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 Celebriamo oggi la festa della Santissima Tri-
nità, celebriamo questo grande mistero che non può 
essere spiegato e che quindi deve essere contemplato, 
creduto e adorato. Poiché siamo stati creati per amore 
e nell’amore torniamo, lungo il cammino siamo chia-
mati a vivere nell’amore tra di noi così come Dio è 
comunione d’amore.
 Sappiamo infatti che abbiamo un solo Padre e 
un primogenito Fratello, Gesù Cristo, e siamo nell’ab-
braccio che è lo Spirito Santo che  unisce il Padre e il 
Figlio.
 La Santissima Trinità non è circoscrivibile 
all’interno di un discorso umano, ma fa parte della 
più profonda esperienza dell’uomo, perché siamo sta-
ti creati ad immagine della Trinità e siamo chiamati a 
vivere nella comunione d’amore.
 Il Padre è la fonte dell’amore, il Figlio è il fiu-
me dell’amore che scorre verso di noi, e lo Spirito 
Santo penetra in tutto l’universo per trasformarlo, 
trasfigurarlo, divinizzarlo.
 L’Amore è dunque forza divina che ha creato, 
che ha redento e che sta trasformando e glorifican-
do tutta la creazione per farla rientrare nel seno di 
DIo. L’uomo vive perché è stato creato dall’esuberan-
za dell’amore di Dio e sussiste perché l’amore di Dio 
lo sostiene: la Trinità è questo immenso abbraccio di 
Dio per tutte le sue creature, e anzitutto per l’uomo 
che ha creato a sua immagine e ha chiamato a condi-
videre la sua vita e la sua gloria.
 Se lasciamo che lo Spirito Santo ci invada e 
ci inondi e in noi ami il Figlio e il Padre, esprimiamo 
con la nostra stessa vita il mistero della Santissima Tri-
nità. Non è necessario aspettare situazioni e occasio-
ni particolari: ogni giono, ogni momento dobbiamo 
compiere tutto nel nome del Padre, come figli di Dio, 
nel nome del Figlio, imparando proprio da Cristo ad 
avere una relazione filiale d’amore con il Padre, nello 
Spirito Santo, perché è proprio forza dell’amore che 
ci aiuta a vivere come figli.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

EVVIVA GLI SPOSI

sabato 18 Giugno
Mariano Amato e Flavia Fusco

si sposeranno nella chiesa 
di Chions 

alle ore 11,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della SS. TRINITA’
 T.O.C.* (Gv 16. 12-15)

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
Claudia Rocutto

di Fabio e Marta Bottos
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 

gioia con la nostra preghiera ed affetto.

GRAZIE
 La Famiglia Regini ringrazia sentitamente la parroc-
chia e tutte le persone che si sono strette nel dolore per la sali-
ta al cielo di Richard. Nell’occasione hanno donato un’offerta 
di 1000 Euro per le varie esigenze parrocchiali. Ringraziamo 
sentitamente loro e tutti coloro che dimostrano nei vari modi 
generosità per la parrocchia.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 18 Giugno 2022 
alle 17,30 a Chions 

di
Andrea Pavan

di Cristiano e Federica Muccin
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 

gioia con la nostra preghiera ed affetto.

ASSENZA PARROCO
 Si avvisa che dal 20 Giugno al 23 Giugno 2022 il par-
roco sarà assente per motivi di studio.



“Beata gioventù”,
s’esclama quando
invasi dai ricordi

si torna indietro nel tempo
memori delle gioie

e divertimenti passati.
“Beata gioventù”,

si dice, quando s’incontrano
spensierati adolescenti

ricchi di entusiasmo
e d’energia.

Eppure il raffronto non vale,
se scavi un po’ in profondità,

anche loro dicono
“Beata adultità”

perché immersi nel vorticoso
mondo di cambiamento

ed emozionalità da costruire.
E così si scopre,

che ogni età va vissuta
perché Beata,

perché originale,
perché è l’unica

che ci è stata affidata
e  donata.

Un po’ di poesia...

 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: Sospeso.
 
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

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

ADORAZIONE A VILLOTTA
 Entrando nel periodo estivo si manterrà solo il Lunedì 
come giornata di Adorazione per tutta giugno. Inoltre da  Lune-
dì 20 Giugno dalle 20,30 alle 21,30 ci sarà l’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!

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.



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
Def.to Pavan PierAngelo (Ottavario)

lun 13.VI
VILLOTTA

In onore a Sant’Antonio da Padova

Def.ta Anna Maria (Ann)
Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 17.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 18.VI
VILLOTTA

Alla B.V.M. del Rosario

Def.to Buosi Severino
Def.ti Fam. Bongiorno
Def.ti Fam. Berto Massimo
Def.ti Zanetti Beniamino, Sergio, Elia, 
Simone
Def.ti Castagnotto Giuseppe, Mario, 
Rosa

dom 19.VI
BASEDO

Def.ti della Via Pio X 

dom 19.VI
VILLOTTA

Def.to Pirtali Luciano

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

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.

