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 Gerusalemme è certamente ancora immersa 
nelle tenebre quando le pie donne, che per tutta la 
notte avevano atteso con impazienza i primi albori, 
escono dalle loro case per recarsi svelte al sepolcro.
Con il cuore stretto dall’angoscia, si dirigono là dov’è 
nascosto, in un sepolcro sigillato, il loro amato Ma-
estro per compiere un atto di umana pietà. Grande 
è quindi il loro stupore davanti alla pietra rovesciata 
e sepolcro vuoto: per l’umanità e per l’universo inte-
ro con la risurrezione di Cristo è spuntato un nuovo 
giorno.
 Le donne vanno al sepolcro portando nel cuo-
re pensieri di tenerezza e di trepidazione, e davanti 
alla sorpresa della tomba vuota si intimoriscono, ma 
ricevono da Gesù stesso la parola rassicurante tramite 
l’annuncio di due messaggeri divini.
 Gli angeli in candide vesti hanno la missione 
di annunciare esplicitamente alle donne la lieta noti-
zia della risurrezione e di illuminare, con estrema de-
licatezza, le loro menti, affinché comprendano il vero 
senso di quello che vedono, e si ricordino di quanto 
Gesù aveva preannunciato: “Perché cercate tra i mor-
ti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi 
come vi parlò quando era ancora in Galilea...”.
 Il sepolcro è vuoto; ma Gesù dov’è? Dove cer-
carlo ora? Con la sua risurrezione, Egli ha superato 
tutti i limiti dello spazio. Se si vuole cercarlo, non si 
può più farlo come prima; bisogna cercarlo altrove, in 
un’altra dimensione.
 Il sepolcro vuoto non è il segno di un’assen-
za, ma di una presenza diversa. Così anche il “vuoto” 
che tante volte sentiamo nel cuore non è segno che 
la nostra vita è priva di senso, ma che il suo significa-
to va cercato ad un’altra profondità; va cercato non 
nell’angustia del proprio “io”, ma Qualcuno che ha la 
pienezza della vita: nel Cristo Risorto.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

di PASQUA T.P.C.*
(Lc 24, 1-12)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

ORARIO S. MESSA SABATO
 Da Sabato 23 Aprile 2022 la s. Messa del Sabato a 
Chions sarà celebrata alle 19,30.

SANTA MESSA A PANIGAI
 Da Doemica 24 Aprile 2022 la s. Messa a Panigai del-
le ore 8,00 riprenderà regolarmente.

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

LUNEDÌ DI PASQUETTA
 Le s. Messe saranno: Taiedo alle 9,30; Villotta e 
Chions alle 11,00.

Carissimi parrocchiani e parrocchiane,
BUONA PASQUA DEL SIGNORE RISORTO 
a tutti voi e alle vostre famiglie e ai vostri cari.

In questi giorni di Triduo Pasquale abbiamo meditato 
e contemplato un mistero d’Amore di Dio per noi suoi 
discepoli. Egli, in Gesù, si dona a noi come Eucaristia, 
si dona a noi sulla croce e dona a noi il significato pro-
fondo della nostra esistenza. Non è più la parola “morte” 
l’ultima espressione del nostro esistere, ma “risurrezio-
ne”. Cristo l’ha vinta,l’ha presa su di sé e l’ha sconfitta. 
Questo non significa che non la sperimentiamo o che non 
ne siamo più soggetti, ma significa che sappiamo ciò che 
ci attende: il Regno dei Cieli. La Pasqua è la riscoperta 
dell’oltre, è guardare e scorgere Dio nella nostra esistenza 
qui in Terra e nel Cielo. La Pasqua è rafforzare la fede nel 
Cristo capace di vita piena e vera. 
L’augurio che vi porgo, anche a nome di don Fabio, diac. 
Corrado, Diego e sr. Roberta, è che possiamo essere una 
Comunità Pasquale, che cerca, trova e segue il Cristo ri-
sorto per dare significato profondo alla nostra esistenza 
e alle nostre scelte di vita, senza paura del domani, ma 
vivendo appieno la grazia dell’oggi.

Ogni benedizione nel Signore e Buona Pasqua 2022!

