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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DEL S.S. CORPO E SANGUE DI GESÙ T.O.B.*
(Mc 14, 12-16.22-26)

 L’Eucaristia è il frutto del sacrificio di Gesù, 
del suo amore infinito spinto fino all’estremo. Per-
tanto, non possiamo soltanto ricevere questo dono, 
siamo anche chiamati a ricambiarlo.
 Questo significa saper accettare di soffrire an-
che noi con Gesù , non in modo egoistico - quando 
qualche cosa non va come noi vorremmo - ma a mo-
tivo della solleccitudine e della carità per gli altri, per 
quellu che ancora non hanno la fede o che ancora 
non conosco il Signore. Questa è la vera Eucaristia: 
dobbiamo diventare con Gesù un sacrificio di amore 
continuamente offerto.
 Non è possibile accogliere con autenticità que-
sto dono, accostarsi con sincerità e amore a questo 
sacramento senza avere nel cuore la passione della 
comunione con tutti, e quindi del perdono e della 
riconciliazione. Per questo Gesù stesso dice che non 
possiamo presentarci all’altare con la nostra offerta 
se prima non ci siamo riconciliati pienamente con i 
nostri fratelli eliminando dal nostro cuore tutto ciò 
che poteva dividerci da loro. 
 Sentiamo dunque l’urgenza di coltivare sem-
pre più sentimenti di pace, di bontà, di misericordia, 
per essere sempre più a nostra volta dono per la vita 
degli altri.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

CONGRATULAZIONI AL NUOVO PARROCO
 Don Corrado Della Rosa nostro compaesano di 
Chions è stato nominato dal Vescovo Giuseppe parroco di 
Bannia - Praturlone e Cimpello. Facciamo i nostri migliori 
auguri a don Corrado assicurandogli la nostra preghiera per 
questa nuova avventura. Le altre nomine sono state pubbli-
cate nel settimanale diocesano “Il Popolo”.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

	 Cosa	significa	vivere	e	fare	Eucaristia	come	comu-
nità	cristiana?	Significa	molte	cose:	dal	creare	Comunione,	
al	mettersi	a	disposizione,	al	 testimoniare	la	gioia	del	do-
narsi,	a	saper	mettere	al	centro	della	nostra	vita	il	Signore	e	
tante	cose	ancora.	L’Eucaristia	è	il	dono	più	prezioso	che	il	
Signore	Gesù	ci	abbia	lasciato,	cioé	se	stesso.	Gesù	si	dona	
a	noi,	con	umiltà,	amore	e	gioia.	Non	ha	paura	di	offrirsi	per	
noi	e	per	la	nostra	salvezza.	L’Eucaristia	è	fons et culmen,	
fonte	e	culmine	della	nostra	esperienza	di	fede,	della	Chie-
sa	e	della	nostra	comunità	parrocchiale.	Vivere	l’Eucaristia	
domenicale	diventa	così	motivo	per	creare	relazioni	di	fede	
tra	noi,	diventa	motore	per	alimentare	la	carità,	rinnovare	la	
speranza	ed	arricchire	la	fede	nel	Dio	Trino	ed	Unico	non	
solo	come	singoli,	ma	come	Chiesa.	

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

domenica 06 giugno 2021 alle 12,00
a Chions

CONFESSIONI CRESIMANDI UP
 Sabato 05 giugno dalle 15,00  presso la chiesa di 
Villotta	ci	saranno	le	confessioni	per	i	cresimandi	dell’UP.	
Li	accompagniamo	con	la	nostra	preghiera	ed	affetto.

CRESIME 
 Sabato 12 giugno alle 17 (se	 piove	 alle	 15,30	 e	
17,00)	 il	Vescovo	Giuseppe	cresimerà	 i	 ragazzi	di	Chions.	
Domenica 13 giugno alle 10,30 il Vescovo Ovidio cresimerà 
i	ragazzi	di	Villotta	-	Taiedo.	Preghiamo	per	questi	ragazzi\e	

Sebastiano D.
di Stefano e Chiara V.

e
Celeste F.

di Ivan e Ketty B.

Achille D.
di Alessio Aaron e Maria M.

e
Filippo D.B.

di Jody e Fabiana F.

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

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

domenica 13 giugno 2021 alle 12,00
a Taiedo

Lavinia Giovanna S.
di Santo e Eva P.

ed
Elia R.

di Denis e Greta M.

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



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 20 giugno.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Su che cosa si fonda l’uguaglianza tra gli uomini? 
Tutti	gli	uomini	godono	di	eguale	dignità	e	diritti	fondamenta-
li,	in	quanto,	creati	a	immagine	dell’unico	Dio	e	dotati	di	una	
medesima	anima	razionale,	hanno	la	stessa	natura	e	origine,	e	
sono	chiamati,	in	Cristo	unico	salvatore,	alla	medesima	beati-
tudine divina.

