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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA DOMENICA DI PASQUA “T.P.B.*
(Gv 20, 1-9)

 Con la morte di Gesù si era oscuato il mondo, 
la luce che era venuta a brillare nelle tenebre si era 
spenta, ora invece ricomincia a brillare e splendere.
 Ma per incontrare Gesù è necessario correre 
con l’animo anelante, spinti dal desiderio di vederlo, è 
indispensabile cercarlo per poter fare l’esperienza del-
la  sua presenza di Risorto. Non dobbiamo abituarci 
a celebrare dei riti come se si trattasse di qualche cosa 
che ci passa accanto, ma dobbiamo sentirci coinvolti, 
crescere nella fede e cercare sempre più il Signore.
 Dobbiamo vivere la Pasqua come un evento 
che accade adesso per noi e che deve essere vissuto in 
modo tale da poter essere annunciato con quella forza 
con cui gli Apostoli hanno cominciato ad evangelizzare 
il mondo. Ognuno di noi dovrebbe essere un Vange-
lo vivente facendo percepire a coloro che incontra la 
presenza misteriosa di un Altro. Cristo infatti è in tutti, 
quindi ci riconosciamo come un solo corpo, abbiamo 
tutti la stessa vita e uniti tra di noi formiamo un solo 
corpo ed uno solo spirito. Questa è la realtà che do-
vrebbe riempirci di stupore, di gratitudine e di gioia.

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

Carissimi parrocchiani e non,
con la gioia del Signore Risorto vi scrivo queste poche 
righe di auguri sperando di raggiungere tutti nei luoghi 
dove abitate e siete.
 Questa è la nostra seconda Pasqua assieme, ma 
la prima celebrata anche con voi. E’ stata, ed è, un’e-
sperienza straordinaria e bellissima che riscalda il cuo-
re. Vivere la fede assieme, camminare come Comunità 
verso quel Sepolcro vuoto e sperimentare la presenza 
del Risorto che ci dona la Pace ravviva quel desiderio 
di seguire il Signore nelle e sulle strade che ci indica. 
Anche quando queste sono impervie e tortuose come 
quelle odierne. 
 La pandemia non sempre ci permette di poter 
svolgere a pieno regime tutto, la crisi anela ed avanza e 
la stabilità che avevamo piano piano cade e cede, MA 
noi abbiamo una forza in più quella della fede ravvivata 
dalla Pasqua.
 Pasqua che necessita di essere accolta e vissuta 
come occasione di incontro con quel Signore che desi-
dera avvicinarsi e riavvicinarsi a noi. Desidera condi-
videre, parlare, dialogare, stare e vivere con noi l’oggi. 
Egli da’ significato nuovo ad ogni cosa, anche alle tante 
sofferenze che stiamo vivendo, dalle più piccole alle più 
grandi e pesanti. La gioia della Pasqua deve avere il 
soppravvento in questo periodo, se perdiamo la speran-
za nel Signore noi cristiani, da chi andremo? Chi ha la 
potenza e la forza di ravvivarla e donarcela? Solo Lui, 
Gesù. che con lo Spirito Santo ci fa volgere lo sguardo 
verso al Padre. 
 Davvero è giunto il momento di ravvivare la 
fede e maturarla quel poco, ma sufficiente ad avere uno 
sguardo che va oltre al momento, tempo e luogo. Sia-
mo chiamati a vivere la speranza con quella gioia che 
ci viene dall’incontro reale con quel Dio, Gesù, che ha 
sconfitto la morte e ci ha riportati a quell’Allenza nuo-
va con Lui. Immagino che, leggendo queste parole, po-
trebbero sorgere interrogativi e disappunti: «la realtà è 
un’altra! Altro che gioia! Ma come si fa a vivere così in 
questo momento?!». 
 Sono obbiezioni legittime e che, tutti almeno 
una volta, abbiamo avuto e fatto. Però l’incontro col 
Risorto ci rinnova, ci permea di uno sguardo che tra-
scende e va all’orizzonte di Dio. Pensiamo all’esperien-
za degli Apostoli, dei discepoli e di Maria stessa. Loro si 
sono lasciati trasfigurare dall’incontro col Signore Gesù 
Risorto, anche Tommaso che non c’era all’inizio e poi 
si sente dire «non essere incredulo, ma credete. Beati 
quelli che pur non avendo visto, crederenno». Noi sia-
mo Beati perché, pur non avendo fatto l’esperienza sen-
soriale degli Apostoli, crediamo! Crediamo che Dio è 
con noi, ci guida, ci custodisce, ci ama e ci indica quella 
strada che porta a Lui.
BUONA PASQUA del Signore Risorto a tutti voi!