UP ADOLESCENTI DA PAPA FRANCESCO
 Dal 18 al 19 Aprile 2022 alcuni ragazzi di 2°, 3° Me-
dia e 1° Superiore hanno accolto l’invito di Papa Francesco che 
desidera incontrarli. Li accompagnamo con la nostra preghiera.

USCITA CRESIMANDI
 Dal 23 AL 24 Aprile 2022 i Cresimandi andranno in 
uscita ai Castelli di Monfumo per un week-end di spiritualità, 
amicizia e divertimento.

SANTA MESSA PER I GIOVANI DEFUNTI
 Sabato 23 Aprile 2022, nella ricorrenza del nostro pa-
trono San Giorgio, ricorderemo i giovani defunti della parroc-
chia.



S’ode il suono delle campane,
dopo il silenzio,

dal sapore luttuoso,
si ridestano, brillanti,

ad annunciare ciò,
che di miracoloso ed incredibile

s’è avverato.
Quell’uomo, 

Dio,
posto nel sepolcro,
morto crocifisso,

offeso e martoriato,
ora non è più lì,
ma ci attende,

ci aspetta,
ci precede.

Quel suono ci ridesta,
la fede, il cuore, la mente,

ogni parte del nostro essere,
per incamminarci,

con Lui,
sulla strada della Vita,

con una consapevolezza in più,
quel Dio, morto

è Vivo,
è qui con noi!

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cos’è la preghiera contemplativa?
 La preghiera contemplativa è un semplice sguardo su 
Dio nel silenzio e nell’amore. E un dono di Dio, un momento 
di fede pura, durante il quale l’orante cerca Cristo, si rimette 
alla volontà amorosa del Padre e raccoglie il suo essere sotto 
l’azione dello Spirito. Santa Teresa d’Avila la definisce un 
intimo rapporto di amicizia, «nel quale ci si intrattiene spesso 
da solo a solo con Dio da cui ci si sa amati».

[CCC 2709-2719; 2724; 2739-2741]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 571

 Perché la preghiera è un combattimento?
 La preghiera è un  dono  della grazia, ma presuppo-
ne sempre una risposta decisa da parte nostra, perché colui 
che prega combatte contro se stesso, l’ambiente, e soprattut-
to contro il Tentatore, che fa di tutto per distoglierlo dalla 
preghiera. Il combattimento della preghiera è inseparabile dal 
progresso della vita spirituale. Si prega come si vive, perché 
si vive come si prega.

[CCC 2725]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 572

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

SOSPENSIONE ADORAZIONE
 Nei giorni 18 e 19 e 25 e 26 Aprile 2022 l’Adorazione 
sarà sospesa.

MERCATINO PRO-PARROCCHIA
 Sabato 23 e domenica 24 Aprile 2022, dopo la Mes-
sa, avremo la possibilità di acquistare dei dolci per sostenere 
economicamente la parrocchia di Taiedo-Torrate per le tante 
necessità di gestione ordinaria e straordinaria subentrate con 
la grandinata del primo agosto.
 Chi desidera contribuire in modo concreto preparando 
dei semplici biscotti può consegnarli sabato 23 alle
ore 14.30 presso la sala riunioni, nella quale verranno confe-
zionati.
 Si raccomanda di preparare solo biscotti privi di cre-
ma o ingradienti facilmente deperibili fuori dal frigo e di se-
guire scrupolosamente le norme igieniche anti-covid (lavarsi 
accuratamente le mani o usare guanti monouso, indossare la 
mascherina durante le fasi di preparazione e di contatto diretto 
con gli alimenti...). Indicare gli ingredienti usati al momento 
della consegna.
 Ringraziamo fin d’ora chi sostiene in questo modo la 
parrocchia!

CENACOLO DI PREGHIERA
 Martedì 19 Aprile 2022 alle 20,30 in chiesa a Villotta, 
Cenacolo di preghiera

Un po’ di preghiere...

Davanti al sepolcro
rimaniamo basiti e stupiti.

Ti credevamo morto, o Signore,
invece il sepolcro è aperto!

