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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELL’ASCENSIONE T.P.B.*
(Mc 16, 15-20)

 
 Con la solennità dell’Ascensione una finestra 
si spalanca sul cielo per noi e ci lascia intravedere 
qualche cosa del Regno eterno ancora invisibile ai no-
stri occhi corporei e visibile soltanto con lo sguardo 
della fede; ci fa volgere lo sguardo al nostro destino di 
gloria e alla vita futura nella comunione dei santi.
 Gesù rimane con noi nell’Eucaristia, ma è an-
che Colui che è tornato al Padre e che deve ancora ve-
nire alla fine dei secoli. La fede unita all’amore e alla 
speranza ci aiuta a cercare il volto del Signore, a sen-
tirlo presente, a vederlo e a riconoscerlo, ad ascoltarlo 
e ad aprirgli il cuore mentre, ancora pellegrini sulla 
terra, camminiamo verso il compimento del regno.
 Vivere il mistero dell’Ascensione significa ele-
varsi spiritualmente verso Dio, diventare sempre più 
partecipi del mistero di Cristo e quindi vivere semore 
oiù come cittadini della vera patria, evitando di la-
sciarci imprigionare e rinchiudere nelle anguste realtà 
terrene che possono opprimere e restringere il nostro 
cuore. Se teniamo sempre presente questa verità, non 
ci sgomentiamo di fronte alle prove e alle difficoltà, 
ma viviamo pregustando il frutto della Pasqua di Cri-
sto, perché sappiamo che tutto quanto ora ci può rat-
tristare e affaticare è già stato vinto e superato.

(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 chiediamo di pregare perché in 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

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.
L’invito del Signore Gesù di “andare in tutto il mondo e 
proclamare il Vangelo” ci rende capaci di essere missiona-
ri nel e per il mondo del Regno eterno. Siamo chiamati a 
camminare lungo le strade della vita ed annunciare il Van-
gelo di salvezza. Cos’è? Concretamente come si fa? Ci sono 
molti modi per essere missionari, ma tutti rimandano alla 
Parola. Missionari è essere esperti della Parola. Non perché 
sappiamo farne l’esegesi precisa, ma perché la viviamo, la 
leggiamo, la conosciamo e cerchiamo di metterla in pratica 
nella concretezza delle nostre scelte. Missionari è ciò che ci 
rende anche testimoni di questa grazia che abbiamo: la fede 
in Cristo Risorto e portarla nel mondo assieme come Chiesa.

CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE
 Lunedì’ 17 maggio alle 20,30  presso l’oratorio di 
Chions s’incontreranno i Consigli Pastorali parrocchiali per 
definire alcuni prossimi appuntamenti e cominciare a parlare 
dell’Assemblea Sinodale Diocesana.

CARI PARROCCHIANI...
 ...GRAZIE! Non è mai sprecato, né scontato! Gra-
zie per la vostra generosità nei confronti delle parrocchie, 
delle Scuole dell’Infanzia e di ciò che riguardano le chiese, 
non solo come edifici, ma come realtà caritativa. La vostra 
generosità ci permette di aiutare molte persone e famiglie; di 
migliorare i servizi delle scuole e di mantenere sempre più 
belle e sicure le strutture parrocchiali. GRAZIE di cuore!

EVVIVA LA VITA..a Chions
sabato 08 maggio

è nato
Alessandro C.

di Mattia ed e Elisa M.

Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 
il Signore per questa nuova vita



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
Quando l’autorità è esercitata in modo legittimo?
 L’autorità è esercitata in modo legittimo quando agi-
sce per il bene comune e per conseguirlo usa mezzi moral-
mente leciti. Perciò i regimi politici devono essere determinati 
dalla libera decisione dei cittadini e devono rispettare il prin-
cipio dello «Stato di diritto», nel quale è sovrana la legge, e 
non la volontà arbitraria degli uomini. Le leggi ingiuste e le 
misure contrarie all’ordine morale non sono obbliganti per le 
coscienze..

[CCC 1901; 1903-1904; 1921-1922]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 406

Che cos’è il bene comune?
 Il bene comune comporta: il rispetto e la promozio-
ne dei diritti fondamentali della persona; lo sviluppo dei beni 
spirituali e temporali delle persone e della società; la pace e la 
sicurezza di tutti..

[CCC 1907-1909;1925]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 407

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

Il ticchettio continuo e costante,
di quella goccia d’acqua 

che, imperterrita 
scende a terra,
ritma il tempo,

quasi fosse metronomo di vita.
Così, dal fastidioso rumore,

si passa ad una melodia 
che riempie e si diffonde
nel luogo e nello spazio

ove, adagiato, sto.
Mi lascio toccare da quel dolce rumore,

che, lentamente, come acqua sulla roccia,
mi plasma, mi modella, mi ricrea.

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 Mc 16.

CENACOLO DI PREGHIERA
 Martedì 18 maggio alle h. 20,30 presso la chiesa di 
Villotta, adorazione Eucaristica e preghiera per la Famiglia. 
Siamo invitati tutti a partecipare.