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.
Def.ti Battiston Dino e Fam. Moretto

mer 15.VI
TAIEDO

Per gli ammalati e sofferenti del corpo e 
anima

Secondo le intenzioni dell’offerente
gio 16.VI

TAIEDO*
S. Messa e Processione del Corpus Domini

ore 20,00
ven 17.VI
TAIEDO

Per le vocazioni

dom 19.VI
TAIEDO

Def.ti Fam. offerente

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...

Mi prostro davanti a Te Santissima Trinità,
umilmente, affinché tu mi dia la tua benedizione,

affinché quella benedizione racchiuda tutto nella mia vita,
mi rinnovi, mi riempa di fede, gioia e speranza.

Affinché la tua benedizione, liberi la mia angoscia,
guarisca la mia colpa, le mie malattie e le mie mancanze.

O Dio uno e trino, abbi compassione di me
e concedimi consolazione.

Fa’ che io possa vedere la luce in mezzo alle tenebre
e sentire che la potenza della Tua gloria 

interviene nella mia vita.
So di essere indegno e per questo ti lodo mio Dio,

perché sei il creatore della vita, 
la gloria e la luce che ci illumina.

Signore Gesù, che hai condivio la debolezza 
della nostra condizione

e con la tua morte e risurrezione 
hai riconciliato tutti con il Padre,

fa’ che io possa sempre sperimentare 
la forza del tuo amore che ti prego di manifestare.

Io vi adoro, o Dio in tre persone,
io mi umilio innanzi alla vostra maestà.

Voi solo siete l’Essere, la via, la bellezza, la bontà.
Io vi glorifico, vi lodo, vi ringrazio, vi amo,
benché io sia del tutto incapace ed indegno,

in unione con il vostro caro Figlio Gesù Cristo,
nostro Salvatore e nostro Padre,
nella misericordia del suo Cuore 

e per i suoi meriti infiniti.

Signore Gesù, 
credo che sei nell’Eucaristia, vivo e vero. 

Tutto ciò che fa di Te una Persona, 
il Figlio dell’uomo ed il Figlio di Dio, tutto è presente. 

Credo che sei presente 
Tu, nato a Betlemme dalla Vergine, 

crocifisso sul Calvario, 
risorto il terzo giorno ed ora 

nella gloria alla destra del Padre. 
La tua Presenza, Signore, 
è misteriosa e invisibile; 
se anche non vedo nulla, 

se anche non sento nulla, credo fermamente , 
o Signore, che Tu sei realmente presente,

 perché Tu l’hai detto! 
Quando sei venuto in mezzo a noi, in terra di Palestina, 

nascosta era la tua divinità, evidente la tua umanità. 
Ora nel mistero eucaristico, 

velata rimane anche la tua umanità. 
Questo esige fede grande, questo reclama fede viva. 

Signore, accresci la mia fede, 
Signore donami una fede che ama. 
Tu che mi vedi, Tu che mi ascolti, 

Tu che mi parli, illumina la mia mente 
perché creda di più; riscalda il mio cuore 

perché ti ami di più! 
La tua Presenza, mirabile e sublime, 
mi attragga, mi afferri, mi conquisti. 

In ginocchio professo la mia fede in Te: 
“Signore mio e mio 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)

ORARIO SANTE MESSE
e CONFESSIONI

L’inspiegabile si comprende
sostando nel mistero.

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI
sab 11.VI
CHIONS
h. 19,30

 Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.to Miorin Cesare

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
Def.ti Stolfo Maurizio (Ann) e Sassaro 
Maria
Def.to De Zorzi Mauro (In ricordo)

mar 14.VI
CHIONS

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, Amelia 
e Luigina
Def.ti Corazza Oliva, Gino e Angelo
Def.ta Panont Anna Maria (1° Ann)
Def.to Facca Francesco
Def.ti Morettin Ivo e genitori

mer 15.VI
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
20° Anniversario di matrimonio

gio 16.VI
CHIONS

S. Messa e Processione del Corpus Domini

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa

sab 18.VI
CHIONS
h. 19,30

Matrimonio ore 11,00 di
Mariano Amato e Flavia Fusco 

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Cesco Luigi, Adriano e Rosa
Def.ti Cesselli Giacomo e Campaner 
Giuseppina 

dom 19.VI
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Anniversario di Matrimonio

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.to Bellomo Giglio (ord. dalla moglie)
Def.ti Valeri Guerrino, Olimpia, Luciano
Def.ti Vido Rita e Vittorio 

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

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:
-   Pavan PierAngelo (Villotta)
- Gaiotto PierPaolo (Chions)

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