[CCC	1934-1935;	1945]
da	Compendio	Catechismo	Chiesa	Cattolica,	n°	412

Come si esprime la solidarietà umana?
	 La	 solidarietà,	 che	 scaturisce	 dalla	 fraternità	 umana	
e	 cristiana,	 si	 esprime	 anzitutto	 nella	 giusta	 ripartizione	 dei	
beni,	nella	equa	remunerazione	del	lavoro	e	nell’impegno	per	
un	ordine	 sociale	 più	giusto.	La	virtù	 della	 solidarietà	 attua	
anche	la	condivisione	dei	beni	spirituali	della	fede,	ancor	più	
importanti di quelli materiali.

[CCC	1939-1942;	1948]
da	Compendio	Catechismo	Chiesa	Cattolica,	n°	413

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

Quel raggio di sole
carico di luce e calore,

che fa riscoprire il colore 
della natura

ormai risvegliata e pronta 
per fruttificare,

s’incontra con la vita
ordinaria e straordinaria,

creando quella 
sensazione d’estate.
Si risveglia la voglia

d’uscire, d’incontrarsi
di stare in quei luoghi

in cui si è soliti sostare
per dimenticarsi della fatica

che la quotidinità reca.
Quel raggio di sole,

così minuto, ma non scontato
ora è qui ad accarezzare la pelle

e a suscitar il desiderio
di libertà...

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 14.

Catechesi simbolica

Pavone
 I primi cristiani disegnavano il pavone come simbolo 
dell’immortalità	dell’anima.	 Il	primitivo	significato	simbo-
lico	proveniva	dalla	cultura	classica;	per	i	pitagorici,	infatti,	
il	 pavone	 indicava	 il	 cielo	 stellato,	 una	 sorta	 di	 immagine	
dell’immortalità.	I	cristiani	hanno	modificato	e	adattato	que-
sto	significato:	il	pavone,	con	la	sua	ruota	variopinta	che	ri-
chiamava	il	cielo	stellato,	era	diventato	il	simbolo	della	vita	
eterna.	Gesù	ci	ricorda	che	per	avere	la	vita	eterna	occorre	
credere	in	lui:	«In	verità,	in	verità	vi	dico:	chi	ascolta	la	mia	
parola e crede a colui che mi ha mandato. ha la vita eterna» 
(Gv	5,	24),	e	avere	una	feconda	vita	spirituale,	accostando-
ci	 ai	 sacramenti,	 in	 particolare	 all’eucaristia.	Dopo	 queste	
promesse	di	vita	eterna	che	ci	vengono	fatte	da	Gesù,	non	
dobbiamo	fare	altro	che	vivere	 in	modo	coerente	 la	nostra	
vocazione	di	 cristiani	all’interno	della	Chiesa,	perché…	la	
Chiesa,	alla	quale	tutti	siamo	chiamati	in	Cristo	Gesù	e	nella	
quale	per	mezzo	della	grazia	di	Dio	acquistiamo	la	santità,	
non	avrà	il	suo	compimento	se	non	nella	gloria	celeste,	quan-
do	verrà	il	tempo	in	cui	tutte	le	cose	saranno	rinnovate	(cfr.	
Ap	3,	21),	e	col	genere	umano	anche	tutto	l’universo,	il	quale	
è intimamente congiunto con l’uomo e per mezzo di lui arri-
va	al	suo	fine,	troverà	nel	Cristo	la	sua	definitiva	perfezione	
(cfr.	Ef	1,	10;	Col	1,	20;	2	Pt	3,	10-13)	(Lumen	gentium	48).

AVVISI
VILLOTTA - BESEDO

CONSIGLIO PASTORALE
 Giovedì 10 giugno 2021 alle 20,30  presso la sala 
adiacente	la	canonica,	si	riunisce	il	C.P.P.	per	una	riunione	
straordinaria.



dom 06.VI
TAIEDO

Def.ti Fam. Favret Eugenio
Def.ti Fam. Frattolin Giovanni
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Def.ti Zanchetta Matteo e 
Rui Giuseppina
Def.ti Fam. Moretto e Bortolussi
Def.to Bordignon Giovanni

mer 09.VI
TAIEDO

h. 8,00
Per le anime bisognose

ven 11.VI
TAIEDO

h. 8,00
Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 12.VI
TAIEDO

Def.to Moraru Giorgio
Def.to Filoso Basilio

dom 13.VI
TAIEDO

Def.ti Momenten Gianfranco e 
Giuseppe
Def.to Caliman Giuseppe

Un po’ di preghiere...

