in caso di necessità.

[CCC 1883-1885; 1894]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 403

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

Fisso lo sguardo verso l’orizzonte del cielo,
vi scorgo un mistero profondo 
di infinito intrecciato di finito.

Rimango, silente, lì,
quasi del tutto assorto

dal silenzio rumoroso della bellezza
di quel confine tra cielo e terra

quasi estasiato, 
rapito da quella connessione

tra divino e umano.
E così...nel cuore s’alimenta

la poesia del vivere.

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

Il Germoglio

 Questo simbolo, in genere, viene raffigurato con un 
germoglio che spunta da un tronco. Esso ci ricorda la profe-
zia di Isaia a riguardo del Messia: «Un germoglio spunterà 
dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici».
Gesù è vero Dio e vero uomo; sul piano giuridico umano, da 
parte del padre Giuseppe, è inserito nella dinastia di Davi-
de, figlio di Iesse. La realtà dell’incarnazione è descritta in 
modo particolare in due brani del Nuovo Testamento. Nel 
prologo del Vangelo di Giovanni, leggiamo: «Il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). San 
Paolo ci ricorda: «Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò sé stesso, assumendo la condizione di servo e 
divenendo simile agli uomini» (Fil 2, 6-7). Gesù si incarna 
pienamente nell’umanità. Nella sua dinastia non tutti sono 
stati degli «stinchi di santo»; questo evidenzia che egli ha 
assunto in pienezza la natura umana, con tutti i suoi limiti, 
per redimerla totalmente. Egli è l’Emmanuele: il Dio con 
noi. Gesù è «l’immagine dell’invisibile Dio» (Col 1, 15), è 
l’uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somi-
glianza con Dio, resa deforme agli inizi a causa del peccato 
dei progenitori. Poiché in lui la natura umana è stata assunta, 
senza per questo venire annientata, anche in noi essa è stata 
innalzata a una dignità sublime. Con l’incarnazione, il Figlio 
di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo. Ha lavorato con 
mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito 
con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo 
da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in 
tutto simile a noi fuorché nel peccato (Gaudium et spes 22).

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 Gv 15.

Catechesi simbolica

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

AVVISO PER LA S. MESSA A BASEDO IN MAGGIO
 Per tutte le domeniche di maggio la s. Messa verrà 
celebrata nella chiesetta dell’Ave Maria. Se ci fosse mal 
tempo la s. Messa verrà celebrata in chiesa parrocchiale.



dom 02.V
TAIEDO

Def.ti Fam. Stocco
Def.to Battiston Dino (Ann.)
Def.to Redegonda Franco (negli USA)

mer 03.V
TAIEDO

h. 8,00
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 07.V
TAIEDO

h. 8,00
Per le anime del purgatorio

sab 08.V
TAIEDO

Al Sacro cuore di Gesù

dom 09.V
TAIEDO

Def.ti Oro Claudio e nonni
Def.ta Filoso Anna Maria

Un po’ di preghiere...

sab 01.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 02.V
BASEDO

Per Renato

dom 02.V
VILLOTTA

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

lun 03.V
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

mer 05.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 09.V
BASEDO

Def.ti Montanari Lino e Mirella
Def.ti Mio Antonio e Adriano
Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa 
Def.ti Nevroni Mario ed Angela

dom 09.V
VILLOTTA

Def.to Ferri Giovanni (Trigesimo)

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Desideriamo offrirvi le preghiere che vengono proposte 
dall’Ufficio Catechistico Diocesano.

#LARETEDELVANGELO
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_

CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11277)

Signore Gesù, 
ci comandi di stare uniti a te,

per essere nutriti e vivere,
come il tralcio fa con la vite.

Senza di te non possiamo fare nulla.
Abbiamo esperimentato

che per dare frutto
bisogna essere potati.

Non si perde vita,
ma si entra nella condizione

di poter dare più frutto.
Abbiamo bisogno, Signore,

di essere potati,
per non marcire

nelle nostre false sicurezze
e nella nostra pigrizia stanca e ripetitiva.

Il tuo amore ci spinge
a cercare ogni modo e in ogni tempo
la carità verso di te e verso i fratelli.

Aiutaci a rimanere in te,
perché in ogni luogo della nostra vita

siamo tuoi discepoli
e portare il frutto 

della tua presenza benefica e gioiosa. 

Signore,
sei la vita che alimenta l’amore degli sposi

e rende feconda ogni famiglia
perché l’amore tra figli e genitori

faccia crescere e moltiplichi la gioia della vita.

Aiutaci ad essere inseriti in te sempre:
nei momenti di silenzio

e nei momenti in cui ci parliamo,
nei momenti in cui si discute

e nei momenti dove si fa fatica
a prendere la parola,

nei momenti in cui ci sentiamo afflitti
e nei momenti in cui vogliamo dire a tutti

la gioia che ci abita.

Aiutaci a dimorare in te,
perché abitando le nostre case,

possiamo sperimentare
la gioia della comunione condivisa e feconda.

O Signore della vita, 
che tutto disponi del tempo, 

fa’ che non siamo impreparati 
al momento dell’incontro con Te.
Donaci la grazia di starti accanto,

in tutti i giorni della nostra vita terrena;
fa’ che siamo buoni testimoni del Vangelo

e con il Tuo aiuto, 
sappiamo essere missionari della speranza,
dell’amore, della fede e della Tua Parola,

che è «via, verità e vita».
Donaci di avere occhi per vederti,

un cuore preparato che sappia amarti
ed una vita capace di parlare

con le opere di carità e di misericordia
verso il nostro prossimo più piccolo e povero.

O Signore della vita,
fa’ che sappiamo apprezzare ogni istante

che ci doni per essere pronti alla gioia 
dell’incontro con Te.



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 
* dall’ora legale

17.00
20,00*

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

VENERDI’ 8.00
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

La sincerità che non è caritatevole 
è come la carità che non è sincera. 

San Francesco di Sales

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .01.V
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria

dom 02.V
CHIONS

Al cuore di Maria e Gesù da persona 
devota

Def.ta Valeri Sr. Domenica (Ann)
Def.ti Pio e Gabriele
Def.ta Borean Letizia

mar 04.V
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ta Poles Anna (Ann)
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 05.V
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 06.V
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab .08.V
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Marchese Gino e Manfron 
Adelina

dom 09.V
CHIONS

S. Messa di Prima Comuinione

Def.ti Rizzato Natale e Michieletto 
Ettore

Ha raggiunto la casa del Padre:

- Capelli Corrado (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.

Sant’Agostino
Non piangere per la mia dipartita. 

Ascolta questo messaggio. Se tu conoscessi il mistero im-
menso del cielo dove ora vivo; se tu potessi vedere e sen-
tire ciò che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, e 
in quella luce che tutto investe e penetra, non piangeresti. 

Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio, dalla sua 
sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così 

piccole e meschine al confronto. Mi è rimasto l’affetto per 
te, una tenerezza che non hai mai conosciuto. Ci siamo vi-
sti e amati nel tempo: ma tutto era allora fugace e limitato. 
Ora vivo nella speranza e nella gioiosa attesa del tuo arrivo 
fra noi. Tu pensami così. Nelle tue battaglie, orientati a 
questa meravigliosa casa dove non esiste la morte e dove 
ci disseteremo insieme, nell’anelito più puro e più intenso, 

alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore. 
Non piangere, se veramente mi ami.


