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 Celebrando la quarta domenica di Pasqua, sia-
mo invitati a volgere il nostro sguardo alla bellissima 
icona di Cristo, rappresentato come tenerissimo pa-
store che ci guida con bontà, con mitezza e pazienza, 
che quando siamo stanchi ci porta caricandoci sulle 
sue spalle. 
 Non solo, quando vaghiamo qua e là sbandati, 
Egli ci viene a cercare e ci riporta nel gregge. Si com-
prende facilmente perché la Chiesa abbia dedicato 
questa giornata alle vocazioni: sentiamo risuonare alle 
nostre orecchie la voce del Buon Pastore che invita 
tutti a seguirlo e alcuni a seguirlo più da vicino, sem-
pre però per arrivare a formare un unico immenso 
gregge cge segue l’Agnello immolato e vittorioso nella 
dimora celeste.
 Oggi Gesù si presenta a noi in qualità di Buon 
Pastore che chiama le sue pecore e le conduce, ed esse 
lo seguono senza disperdersi perché riconoscono la 
sua voce. Questa conoscenza è una comunione d’a-
more; le pecore si riconoscono amate dal Pastore e 
quindi si sentono al sicuro nel seguire Colui che offre 
la propria vita per dare loro la “vita eterna”. Si tratta 
di una salvezza certa, che però dipende dalla nostra 
libera scelta: dobbiamo davvero voler ascoltare Gesù 
senza lasciarci attirare da altre voci, non dobbiamo 
lasciarci ingannare e trascinare altrove, lontano dalla 
via sicura su cui il Buon Pastore ci vuole condurre.
 Come un bambino sa riconoscere subito la 
voce di Gesù che continuamente si rivolge a noi come 
la voce più amata e che immediatamente ci tocca il 
cuore. Lungo la strada faticosa della nostra vita, se 
sappiamo che Lui è con noi, non abbiamo più paura 
e continuiamo il cammino riprendendo sempre co-
raggio. Mai dobbiamo dimenticare che stiamo cam-
minando guidati dall’Agnello e buon Pastore verso 
i pascoli eterni del cielo, dove saremo saziati di Dio 
stesso e colmati di gioia. 

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

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

(Gv 10, 27-30)

AUGURI A NONNA GELMIRA
 Mercoledì 11 Maggio la nostra Gelmira compie 107 
anni. La Comunità si stringe in un caloroso ed affettuoso ab-
braccio di auguri e condivide e partecipa alla gioia per questo 
traguardo così importante. Auguri!!

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;

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!).

AVVISI
CHIONS - PANIGAI
EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
sabato 14 Maggio 2022 

alle 17,00 a Chions 
di

Adelaide Pighin
di Valerio e Marianna Sellan

e la sorellina Cecilia
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 

gioia con la nostra preghiera ed affetto.



Ogni passo è sicuro
quando, volgendomi,

incontro il Tuo sguardo.
Occhi capaci di catturare,

di vedere e guardare
le profondità nascoste,

ma soprattutto,
occhi capaci di Amare

anche le ferite trovate e sepolte.
Così, rivolto a Te,

m’avvio sulla strada della vita
conscio e non

che ogni paura, difficoltà,
imprevisto e altro,

Tu sei qui,
con me

e non mi lasci,
se mi perdo, mi cerchi
se sbaglio, mi correggi
se mi fermo, aspetti.

Allora cammino,
certo che arriverò alla meta...

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono le difficoltà della preghiera?
 La distrazione è la difficoltà abituale della nostra 
preghiera. Essa distoglie dall’attenzione a Dio, e può anche 
rivelare ciò a cui siamo attaccati. Il nostro cuore allora deve 
tornare umilmente al Signore. La preghiera è spesso insidiata 
dall’aridità, il cui superamento permette nella fede di aderire 
al Signore anche senza una consolazione sensibile. L’accidia 
è una forma di pigrizia spirituale dovuta al rilassamento della 
vigilanza e alla mancata custodia del cuore..

[CCC 2729-2733; 2754-2755]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 574

Un po’ di preghiere...

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

VENDITA BISCOTTI PRO PARROCCHIA
 L’appello a preparare biscotti per una vendita benefica 
pro parrocchia è stato accolto con entusiasmo da parte di molti 
che hanno contribuito preparando dolci delizie in gran quantità! 
A queste persone buone, con il cuore aperto e le mani in pasta... 
(frolla) diciamo grazie per la loro disponibilità nascosta! A co-
loro che hanno messo mano al portafoglio, in questo tempo di 
tante richieste, in cambio di qualche piacevole degustazione va 
il nostro grazie per aver compreso lo spirito della vendita!
La somma raccolta, per le necessità della parrocchia, è stata di 
Euro 765,00, siamo grati verso tutti coloro che hanno contribu-
ito alla raccolta e prima di tutto verso il Signore che ci permette 
di fare del bene!

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
 Domenica 15 Maggio 2022 alle 10,30 ci sarà la S. 
Messa di Prima Comunione per 16 bambini di Villotta e Taiedo. 
Preghiamo per loro e partecipiamo alla loro gioia di incontrare 
Gesù per la prima volta nell’Eucaristia.

