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 Siamo giunti alla quinta domenica di Pasqua 
e a ogni tappa la luce si fa sempre più intensa fino alla 
pienezza dello splendore nella Pentecoste con la disce-
sa dello Spirito Santo. Questa luce, emanata dal Cri-
sto risorto, ci rinnova e ci purifica, riempiendoci della 
grazia pasquale che dona la capacità di amare Dio e i 
fratelli. Il Vangelo di oggi, breve ma intenso, ci offre 
proprio questo messaggio: Gesù, nell’imminenza del-
la sua Passione, lascia ai discepoli il suo testamento 
invitandoli ad amarsi come Lui li ha amati. E’ un co-
mandamento già presente nell’Antica Alleanza, di un 
amore che si umilia fino ad annientarsi, fino a venire 
nella nostra miseria e farsi carico del nostro peccato.
 Tutto a Pasqua si rinnova, anche il cosmo si 
trasfigura e si trasforma; è un processo continuamen-
te in atto attraverso una grande gestazione e noi pos-
siamo offrire il nostro contributo diventando prota-
gonisti attivi del rinnovamento cosmico che ha avuto 
inizio con Cristo, l’uomo nuovo. Ma il vero segreto, 
che rende possibile questo continuo cambiamento, è 
l’amore: bisogna di giorno in giorno amare di più, 
senza attendere di sapere se gli altri ci amano o ci 
appagano in desideri che forse sono semplicemente 
umani. L’amore vero non inizia mai ad amare dopo 
che hanno incominciato gli altri, inizia sempre per 
primo; Dio ci ha amato per primo e il suo amore 
per noi deve sempre spingerci a prevenire gli altri, in 
una gara vicendevole. Gesù ci ha amato fino a morire 
sulla croce, e tutti quelli che amano devono in qual-
che modo accettare di morire a se stessi, al proprio 
egoismo, sapendo sempre, sull’esempio di Gesù, esse-
re miti, misericordiosi e capaci di perdonare. Allora 
cresce in noi l’uomo nuovo e già iniziano a prendere 
forma un cielo nuovo e una terra nuova, già inizia 
a realizzarsi qui la città santa mediante la Chiesa, la 
comunità dei credenti che vivono uniti attuando una 
comunione d’amore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

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

(Gv 13, 31-35)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISO IMPORTANTE: ATTENZIONE!!
CALENDARIO S. MESSE DI MAGGIO

A Maggio alcune celebrazioni subiranno dei cambiamenti:
CHIONS:
- Domenica 22 Maggio: la s. Messa di Prima Comunione è 
anticipata alle ore 10,00 e non alle 11,00.
- Domenica 29 Maggio: la S. Messa delle 11,00 è SOSPESA!

VILLOTTA:
-Domenica 15 Maggio: la S. Messa è anticipata alle 09,30.
- Domenica 29 Maggio: la S. Messa delle 11,00 è SOSPESA!

TAIEDO:
-Domenica 15 Maggio: la S. Messa è posticipata alle 10,30.
- Domenica 29 Maggio: la S. Messa delle 09,30 è SOSPESA!

(Il 29 Maggio saranno celebrate SOLO le s. Messe delle ore 
8,00 a Panigai e 9,30 a Basedo).

MERCATINI SCUOLE DELL’INFANZIA
	 Ringraziamo	per	 le	 offerte	 ricevute	 domenica	 scorsa	
a sostegno delle nostre due Scuole dell’Infanzia di Chions e 
Villotta. Un immenso ringraziamento ai genitori, alle insegnati, 
alla	coordinatrice	e	a	tutti	i	volontari.	

CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO
 Domenica 29 Maggio 2022 i ragazzi della Catecxhesi 
si	troveranno	alle	9,15	presso	il	cimitero	di	Taiedo	per	poi	pro-
cedere	a	piedi	fino	a	Torrate	“Come	i	discepoli	di	Emmaus”.	
Alle 11,00 celebrazione della S. Messa e poi ci sarà la possibi-
lità di fermarsi per un pic-nic insieme.

TORNIAMO A PARLARE DI....GREST!!!!
 Domenica 29 Maggio 2022 al termine della S. Mes-
sa ci sarà la possibilità di iscriversi al Grest di UP dal tema 
“Sherk.	Il	periodo	sarà	dal	29 Agosto al 09 Settembre 2022 da 
lunedì	al	venerdì	dalle	14,00	alle	18,00.	La	serata	finale	sarà	
domenica 11 Settembre a Chions.

 Le	iniziative	Spirituali	della	nostra	UP	le	troverete	
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: 
Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina;
- Il 3° martedì del mese: Cenacolo di Preghiera 
Chions: Mercoledì	e	Giovedì	dopo	la	s.	Messa;
Taiedo: Prossimo 19 Giugno 2022.
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.



Mi guardo attorno,
scorgo persone straordinarie

capaci di una forza
quando il mondo le

etichetta deboli.
Capaci di guardare

all’essenziale,
senza perdersi in fronzoli.
Capaci di farmi riscoprire

la bellezza della vita
solo attraverso il loro sgurado

e la passione del loro viver quotidiano.
Insegnano che ogni barriera,

non è solo limite,
ma sfida.

Ogni debolezza, un motivo
per lottare e rendersi più forti.

Ogni caduta,
un motivo in più per rialzarsi

e combattere e difendere
ciò che di più prezioso hanno

l’esitenza.

Un po’ di poesia...

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.

