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 Con la Pentecoste la grazia pasquale raggiunge 
il suo culmine. Da questo momento la Chiesa proce-
de e continua il suo cammino sostenuta e sospinta 
dalla forza vitale trasmessale dallo Spirito Santo, che 
è dono di Gesù risorto: Spirito d’amore, di consola-
zione, di verità, di forza, di pace, di gioia.
 Dobbiamo dunque invocare lo Spirito Santo, 
sentendo il desiderio di esserne sempre ricolmati; tut-
ti i giorni abbiamo bisogno di tante cose, ma nulla ci è 
indispensabile come lo Spirito Santo per avere la vera 
vita dei figli di Dio.
 La Pentecoste, cioè l’effusione dello Spirito 
Santo, è un evento permanete nella Chiesa; rimane 
quindi sempre con noi questa ricchezza di grazia che 
scaturisce dal cuore di Cristo e che è la forza che a 
tutto dona vita.
 Lo Spirito Santo vivifica, santifica, trasforma, 
divinizza, è la forza dell’amore che sempre crea, sem-
pre rinnova, è la fiamma divina che pervade tutte le 
creature, e specialmente il cuore dei credenti.
 Lo Spirito Santo è la voce che dà lode a Dio 
Padre facebdosi voce di tutte le creature, che sono an-
cora nella condizione di trasformazione, di prova, di 
sofferenza; e quando sperimentiamo momenti di tra-
vaglio e sofferenze fisiche o morali, è anche gemito o 
pianto che diventa preghiera e sale a Dio invocando il 
suo aiuto.
 Lo Spirito Santo prega secondo i desideri di 
Dio e ci fa chiedere quello che Dio Padre desidera 
darci: perdono, salvezza, verità, pace, pazienza e bene-
volenza.
 Tutto questo lo Spirito Santo lo ottiene pre-
gango in noi, purché noi gli facciamo spazio nel no-
stro cuore. Se viviamo davvero affidati allo Spirito 
Santo e siamo consapevoli di questo dono, non abbia-
mo più timore; siamo sempre sospinti a crescere nella 
fede e nell’amore, ad agire in modo tale da piacere a 
Dio e da poter essere graditi al Padre.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della PENTECOSTE
 T.P.C.* (Gv 15, 15-16.23-26)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

CORPUS DOMINI
 Giovedì 16 Giugno alle ore 20,00 s. Messa con pro-
cessione a Taiedo e Chions pe il Corpus Domini. Invitati spe-
ciali i bambini di Prima Comunione.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI
EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
domenica 12 Giugno 2022 

alle 12,00 a Chions 
di

Adelaide Marinella Delti
di Luca e Valentina Basaldella

e
Ettore Piccolo

di Mattia e Fessica Liut
e

Claudia Rocutto
di Fabio e Marta Bottos

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

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO
EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
domenica 05 Giugno 2022 

alle 12,00 a Villotta 
di

Caroline Busatta
di Paolo e Valentina Marsonetto

e
Leonardo Di Fraia

di Francesco Elia e Alice Tomaello
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 

gioia con la nostra preghiera ed affetto.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 11 Giugno 2022 
alle 16,30 a Villotta 

di
Alice Gobatto

di Federico e Marina Stefani
e

Sebastian Del Col
di Davide e Jessica Dal Ben

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



Dare voce ai sentimenti nascosti,
così da renderli 
non più anonimi,
ma ben visibili.

Emergono con timidezza,
eppure strutturano

l’intero cuore ed anima.
Parlano,

alle volte gridano,
ma mai urlano.

Si celano e si svelano
quasi come nuvole

col sole.
Giocando ad un nascondino

a cui parteciparvi
v’è d’obbligo.

Sentimenti semplici,
mai sempliciotti,

che crescono e sfociano
in vere e proprie emozioni

che colorano
quella vita,

troppe volte grigia
e sfumata.

Un po’ di poesia...

