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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA II DOMENICA DI PASQUA “T.P.B.*
(Gv 20, 19-31)

 
 Il discepolo Tommaso, che non era presente 
nella prima apparizione di Cristo Risorto agli Apostoli, 
non sa accettare la testimonianza degli altri; vuole con-
statare di persona.
 Gesù lo accontenta ed otto giorni dopo entra a 
porte chiuse e saluta i suoi con il dono della pace, poi 
invita Tommaso a guardare e a toccare le sue piaghe.
 L’apostolo si prostra davanti a Lui con la più 
schietta professione di fede: «Mio Signore e mio Dio!». 
Beato apostolo! E noi, che siamo così lontani da quel 
momento, come possiamo vederlo? Quali sono le pia-
ghe gloriose del Signore che oggi possiamo contem-
plare e toccare? SOno i Sacramenti, i sacri segni che 
Gesù ha lasciato in eredità alla Chiesa; ma sono anche 
i nostri fratelli nei quali Gesù vuole essere da noi rico-
nosciuto, amato ed accolto.
 Beati quelli che lo vedranno non con gli occhi 
del corpo, ma con gli occhi del cuore, quelli che sapran-
no riconoscerlo presente nella loro vita e nei fratelli, e 
che, pur davanti a realtà ordinarie, non sfolgoranti di 
luce, ma umili e povere, sapranno adorarlo e professare 
la loro fede.
	 Possiamo	vedere	 il	Signore	ancora	crocifisso	e	
già anche risorto in tutto ciò che ci circonda nel quoti-
diano:	nelle	ferite	dei	nostri	fratelli	che	soffrono	e	nelle	
nostre stesse ferite, nelle prove che dobbiamo ancora 
affrontare	per	poter	partecipare	al	suo	sacrificio	che	fio-
risce nella gloria della risurrezione.
 Se sappiamo vedere queste realtà con gli occhi 
del cuore, allora veniamo pervasi da quella indicibile 
gioia che nessuno ci può togliere, e anche noi con san 
Tommaso possiamo riconoscere con viva fede il nostro 
Signore e il nostro Dio.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

BATTESIMO a BASEDO
Domenica 18 aprile

alle 12,00 
di

Luigi B. 
di Alessandro e Sara M.

LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO
 Per chi fosse interessato può acquistare la Lettera 
Apostolica «Candor lucis aeterne» in canonica a Chions per 
2,90 euro. Questa Lettera è stata scritta in occasione del VII 
centenario della morte di Dante Allighieri.

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

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 
 L’Adorazione riprende con lunedì 11 aprile in cap-
pellina. 

CARITAS
 La Caritas parrocchiale ringrazia per gli aiuti rice-
vuti nel periodo di Quaresima, con le offerte di generi ali-
mentari sono state confezionate trentadue borse alimentari 
destinate a famiglie del paese. 
 Ci facciamo interpreti nel porgere, a chi ha contribu-
ito, la riconoscenza dei beneficiari.  Il ricavato dell’iniziativa 
per l’aiuto scolastico alle famiglie con bambini in didattica 
distanza, promosso dalla Caritas è stato di € 665,00. Si rin-
grazia per la generosità che ha permesso ai bambini altri-
menti esclusi dalle lezioni di frequentare la scuola a distan-
za.
 Molte persone chiedono quando si riaprirà il Centro 
Distribuzione, ancora non è prevista una data precisa, lo si 
aprire presto, con la prossima stagione estiva c’è richiesta di 
indumenti per bambini, che chiediamo di preparare in vista 
dell’apertura.



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 18 aprile.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
 Che cos’è la temperanza?
 La temperanza modera l’attrattiva dei piaceri, assi-
cura il dominio della volontà sugli istinti e rende capaci di 
equilibrio nell’uso dei beni creati.

[CCC 1809; 1838]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 383

Che cosa sono le virtù teologali?
 Sono le virtù che hanno come origine, motivo e og-
getto immediato Dio stesso. Infuse nell’uomo con la grazia 
santificante, esse rendono capaci di vivere in relazione con 
la Trinità e fondano e animano l’agire morale del cristiano, 
vivificando le virtù umane. Sono il pegno della presenza e 
dell’azione dello Spirito Santo nelle facoltà dell’essere uma-
no.

[CCC 1812-1813; 1840-1841]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 384

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

Cuore grande e generoso,
che non hai nome né volto,

se non in chi,
con modestia ed umiltà,

ti incarna in questo 
gesto di umanità.

O cuore che sa donare,
o cuore che sa amare,

o cuore grato perché sa di avere
quel qualcosa in più da
condividere e spezzare

con il fratello in necessità
solo così possiamo vivere....

fraternità!