OSPITI IN CANONICA
	 Da	lunedì	p.v.	sarà	accolta,	in	canonica	a	Taiedo,	una	
famiglia	che	ha	subito	un	grave	danno	alla	propria	abitazione.	
Sarà ospite per qualche settimana in attesa dell’ultimazione dei 
lavori.	

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!).

Maggio: mese Mariano

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

MERCATINI CARITAS
	 Ringraziamo	per	 le	offerte	ricevute	domenica	scorsa.	
L’incasso di circa € 700,00 sarà destinato ad aiuti alle popo-
lazioni Ucraine. La raccolta di generi alimentari per bambini, 
alimenti	a	lunga	conservazione,	prodotti	per	l’igiene	personale,	
materiale didattico continua presso il supermercato CRAI di 
Chions e al centro centro distribuzione Ex Asilo di Chions il 
sabato mattina dalle 9.30 alle 11,00. 
 Per favore chiediamo grembiuli per bambini delle ele-
mentari. Grazie

PRESENTAZIONE LIBRO POESIE
 Venerdì 20 Maggio 2022 alle 20,30 nel prato del-
la	 Chiesa	 di	 Chions	 ci	 sarà	 la	 presentazione	 di	 L’ARTE	 DI	
GUARDARE	OLTRE.	
Francesco Busetto colloquierà con l’autore don Luca Buzziol: 
al	violino	Valentina	Danelon,	Francesco	Amato	e	Silvia	Alinovi	
interpreti di brani poetici. 
Il	 ricavato	della	vendita	dei	 libri	 sarà	devoluto	per	finanziare	
aiuti	per	famiglie	in	difficoltà	dell’Unità	Pastorale	e	all’associa-
zione AISM di Pordenone. Un grazie al Forum “I primi passi 
nel mondo della sclerosi multipla” e a Luca suo creatore per 
aver	ispirato	alcuni	brani	poetici.	La	serata	sarà	dedicata	a	co-
loro	che	sono	affetti	dalla	sclerosi	multipla.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CENACOLO DI PREGHIERA
 Martedì 17 Maggio 2022 in chiesa a Villotta Cenacolo 
di preghiera per le Famiglie.

CONFESSIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE
 Sabato 21 Maggio 2022 alle 15,00 si	svolgeranno	le	
Confessioni per i bambini di Prima Comunione. Dopo seguirà 
la preparazione pratica per la Messa.

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
 Domenica 22 Maggio 2022 alle 10,00 i nostri bambini 
riceveranno	per	la	prima	volta	Gesù	Eucaristia.	Preghiamo	per	
loro	e	per	le	loro	famiglie	condividendo	la	gioia	di	questo	spe-
ciale incontro.



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
Def.to Damian Manuel

lun 16.V
VILLOTTA

Def.ti Pantarotto Livia e Ferri Giovanni

ven 20.V
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 21.V
VILLOTTA

Def.to Piazza Toni
Def.ti Scudeler Mario (Ann) e Teresa

dom 22.V
BASEDO

In ringraziamento a S. Rita per persona 
devota

Def.to Danelon Antonio (Ann) 
Def.ti Fantuz Nicola e Antonia 
Per le Fam. Di Doi e Di Gianantonio 

dom 22.V
VILLOTTA

Def.to Favaro Orfeo

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

A	Te,	Signore,
ci	rivolgiamo	e	volgiamo	il	nostro	cuore,

certi che conosci ogni nostro
dubbio, esitazione e paura.

Guidaci	verso	la	via	della	Santità
con un cuore che sappia amare
e facci riprendere quel coraggio 

dato dollo Spirito d’Amore.
Dolce	Signore	della	vita,

ti	preghiamo	e	a	Te	ci	affidiamo.

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
mer 18.V
TAIEDO

Per gli ammalati e sofferenti

ven 20.V
TAIEDO

Per le anime abbandonate

dom 22.V
TAIEDO

Def.ta Bressan Rita (nel compleanno)

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



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

Amam senza limite e senza scusa. Ama per primo e senza pretesa.
Solo così scoprirai la bellezza della presenza di Dio.

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 14.V
CHIONS
h. 19,30

Def.ti Brun Antonio, Molinari Giovanni e 
figli
Def.ti Fam. Segat; Buosi; Celotto
Def.to Iacomini Cristofaro (Ann)
Def.to Facca Umberto (Ann)
Def.ti Toffolon Giuseppe e Berengaria

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)
Def.ti Fam. Guarise e Peschiutta

mar 17.V
CHIONS

Per le anime bisognose
Def.ti Fregonese Maria e Fam. Morettin

mer 18.V
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ta Zanchetta Carla (5° Ann)
Def.ti Santin Antonio e Guerrino
Def.ta Bianchini Angela
Def.ta Lidia

gio 19.V
CHIONS

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa
Per 10° Anniversario

sab 21.V
CHIONS
h. 19,30

Secondo le intenzioni di Maria

dom 22.V
PANIGAI 

8,00
CHIONS*

10,00

S. Messa di Prima Comunione 
a Chions ore 10,00!

Anniversario di Matrimonio di
Giuseppe ed Edi

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.to Valeri Agostino (Ann)
Def.to Gasparet Camillo (Ann)
Def.ta Facca Lucia (Ann)
Def.ti Zanutel Giovanni, Pivetta Luigia, 
Martin Sante e Cusin Maria Pia
Def.ta Bottos Jolanda (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

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

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:
-   Favret Aldo (Taiedo)

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


