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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA VI DOMENICA DI PASQUA “T.P.B.*
(Gv 15, 9-17)

 
 Nel tempo pasquale abbiamo ascoltato tan-
te volte dal Vangelo secondo Giovanni alcuni passi 
del discorso che Gesù rivolge ai discepoli prima della 
sua Passione. Egli si congeda dai suoi - e tra questi 
consideriamoci anche tutti noi - lasciando come testa-
mento il comendamento dell’amore. Dio ci ha amato 
per primo e ha riversato il suo amore nei nostri cuore 
mediante lo Spirito Santo. L’amore di Dio non ha mi-
sura, non ha confini, è un oceano infinito e produce 
un bene immenso in chi lo accoglie.
 I frutti dello Spirito maturano con la fede e con 
la benevolenza vicendevole. Perciò, soltanto amando 
noi possiamo dare il nostro contributo al compimen-
to dell’opera della salvezza di riunire tutti i figli di 
Dio dispersi nell’unica casa del Padre. Gratuitamen-
te amati e debitori verso Dio di un amore immenso, 
gratuitamente dobbiamo donare quello che abbiamo 
ricevuto senza mai fare discriminazioni e senza mai 
pensare di avere già pienamente assolto il nostro com-
pito. Vivendo insieme nella gioia del Signore risorto 
nel quotidiano dono di un amore sempre più simile 
a quello che Gesù ci ha donato, possiamo annunziare 
credibilmente ai nostri fratelli la fede in Cristo, l’a-
more di Dio Padre e la forza dello Spirito Santo che è 
vincolo dell’unità.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

MAGGIO MESE MARIANO 
 Nel contesto odierno, diamo alcune occasioni per 
ritrovarci, in sicurezza, per onorare e venerare Maria nostra 
Madre e chiadiamo di pregare perché questa situazione, con 
tutte le sue conseguenze, sappiamo convertirci sempre più al 
Signore Gesù.

- CHIONS: martedì h. 20,30 vicino la grotta in giardino 
ex-asilo; mercoledì h. 20,30 in chiesa; 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; giovedì h. 20,30 capitello S. Antonio; venerdì h. 
20,30 capitello di via Montegrappa; 2° e 4° sabato del mese 
h. 18,00 in chiesa.
- BASEDO: martedì e giovedì h. 20,00 in chiesa;
- TAIEDO: 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. 10,30 (errata corrige) 
i nostri bambini riceveranno per la prima volta Gesù Eucari-
stia. Preghiamo per loro e affidiamoli a Maria nostra Madre. 
Ringraziamo fin da ora tutti coloro che si stanno e si sono 
adoperati per l’organizzazione e la buona riuscita di questa 
bellissima festa, in modo particolare i catechisti, i volontari 
e la Pro Loco.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

Sabato 15 maggio
alle 17,00 

di
Evelyn G.

di Stefano e Giulia P.
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 

loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. 
Rimante nel mio amore” (v. 9). Il Signore Gesù ce lo dice 
espicitamente che l’amore tra il Padre e il Figlio è lo stesso 
con cui Gesù ama noi e ci invita a rimanere in questo amore. 
Cos’ha di così speciale? Innanzitutto è un amore vivificante, 
cioé che dona e dà vita; poi purifica il nostro modo di amare 
da quell’egoismo che crea legami di proprietà, più che di 
dono. Infine, è un amore che conosce la gratuità e l’univer-
salità. Un amore per tutti e non per pochi. C’è un’altra consi-
derazione: Gesù ci invita a rimanere. Dicendo così non lede 
la nostra libertà, ma ci chiede di stare liberamente  immersi 
in questo amore e viverlo e testimoniarlo.

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
Che cos’altro richiede un’autentica convivenza umana?
 Richiede di rispettare la giustizia e la giusta gerarchia 
dei valori, come pure di subordinare le dimensioni materiali e 
istintive a quelle interiori e spirituali. In particolare, là dove il 
peccato perverte il clima sociale, occorre far appello alla con-
versione dei cuori e alla grazia di Dio, per ottenere cambia-
menti sociali che siano realmente al servizio di ogni persona 
e di tutta la persona. La carità, che esige e rende capaci della 
pratica della giustizia, è il più grande comandamento sociale.

[CCC 1886-1889; 1895-1896]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 404

Su che cosa si fonda l’autorità nella società?
 Ogni comunità umana ha bisogno di un’autorità le-
gittima, che assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del 
bene comune. Tale autorità trova il proprio fondamento nella 
natura umana, perché corrisponde all’ordine stabilito da Dio.

[CCC 1897-1902; 1918-1920]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 405

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

La musica della vita,
sembra coperta dal frastuono del mondo,

eppure l’anima riesce a sentirla,
percepirla ed ascoltarla.

Così, danza, quasi inquieta,
sull’abitudinarietà,

in modo da renderla straordinaria quotidinità.
Danza, o anima, senza paura,

risveglia la riscoperta di questa musica di vita
e non aver paura,

danza, balla, gioisci
e. con le tue movenze,
incanta chi ti guarda.

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 16.