da don Luca 

 La Pasqua del Signore è una “corsa al sepolcro”, a chi 
arriva prima, o meglio, a chi riesce a comprendere le Scritture 
prima. Così il discepolo amato lascia entrare Pietro, pur es-
sendo arrivato prima, ed insieme scoprono che quelle parole 
di Gesù “il Figlio dell’uomo dovrà patire tanto, morire, ma il 
terzo giorno risusciterà” sono vere. Si è realizzato il mistero 
d’amore più grande di sempre, Dio si dona a noi e ci avvolge 
totalmente col suo Amore che è vita, speranza e carità. Però 
questo richiede la nostra adesione, la nostra fede che si alimen-
ta a partire dalla Parola di Dio, la quale spiega e ci fa compren-
dere che il piano di Dio è attirarci a sé, in questo abbraccio di 
vita. Gesù ci ha aperto la strada verso questo incontro, verso 
questo abbraccio e noi, oggi, in questa Pasqua, siamo chiamati 
a seguirlo per poterlo vivere e sperimentare.

BUONA PASQUA a TUTTI!
da don Luca, don Fabio, diac. Corrado, 

Diego e sr. Roberta



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.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

 Che cos’è la giustizia?
 La giustizia consiste nella volontà costante e ferma 
di dare agli altri ciò che è loro dovuto. La giustizia verso Dio 
è chiamata «virtù della religione».

[CCC 1807; 1836]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 381

Che cos’è la fortezza?
	 La	fortezza	assicura	la	fermezza	nelle	difficoltà	e	la	
costanza	nella	ricerca	del	bene,	giungendo	fino	alla	capacità	
dell’eventuale	sacrificio	della	propria	vita	per	una	giusta	cau-
sa.

[CCC 1808; 1837]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 382

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

A passi veloci,
correndo,

t’avvicni a quel luogo,
così oscuro, tetro,

di morte,
eppure...

lì c’è Vita!
Cosa dici?

com’è possibile tutto ciò?
Resti basito, incredulo.

Ogni dubbio esce 
e t’avvolge

come densa nube.
Non comprendi il mistero profondo

di una Vita ritrovata,
di un Amore donato,

di un Dio che era morto...
ma ora vive

perché...è Risorto!!!

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 Gv 20-21.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CAMBIO ORARIO S. MESSA DEL SABATO
 Con l’ora legale cambia l’orario della s. Messa. 
Con sabato 10 aprile la s. Messa sarà alle ore 20,00.

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.

SANTA MESSA DEI GIOVANI DEFUNTI
 Domenica 11 aprile alle 11,00 ricorderemo i nostri 
giovani defunti che il Signore ha chiamato a sé. Preghiamo 
per loro e le loro famiglie.

ADORAZIONE SOSPESA
 Lunedì 05 e martedì 06 aprile l’Adorazione sarà 
SOSPESA. Riprenderà regolarmente con lunedì 11 aprile in 
cappellina.

RIUNIONE GRUPPO CARITAS E MISSIONE
 Mercoledì 7 aprile il gruppo Caritas e Missione si 
incontra alle ore 20,30  per un momento di preghiera.



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

lun 05.IV
TAIEDO

h. 9,30
LUNEDI’ DELL’ANGELO

mer 07.IV
TAIEDO

h. 8,00
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 09.IV
TAIEDO

Def.ti Zuccato Francesco e Maria

sab 10.IV
TAIEDO

Def.ta Belluzzo Maria

dom 11.IV
TAIEDO

Def.ti Fam. dell’offerente

Un po’ di preghiere...