AVVISI DALLE
SCUOLE DELL’INFANZIA

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: 
Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina: SOSPESA.
- Il 3° martedì del mese: Cenacolo di Preghiera 
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Taiedo: Prossimo 19 Giugno 2022.
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali dell’U.P.

Sostegno alla Chiesa Cattolica
 L’8xmille  non è una tassa in più, ma semplicemente 
una tua libera scelta di destinare una percentuale della quota to-
tale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a confes-
sioni religiose per scopi religiosi e caritativi.  Firmare l’8xmille 
alla Chiesa Cattolica permette di realizzare diversi progetti in 
Italia e nel mondo a scopo caritativo e di culto e permette di 
sostenere i sacerdoti per la loro missione. Per meglio vedere, 
anche i rendiconti annuali e i progetti fatti fino ad ora si consi-
glia di visitare il sito: www.8xmille.it. 

GREST 2022

S. MESSA DI FINE ANNO
 Sabato 11 Giugno alle 17,00 s. Messa nella Scuola 
dell’Infanzia di Chions per concludere l’anno scolastico.

ISCRIZIONE AL GREST
 La Consulta Giovanile sta cominciando a raccogliere 
le iscrizioni al Grest dei bambini delle Elementari e ragazzi 
delle Medie. Per iscriversi basta scanarizzare il Qr-Code che vi 
manderà ai moduli da compilare. Le novità saranno tante e il 
divertimento assicurato!

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

ADORAZIONE A VILLOTTA
 Entrando nel periodo estivo si sospende la tradiziona-
le Adorazione del lunedì e martedì. 
 Ci sarà l’appuntamento settimanle del Lunedì dal-
le 20,30 alle 21,30 Adorazione con Recita del Rosario per la 
Pace nel mondo.

SANT’ANTONIO DA PADOVA
 Lunedì 13 Giugno alle 18,30 s. Messa in chiesa par-
rocchiale in onore di sant’Antonio da Padova e poi tutti al Ca-
pitello per la preghiera e benedizione finale.

SOSPENSIONE CONFESSIONI
 Con questa settimana, fino a fine giugno, le confes-
sioni del Sabato e Domenica saranno sospese. Riprenderanno 
con la prima settimana di Luglio. 
 Rimangono quelle prima e dopo la s. Messa. Grazie!



sab 04.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 05.VI
BASEDO

Def.ta Pantarotto Ida 
Def.ti Brisotto Luigi e familiari
Def.ti Fontana Girolamo e familiari

dom 05.VI
VILLOTTA

50° Anniversario di Matrimonio di
Luciano e Anna Maria

Def.ti Favaro Ettore e Adele
Def.ta Valerio Ida (Trigesimo)
Def.ti Liut Nicola e Paolo
Def.ti Tesolin Bianca, Chiarotto Olivo e 
Giannina

lun 06.VI
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 10.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 12.VI
BASEDO

Def.to Da Ros Silvano (Ann)
D.i Fam. Zanin
Def.ta Dall’Acqua Guerrina (Ann)
Def.ti Fam. Nevroni
Def.ti Fam. Manfron

dom 12.VI
VILLOTTA

Def.to Damian Manuel
Def.to Gumiero Gino

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

Elevo lo sguardo a Te, mio Signore
perché tu possa aiutarmi 

nel dolore e nella sofferenza.
Guidami a scoprire la Tua presenza,
anche quando un mio familiare passa

da questa vita al Regno beato dei Cieli.
Aiutami a comprendere che

ci sei Tu ad accoglierlo a braccia aperte.
Rendimi capace di vivere appieno

il mistero grande della Tua risurrezione
e fa’ che possa colmare quel vuoto
con la fede e l’amore e il ricordo,
oltre alla certezza, che i miei cari
sono vivi con Te, mio Dio. Amen.

dom 05.VI
TAIEDO

Def.to Favret Aldo (Trigesimo) e 
Bortolussi Lucia
Def.to Bordignon Giovanni
Def.to Bordignon Luigi

mer 08.VI
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 10.VI
TAIEDO

Per gli ammalati e sofferenti del corpo e 
anima

sab 11.VI
TAIEDO

Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan
Def.to Casonato Ivone (Ann)
Def.ti Favret Celso ed Elsa

dom 12.VI
TAIEDO

Def.ti Nicola M., Samuele P. e Federico 
B.