La S. Messa delle 9,30 sarà sospesa.

AVVISO IMPORTANTE!!
 SOLO PER domenica 15 Maggio 2022 la s. Messa 
verrà ANTICIPATA alle 9,30!

Ave, Maria Bambina, piccolina del Padre 
Il tuo viso irradia 

la Grazia Divina di Dio
mentre la luna riflette  il sole mentre dormi, 

gli Angeli attorno alla tua culla 
cantano dolci melodie, 

Aiutami a chiamarLo Padre 
e a rispettare i suoi comandamenti 

Salve Maria Bambina, 
alba modesta dello Spirito Santo

la tua approvazione, 
un giorno, darai all’angelo 

che si inginocchierà al tuo fianco 
mentre io vago come pecora smarrita 

lungo il percorso della vita 
poni la tua piccolissima 

e delicata mano nella mia 
e conducimi alla dimora 
Salve Maria Bambina, 

Vergine e Madre del Figlio 
ora, la Tua giovane vita 

riposa nella culla 
un giorno, ti solleverai in piedi  

sotto alla Sua Croce 
nel profondo del Tuo dolore. 
Oh mio Dio, Santo e Trino, 

io amo meditare sulla TUA esistenza 
come amo cantare la TUA bambina 
Maria Benedetta,  che è TUA figlia 

ed anche TUA pura sposa 
e madre di TUO Figlio.

Amen

GRAZIE
 A tutti coloro che si sono adoperati per pulire la cano-
nica di Taiedo, un grande grazie! di cuore per il lavoro svolto e 
per il tempo.



sab 07.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni di Maria
Def.to Casonato Ivone

dom 08.V
BASEDO

Per tutte le mamme di Fasan

dom 08.V
VILLOTTA

Def.to Damian Manuel

lun 09.V
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 13.V
VILLOTTA

Def.ti Bertolo Mario, Davide e Graziella

dom 15.V
BASEDO

Def.ti Fam. Dall’Acqua 

dom 15.V*
VILLOTTA

S. Messa anticipata alle 9,30!

Allo Spirito Santo per 
45° Anniversario di Matrimonio

Per un compleanno alla B.V.M.

Def.ti don Fulvio, don Fausto, Elsa, 
Giovanin, Roberto, Darinka e Renzo
Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.ti Valvasori Massimo, Antonio e 
Azzola Irma

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

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
Def.to Oro Claudio

mer 11.V
TAIEDO

Per le anime del purgatorio
Def.ti Fam. Fantin, Stolf  e Belluzzo

ven 13.V
TAIEDO

Per gli ammalati e sofferenti
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

sab 14.V
TAIEDO

Def.to Mascarin Elvino (1° Ann)
Def.ti Scudeler Riccardo, Sergio e Rina

dom 15.V*
TAIEDO

S. Messa di Prima Comunione
alle 10,30

Alla B.V.M. per tutti i bambini

Def.ti Fam. offerente

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)

M’inginocchio davanti a Te,
Signore della vita,

con il cuore traboccante.
Desidero parlarti e chiederti

il perché di tante cose.
So che Tu, hai una risposta

giusta e adatta per tutto.
Però fatico a sentire la Tua voce,

fatico a vederTi presente nel mondo
e, soprattutto, fatico a fidarmi.

Aumenta la mia fede in Te!
Signore Gesù,

Davanti a te pongo tutta la mia incredulità,
come Pietro prendimi mentre affondo

nelle acque turbolente del mondo,
sollevami e rivolgimi la Tua parola

che mi salva e mi dona grazia e vita.
Signore Gesù, io sono un povero incredulo,

nonostante abbia vissuto la potenza della Pasqua,
aiutami a credere, come facesti con Tommaso,

guidami ad una fede matura, capace di Te,
di ascoltarti e di fidarmi 

delle Tue promesse d’amore.
Signore Gesù, umilmente davanti a Te

pongo ogni mio dubbio, incertezza, e sbaglio
perché colmato della Tua Grazia
sappia seguirti verso la santità.

Amen

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

Esercitate la carità, esercitatela con entusiasmo: non fatevi chiamare 
due volte, siate solleciti. Interrompete qualsiasi occupazione, anche 

santissima e volate in aiuto dei poveri.
San Giuseppe Benedetto Cottolengo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Santin Ernesto e Maria
Def.ti Rosolin Paolo e Familiari

mar 10.V
CHIONS

Def.ti Verardo Pietro e Angelica
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, Amelia 
e Luigina

mer 11.V
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 12.V
CHIONS

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa

sab 14.V
CHIONS
h. 19,30

Def.ti Brun Antonio, Molinari Giovanni e 
figli

dom 15.V
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Alla B.V.M. Ausiliatrice secondo intenzioni di 
Maria

Def.ti Toffoli Christian e Bagatin Maria
Per Diana
Def.to paulesso Giacomo (Ann)

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

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:
-   Valerio Ida (Villotta)

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