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
a Villotta
alle 10,00 

di
Edoardo G.

di Federico e Marina S.

EVVIVA LA VITA..a Basedo
venerdì 30 aprile

è nata
Ginevra M.

di Mattia e Sabrina C.

Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 
il Signore per questa nuova vita

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

Sabato 22 maggio
a Taiedo
alle 12,00 

di
Sebastiano F.

di Christian e Roberta S.



dom 16.V
TAIEDO

Per i bambini di Prima Comuinione

Def.ti Moretti Lucia e Corda Albino
mer 19.V
TAIEDO

h. 8,00

Per Stocco Flavia ed Eleonora
Def.ta Fantin Daniela

ven 14.V
TAIEDO

h. 8,00

Al Sacro Cuore di Maria

Def.to Momenté Gianfranco

sab 22.V
TAIEDO

Def.ta Favaro Adele
Def.to Favret Luigi
Def.ti Battiston Luciano e genitori
Def.to Piazza Toni

dom 23.V
TAIEDO

Def.ti Battiston Loris e familiari
Def.ti Fam. De Lorenzi

Un po’ di preghiere...

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

lun 17.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 21.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 23.V
BASEDO

Def.ti Fantuz Nicola e Antonia
Def.to Danelon Antonio (Ann)
Def.to Sabbadin Cesare

dom 23.V
VILLOTTA

Def.to Trevisan Antonio
Def.to Favaro Orfeo

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)

Gesù, con la tua risurrezione
ci hai aperto una nuova via di speranza.

Oggi, salendo al Padre
e mettendoti alla sua destra,

ci assicuri che noi siamo con te.
Tu intercedi per noi e porti con te

la nostra umanità, anche quella ferita.
Preghi il Padre per noi

perché possiamo camminare nel mondo
sostenuti dalla tua amicizia che mai viene meno.

Aiutaci a diffondere il tuo vangelo
con la nostra testimonianza,

fatta di scelte semplici e vere,
fatta di parole schiette e sobrie,

fatta di sorrisi e gesti di accoglienza e umanità.
Tu, Gesù, inviti anche noi a camminare,

insieme agli altri,
per costruire un mondo più giusto:
una Chiesa unita nella fraternità

e che sia più famiglia,
una società più umana e solidale.

Accendi Signore, in noi, il coraggio della fede,
allontana da noi le paure e fa’ che superiamo

difficoltà, insuccessi e offese.
Splenda su di noi il dono della tua Grazia.

Dolce Signora, Madre nostra Maria,
tu che sapesti resistere ai piedi della croce

e sapesti consolare e rafforzare gli apostoli nel Cenacolo,
intercedi e prega per noi,

affinché rafforziamo la fede nel tuo diletto Figlio
e nostro Signore Gesù Cristo,

soprattutto nel momento del dolore e della prova,
anche quella più difficile: la morte.

Rendici capaci di eternità e di sapere che
al di là di questo mondo

c’è la vita eterna che ci attende.
Amen

Gesù,
tu hai avuto una famiglia

e ami ogni famiglia della terra.
Tu sei stato il Dio-vicino

che ha illuminato la propria famiglia
con gesti e parole.

Aiutaci ad amarci come ci ami Tu.
Aiutaci a fare nostre le tue parole e azioni,

per proclamare la tua Parola ad ogni creatura.
Fa’, o Gesù, che ogni famiglia

sull’esempio della tua
sia un pezzetto di Cielo in terra. 

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)

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

Non parlate d’amore al vostro fratello: amatelo. 
Sant’Agostino

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .15.V
CHIONS
h. 20,00

50° Anniversario di Matrimonio di 
Diana Lino e Firmina
Alla B.V.M per una coppia di sposi

Def.ti Bellotto Egidio; Molinari Loris; 
Gamba Rosaria; Molinari Giovanni; 
Brun Antonia
Def.ti Facca Umbertoed Enza (Ann)
Def.ti Bozzato Bruno ed Eufemia
Def.ta Facca Lucia
Def.te Bagatin Maria e Silvana (Ann)

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
Per le anime del purgatorio

mar 18.V
CHIONS

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

mer 19.V
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
Alla B.V.M. per anniversario

gio 20.V
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa
A Samuele (dagli amici)

sab .22.V
CHIONS
h. 20,00

Per i maggiorenni nel 2021

Def.ti Toffolon Enzo e Cal Evelina
Def.to Liut Samuele (Ann)
Def.to Liut Nicola
Def.to Molinari Loris (dagli amici)

dom 23.V
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.to Valeri Agostino (Ann)
Def.ti Verardo Lino ed Anna (Ann)
Def.to Zovatto don Paolo

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

Signore della Vita,
guidaci a riscoprire la bellezza dell’oltre,

dove tu ci stai attendendo a braccia aperte.
Fa’ che la nostra fede riesca a vederti sempre,

anche nei momenti di sofferenza e lutto.
Fa’ che il nostro cuore trovi forza in Te,

per affrontare le prove della vita e,
quando ci chiamerai a Te,

fa’ che siamo pronti e preparati
a ricevere il tuo amore di
misericordia e perdono.

Amen