Catechesi simbolica

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO
TAIEDO - TORRATE

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
 Domenica 16 maggio alle h. 10,30 presso il palaz-
zetto a Villotta i nostri bambini riceveranno per la prima vol-
ta Gesù Eucaristia. Preghiamo per loro e affidiamoli a Ma-
ria nostra Madre. Ringraziamo fin da ora coloro che si sono 
adoperati per questa bellissima festa. In modo particolare, 
oltre che la catechista, la Polisportiva, gli Alpini, VillottaIn-
sieme e tutti i volontari.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

Sabato 15 maggio
alle 10,00 

di
Edoardo G.

dFederico e Marina S.
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 

loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

Uva e Spighe

 Dall’uva e dalle spighe di grano si ricavano il vino 
e il pane, bevanda e cibo essenziali per la sopravvivenza 
degli uomini; questi, frutto della terra e del lavoro dell’uo-
mo, sono stati scelti da Gesù per istituire il sacramento 
dell’eucaristia. Un pegno di questa speranza [di una vita 
futura] e un alimento per il cammino il Signore lo ha la-
sciato ai suoi in quel momento della fede nel quale degli 
elementi naturali coltivati dall’uomo vengono trasmutati 
nel corpo e nel sangue glorioso di lui, in un banchetto di 
comunione fraterna che è pregustazione del convito del 
cielo (Gaudium et spes 39).



sab 08.V
TAIEDO

Al Sacro Cuore di Gesù

Def.to Minatel Isidoro

dom 09.V
TAIEDO

Def.ti Oro Claudio e nonni
Def.ta Filoso Anna Maria
Def.to Battiston Loris (Trigesimo)

mer 12.V
TAIEDO

h. 8,00
Per le anime del purgatorio

ven 14.V
TAIEDO

Al Sacro Cuore di Maria

dom 16.V
TAIEDO

Per i bambini di Prima Comuinione

Un po’ di preghiere...

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)

lun 10.V
VILLOTTA

Nel compleanno di G.

Def.ti Scudeler Mario (Ann) e Teresa

ven 14.V
VILLOTTA

Nel compleanno di G.

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 15.V
VILLOTTA

Def.ti Scudeler Riccardo, Rina e 
Sergio
Def.ta Corazza Armanda

dom 16.V
BASEDO

Per Renato

Alle h. 12,00 s. Messa 
per il 50° Anniversario di Matrimonio 

di Di Doi Renzo e Londero Nella

dom 16.V
VILLOTTA
h. 10,30 in 

Palazzetto

Santa Messa di Prima Comunione

Def.ta Zanchetta Adele
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.

#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. 

O Signore, infondi la speranza nei nostri cuori,
che un giorno saremo tutti con Te 

e con i nostri defunti, 
nel Tuo Regno d’amore e di grazia,

santi tra i santi per renderti lode e onore
in eterno nel Paradiso.

Vergine Madre,
assistici in questo momento di Pandemia,

rendi saldi i nostri cuori verso il Tuo Figlio
e nostro Signore Gesù.

Fa’ che, con gli occhi rivolti a te,
sappiamo rinforzare la nostra fede,

rinsaldare la speranza
e riscaldare la carità.

Donaci la grazia per poter essere forti,
coraggiosi e abili a scorgere il volto di Dio

in ogni persona bisognosa e sofferente.
Maria, madre di Dio e nostra,

rendici capaci di virtù e buoni testimoni del Vangelo,
della Buona Notizia che converte il mondo a Dio,

donaci di essere annunciatori della presenza dello Spirito
e con la tua intercessione,

fa’ che diventiamo  missionari, 
nella Chiesa e nel mondo,

della presenza di 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

Sarebbe vana la speranza se credessimo 
di godere della protzione di Maria offendendo 

il Suo Figliuolo Gesù da Lei amato sopra ogni cosa. 
San Giovanni Bosco

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .08.V
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Marchese Gino e Manfron 
Adelina

dom 09.V
CHIONS

S. Messa di Prima Comuinione h. 10,30
Alla B.V.M dalla Fam. Valeri Luigi

Def.ti Rizzato Natale e Michieletto 
Ettore
Def.ti Zavattin Pietro e Maria
Def.ti Gaetani Guido e Rachele

mar 11.V
CHIONS

Def.ti Verardo Pietro e Angelica
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Per i defunti di Santin Franca

mer 12.V
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 13.V
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab .15.V
CHIONS
h. 20,00

50° Anniversario di Matrimonio di 
Diana Lino e Firmina

Def.ti Bellotto Egidio; Molinari Loris; 
Gamba Rosaria; Molinari Giovanni; 
Brun Antonia

dom 16.V
CHIONS

Alla B.V.M. per un compleanno

Def.ti Nardo Giorgio (40° Ann) e 
Marinella
Def.ta Stefani Maria
Def.to Gasparet Camillo (Ann)
Def.to Paulesso Giacomo (Ann)
Def.ta Bottos Jolanda
Per Alessio

Ha raggiunto la casa del Padre:

- Zanchetta Matteo (Taiedo)
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.