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 Lc 24.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

 Le nostre parrocchie e le Scuole dell’Infanzia si so-
stengono anche attraverso la vostra generosità. Attraverso 
questa si riescono a compiere opere di miglioramento, ac-
quistare giochi, accessori e tante altre cose per i bambini; 
oltre che mantenere e ristrutturare gli ambienti parrocchiali, 
senza dimenticarsi mai della Carità per chi ha realmente bi-
sogno.  In questi ultimi tempi la generosità è stata davvero 
grande a partire dal volontariato fino alle offerte ricevute in 
memoria di persone che il Padre ha chiamato a sé. 
 Ringrazio tutti coloro che si sono adoperti per le 
nostre Scuole e parrocchie. 
 Tra questi nominiamo i familiari ed amici di Ermi-
nia Rossit per aver donato 1000,00 euro. 
 La famiglia di Giuseppe Rossit per aver donato 
300,00 euro.
 La famiglia Bressan che anche con l’aiuto di amici, 
collaboratori e la Comunità di Chions, per onorare la memo-
ria di Tarcisio, si sono adoperati per raccogliere fondi pari 
a 5000,00 euro per opere di ristrutturazione e adeguamento 
della Scuola dell’Infanzia di Chions.
 Inoltre, la nostra ultra centenaria Gelmira che in vi-
sta del suo prossimo compleanno ha donato 1000,00 euro 
per il restauro della chiesa di Villotta.
 L’elenco di potrebbe estendere all’infinito, in quanto 
tantissimi di voi per onorare i propri defunti, per generosità, 
per altruismo, per amore delle Scuole e\o parrocchia contri-
buiscono al loro sostentamento.

SCUOLE DELL’INFANZIA E 
OPERE PARROCCHIALI

ADORAZIONE E CATECHESI PER ADULTI
 Domenica 18 aprile alle 15,00 in chiesa a Taiedo 
appuntamento mensile di adorazione e di catechesi per adul-
ti sulle virtù teologali. Con possibilità di confessarsi.



sab 10.IV
TAIEDO

Def.ta Belluzzo Maria

dom 11.IV
TAIEDO

Domenica della Divina Misericordia

Def.ti Fam. Offerente
mer 14.IV
TAIEDO

h. 8,00
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 16.IV
TAIEDO

h. 8,00
Per le anime del purgatorio

dom 18.IV
TAIEDO

Def.to Filoso Basilio
Def.ti Favret Luigi e Filoso Anna Maria

Un po’ di preghiere...

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

Domenica della Divina Misericordia
Anniversario di Matrimonio di Dal Don 
Gianpaolo e Calgaro Alida

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

lun 12.IV
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 16.IV
VILLOTTA

Per un compleanno

sab 17.IV
VILLOTTA

Allo Spirito Santo per il 30° ann. dell’Ordi-
nazione Diaconale di Corrado

dom 18.IV
BASEDO

Def.to Da Ros Silvano 
In memoria defunti di Via Pio X
Def.to Ciriani don Daniele

dom 18.IV
VILLOTTA

Alla B.V.M in ringraziamento per un 
compleanno

Def.ta Zanchetta Adele
Def.ta Vendramini Angela
Def.ti Celotto Carlo, Striolo Adriano
e Mascarin Giovanni 

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)

Gesù,
 con il tuo “Pace a voi!”

porta nelle nostre case serenità,
perché in te si ravvivi

la nostra speranza
e a nostra volta possiamo essere

presenza accogliente
e costruttori di ponti.

E quando la nostra fede vacilla,
accoglici nella nostra debolezza,

come hai fatto con Tommaso.
Donaci la Grazia di credere,

pur non avendo visto. 

Corona alla Divina Misericordia
Si usi una normale corona del Rosario:

Segno della Croce

Orazione nell’Ora della Misericordia (tre pomeridiane):
Gesù, Tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata 
per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia 
di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O Sangue 
ed Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, come sorgente di 
misericordia per noi, confido in Te.

Padre Nostro
Ave Maria

Simbolo degli Apostoli (o Credo)

Su ogni grano maggiore del Rosario, in luogo del consueto Padre Nostro, 
si dica:

Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la Divini-
tà del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.

Su ogni grano minore, in luogo dell’Ave Maria, si dica:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del 
mondo intero.

Alla fine della corona si ripeta per tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del 
mondo intero.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sor-
gente di misericordia per noi, confido in Te!



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

Se la vostra vita la spenderete per gli altri,
voi non la perderete.

don Tonino Bello

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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

Domenica della Divina Misericordia
50° Anniversario di Matrimonio

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

mar 13.IV
CHIONS

Def.ti Marina (Ann) e genitori
Def.ta Verardo Olga
Def.ti Corazza Mario, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Def.ti Corazza Gino, Oliva ed Angelo
Def.ti Corazza Geremia e Nascimben 
Dina (Ann)
Def.ta Calderan Elena (Trigesimo)

mer 14.IV
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 15.IV
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

sab .17.IV
CHIONS
h. 20,00

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

dom 18.IV
CHIONS

Secondo le intenzioni
Def.ti Molinari Umberto, Borean Cesira 
e Familiari

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

O Signore della vita, 
che tutto disponi del tempo, 

fa’ che non siamo impreparati 
al momento dell’incontro con Te.
Donaci la grazia di starti accanto,

in tutti i giorni della nostra vita terrena;
fa’ che siamo buoni testimoni del Vangelo

e con il Tuo aiuto, 
sappiamo essere missionari della speranza,
dell’amore, della fede e della Tua Parola,

che è «via, verità e vita».
Donaci di avere occhi per vederti,

un cuore preparato che sappia amarti
ed una vita capace di parlare

con le opere di carità e di misericordia
verso il nostro prossimo più piccolo e povero.

O Signore della vita,
fa’ che sappiamo apprezzare ogni istante

che ci doni per essere pronti alla gioia 
dell’incontro con Te.