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Vergine immacolata, 

scelta tra tutte le donne 
per donare al mondo il Salvatore, 

serva fedele del mistero della Redenzione, 
fa’ che sappiamo rispondere alla chiamata di Gesù 

e seguirlo sul cammino della vita 
che conduce al Padre. 

Vergine tutta santa, strappaci dal peccato 
trasforma i nostri cuori. 

Regina degli apostoli, rendici apostoli! 
Fa’ che nelle tue sante mani 

noi possiamo divenire strumenti docili 
e attenti per la purificazione 

e santificazione del nostro mondo peccatore. 
Condividi con noi la preoccupazione 

che grava sul tuo cuore di Madre, 
e la tua viva speranza

che nessun uomo vada perduto. 
Possa, o Madre di Dio, 

tenerezza dello Spirito Santo, 
la creazione intera celebrare con te

la lode della misericordia e dell’amore infinito.

(San Massimiliano Kolbe )

Santa Maria, Vergine della notte, 
noi t’imploriamo di starci vicino 

quando incombe il dolore, irrompe la prova, 
sibila il vento della disperazione, 

o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. 
Liberaci dai brividi delle tenebre. 

Nell’ora del nostro calvario, 
Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole, 

stendi il tuo manto su di noi,
sicché, fasciati dal tuo respiro, 

ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati. 

Riempi di presenze amiche e discrete
il tempo amaro di chi è solo. 

Preserva da ogni male i nostri cari 
che faticano in terre lontane e conforta, 

col baleno struggente degli occhi, 
chi ha perso la fiducia nella vita. 

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat, 
e annuncia straripamenti di giustizia 

a tutti gli oppressi della terra. 
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi 

le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora. 

Così sia.

(Mons. Tonino Bello)



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

Come si impara a camminare camminando, 
così si impara ad amare amando.

(San Francesco di Sales)

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 04.VI
CHIONS
h. 19,30

Alle 10,30 Matrimonio di
Alan Olivo e Valeria Liut

Def.ti Borean Cesira, Molinari Roberto e 
Familiari

dom 05.VI
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Alla B.V.M. Ausiliatrice da persona devota

Def.ti Lovisa Vincenzo, Maria e Franco
Def.ta Penafiel Daniela
Def.ti Samuele P., Nicola M. e federico B.
Def.ti Egidio, Luisa, Rinaldo, Maria, 
Ottorino e Roberto
Def.to Regini Richard (Ottavario)
Def.ta Zucchet Maria
Def.to Santin Gino (Ann)

mar 07.VI
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.to Anese Pietro
Def.ta Vaccher Elena

mer 08.VI
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 09.VI
CHIONS

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa

sab 11.VI
CHIONS
h. 19,30

 Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 12.VI
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Def.ti Fam. Bressan
Def.to Bressan Tarcisio
Def.ta Lidia
Def.ti Rinaldo, Maria, Egidio, Luisa, 
Ottorino, Raffaele e Roberto

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
*da dopo la Veglia Pasquale

17,00
19,30*

DOMENICA 11,00 DOMENICA 16,30\17,30

PANIGAI DOMENICA 8,00

VILLOTTA LUNEDÌ con Vespro 18,30

VENERDÌ con Vespro 18,30

SABATO 1°; 3° e 5° 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

Signore della Vita,
Tu hai sconfitto la morte

col tuo Amore,
rinnova il nostro cuore
perché sappia amare, 

come Tu ami,
e sappia donarsi,

come Tu ti doni a noi.
Signore Gesù, confidiamo in Te.

Amen

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua e riposino in pace. Amen.

Ha raggiunto la Casa del Padre:
-   Regini Ernesto “Richard” (Chions)

- Miorin Cesare (Chions)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.