sab 05.VI
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

dom 06.VI
BASEDO

Def.ti Fam. De Paulis 
Def.ti Bottos Giovanni e Maria 
Def.ti Cal Luigi e Nonis Angelo
Def.to Brisotto Luigi (Ann)

dom 06.VI
VILLOTTA

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

lun 07.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 11.VI
VILLOTTA

Per le anime del purgatorio 

dom 13.VI
BASEDO

Def.ti Fasan Regina ed Ezio
Def.ta Fasan Anna 
Def.ti Manfron Angelo, Remigio e 
Maria

dom 13.VI
VILLOTTA

h. 10,30*

Sante Cresime col vescovo Ovidio

Def.ti Del Col Santina e familiari

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

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

#rEstateconilSignore
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/v3_s2ew_con-

sultazione.mostra_pagina?id_pagina=11402)

Gesù, tu sei il pane
disceso dal cielo
che porta in sé
ogni dolcezza,

insegnaci a credere
in noi stessi,

a puntare
sulla condivisione;

solo così
le nostre fragilità
possono trovare

la forza che ci manca,
in Te che ti doni

ogni giorno per noi.

Signore	Gesù,	
Tu	sei	il	Pane	vivo,	
Tu	sei	il	pane	di	Dio,	

Tu	sei	il	Pane	disceso	dal	cielo,	
Tu	sei	il	Pane	per	essere	mio	cibo.	

Quando	mi	accosto	a	Te	nella	comunione,	
fa’	che	comprenda	la	profondità	di	questo	mistero!	

Tu	sei	sempre	pronto	ad	incontrarmi:	
fa’	che	io	cammini	verso	di	Te,	

fa’	che	io	permetta	di	essere	attratto	da	Te.	
Fa’	che	ci	sia	sempre	in	me	un’assoluta	disponibilità,	

perché	Tu	possa	travolgermi	con	la	forza	del	tuo	amore,	
e da questo mondo condurmi al Padre. 
Quando	vieni	a	me	nella	comunione,	

illuminami per capire che mi sto sottomettendo 
alla tua azione divina. 

Donami	la	capacità	di	scoprire	
di	essere	faccia	a	faccia	con	il	mistero	

del tuo amore per me. 
Fammi	comprendere	la	tua	chiamata,	

quella	vocazione	personale,	
ineffabile	e	misteriosa,	a	divenire	una	

“cosa	sola	con	Te	e	il	Padre”.	
Radica	in	me	la	convinzione	di	appartenere	a	Te,	

di essere tuo possesso. 
Conferma	in	me	il	tuo	dono,	

il	dono	completo	di	Te	stesso	a	me!	
Si,	o	Signore,	voglio	appartenere	a	Te,	
così	da	poter	dire	con	l’apostolo	Paolo:	

“Non	sono	più	io	che	vivo,	
ma è Cristo che vive in me”.

Amen.

Vergine	Madre,
tu	che	sei	stata	capace	di	alimentare	la	fede
nel	Tuo	Figlio	durante	la	sua	crocifissione,

che hai rassicurato gli Apostoli nel Cenacolo
che	hai	saputo	custodire	le	parole	di	Gesù

e	renderle	perno	della	tua	vita,
aiutaci a guarda al Regno dei Cieli

con gli occhi carichi di quella speranza
e	fede	nella	vita	eterna

e	nella	risurrezione	in	Dio.



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

Invoca il tuo Angelo nelle tentazioni: Egli ha più desiderio di 
aiutarti che tu di essere da lui aiutato. 

San Giovanni Bosco

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .05.VI
CHIONS
h. 20,00

Def.to Bravo don Gino e Maria
Def.ta Buciol Dirce
Def.ta Stradiotto Maria Luigia 
“Mariucci“ (Ottavario)

dom 06.VI
CHIONS

Secondo intenzioni dell’offerente
Def.ti Della Rosa Eugenio e Alba
Def.to Colaviti don Luigi (Ann)
Def.ti Moro Anna e fratelli
Def.to Cevolotto Sergio
Def.ti Borean Cesira, Molinari 
Umberto e Familiari
Def.to Anese Pietro

mar 08.VI
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti Corazza Gino, Oliva ed Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina

mer 09.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 10.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

Def.ti Stolfo Maurizio e nonni

sab .12.VI*
CHIONS
h. 20,00

h. 17,00 Sante Cresime col Vescovo 
Giiseppe

Def.ti Valeri AnnaMaria
Def.ti Fam. Segat e Buosi
Def.ti Cusin Antonio e 
Dugani Flumian Anna
Def.to Molinari Enzo 

dom 13.VI
CHIONS

Def.to Bressan Tarcisio (per il com-
pleanno)
Secondo le intenzioni gruppo di amici
Secondo le intenzioni dell’offerente

Ha	raggiunto	la	Casa	del	Padre:
- Erno Molinari (Solbiate Arno (Va) /Chions)

come	Comunità	Cristiana,	ci	stringiamo	al	dolore	dei	
familiari	e	parenti	con	la	preghiera	e	l’affetto.

* Sabato 12 giugno la santa Messa delle ore 20,00 
sarà celebrata regolarmente 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