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

lun 05.IV
VILLOTTA

h. 11,00

LUNEDI’ DELL’ANGELO

Def.to Zanchetta Severino (Ann)
Def.ti Filippi don Armando (1° Ann); 
Favretti don Valentino; Tomé don Pier 
Luigi; Ciriani don Daniele

ven 09.IV
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 11.IV
BASEDO

Def.ta Fasan Anna 
Def.ti Querin Imo, Teodolinda e 
Mirella (Ann) 
Def.ti Corazza Mario, Cleliae Flavio 
(Ann)
Def.te Adelia e Nadina Conte
Def.to Montanari Lino e Mirella (dal 
nipote)

dom 11.IV
VILLOTTA

Anniversario di Matrimonio di Dal Don Gian-
paolo e Calgaro Alida

Def.ti Fam. Dal Don e Calgaro
Def.ti Dal Col Santina e familiari
Def.ti Fam. Vendramini e Zanchetta

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)

Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Genitore: Oggi, e per tutta la settimana, metteremo sulla nostra ta-
vola una candela accesa. Ogni giorno l’accenderemo a turno. Oggi 
il più anziano della famiglia, domani il più giovane, ecc.
In silenzio accogliamo la luce della risurrezione.

Mentre si accende la candela tutti dicono:

Alleluia Gesù è Risorto! Alleluia!
Luce che illumini il mondo,
illumina i nostri passi. Alleluia!

Genitore: La luce della Pasqua possa illuminare
la nostra tavola,
la nostra casa,
i nostri passi come genitore,
i	vostri	passi	come	figli,
i passi dei nonni.
Siamo corsi insieme a questa tavola per fare Festa!

Figlio: Grazie Signore per il dono della tua vita,
grazie per averci fatto camminare insieme,
chi più lento chi più veloce, ma insieme!

Tutti: Alleluia Gesù è Risorto! Alleluia!
Facciamo festa con Lui! Amen. 

Vergine Santa Maria,
tu	che	credesti	fin	dal	principio	alle	promesse	del	Padre	

e che vivesti con fede audace e forte 
le prove del tuo Figlio Gesù

aiutaci ad avere un cuore capace di Dio,
capace di ascolto e di tenerezza,

capace di donarsi e fare la volontà di Dio,
capace di attenzione e speranza

che il tuo Figlio Gesù ha vinto la morte
ed è Risorto per donarci vita nuova.
Vergine Maria, Madre del Salvatore

guidaci sulla via dell’eternità
con l’umiltà, l’amore e la tenacia
che da sempre ti contraddistingue.
Vergine Maria, intercedi per noi.



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

Quanto è grande la dignità delle anime! Esse fin dall’origine 
hanno un Principe celeste per loro Custode. 

San Gregorio Magno

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Toffolon Giuseppe e Berengaria
Def.ti Facca Umberto ed Enza
Def.ti Brunetta, Giuseppe e Maria
Def.ta Marino Marina

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
Def.ta Facca Lucia
Def.ti Diego, Enrichetta ed Enrico
Def.ti Pavan Sergio e Rina

lun 05.IV
CHIONS
h. 11,00

LUNEDI’ DELL’ANGELO

mar 06.IV
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 07.IV
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 08.IV
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa
Giovedì Santo

sab .10.IV
CHIONS
h. 20,00

Def.to De Munari Tito
Def.ti Batistella Primo e Palmira
Def.ti Casaro Raffaele e Maria
Def.ti Sartori Mario ed Anna

dom 11.IV
CHIONS

Per tutti i giovani defunti della parroc-
chia
Def.to Cesco Luigi
Secondo le intenzioni

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

Signore della Vita,
guidaci a riscoprire la bellezza dell’oltre,

dove tu ci stai attendendo a braccia aperte.
Fa’ che la nostra fede riesca a vederti sempre,

anche nei momenti di sofferenza e lutto.
Fa’ che il nostro cuore trovi forza in Te,

per affrontare le prove della vita e,
quando ci chiamerai a Te,

fa’ che siamo pronti e preparati
a ricevere il tuo amore di
misericordia e perdono.

Amen