La pietra è rotolata e Tu, non ci sei.
Vogliamo entrare e credere,

come fece l’Apostolo amato.
Signore Gesù Cristo,

Risorto dai morti,
vivente in eterno

e primizia di tutti i risorti,
affidiamo il nostro cuore a Te,

perché con la tua potenza d’Amore,
sappiamo credere sempre più

alle tue parole, 
alla tua Parola.

Signore Gesù Cristo,
Risorto dai morti,

vieni da noi,
entra nel nostro cuore, 

che è chiuso dalle porte dell’incredulità,
e spronaci, come con san Tommaso,
a toccarTi nelle piaghe e nelle ferite

e non essere più increduli, ma credenti.
Signore Gesù Cristo,

Risorto dai morti,
guidaci verso la Galilea della nostra vita,

per incontrarti e per sentirti.
Donaci quella missione di grazia

per andare nel mondo
ed annunciarti, 
con coraggio,

 Vivente.
Amen.



sab 16.IV
VILLOTTA

Veglia Pasquale ore 21,30

Def.ti Samuele P.; Nicola M. e Federico 

dom 17.IV
BASEDO

Domenica di Pasqua

Per Renato
Def.to Zanon Adriano 
Def.to Danelon Angelo e Silvano

dom 17.IV
VILLOTTA

Domenica di Pasqua

Def.ti Fam. Zecchin e Trevisan
Def.ti Fam. Borin e Franzo

lun 18.IV
VILLOTTA

Lunedì di Pasqua ore 11,00

Def.to Gumiero Gino (Trigesimo)

ven 22.IV
VILLOTTA

Ottava di Pasqua

Def.ti Miot Perseo, Lino, Ergidio, 
Vormida, Irma e Reneto

dom 24.IV
BASEDO

Domenica della Misericordia

Def.ti Fantuz Nicola, Antonia ed Anna
Def.ti Montanari Lino e Mirella 
Def.ta Rossit Silvia

dom 24.IV
VILLOTTA

Domenica della Misericordia

Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua e riposino in pace. Amen.

dom 17.IV
TAIEDO

Domenica di Pasqua

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.ti Battiston Loris (Ann) e familiari
Def.ti Fam. Stocco

lun 18.IV
TAIEDO

Lunedì di Pasqua ore 09,30

Def.ti Molinari Umberto e Borean 
Cesira e defunti

mer 20.IV
TAIEDO

Ottava di Pasqua

ven 22.IV
TAIEDO

Ottava di Pasqua

Def.ti Battiston Luciano e genitori

sab 23.IV
TAIEDO

Ottava di Pasqua

Def.ti Fam. Franzo e Borin

dom 17.IV
TAIEDO

Domenica della Misericordia

Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.ti Fam. Moro
Def.ti Bordignon Luigi e Giovanni

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Signore Gesù, 

risorgendo da morte hai vinto il peccato:
fa che la nostra Pasqua

segni una vittoria completa sul nostro peccato.
 Signore Gesù, 

risorgendo da morte hai dato al tuo corpo
un vigore immortale:

fa che il nostro corpo riveli
 la grazia che lo vivifica.

 Signore Gesù,
risorgendo da morte 

hai portato la tua umanità in cielo:
fa che anch’io mi incammini verso il Cielo,

con una vera vita cristiana.
 Signore Gesù, 

risorgendo da morte e salendo al Cielo,
hai promesso il tuo ritorno:

fa che la nostra famiglia sia pronta per
ricomporsi nella gioia eterna.

Così sia.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
-   Valvasori Mario (Panigai)

- Paccagnin Severino (Chions)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

Domenica di Pasqua: 
è l’amore che corre veloce!
Corre Maria di Magdala, 

e corre anche Pietro:
Ma il Signore non c’è, 

non è più là: 
beata assenza! 

Beata speranza!
E corre anche l’altro discepolo, 

corre veloce, 
più veloce di tutti.

Ma non ha bisogno di entrare:
il cuore già sa la verità 

che gli occhi raggiungono più tardi.
Il cuore, più veloce di uno sguardo!

Signore Risorto: 
accelera la nostra corsa,

sposta via i nostri macigni, 
regalaci sguardi di fede e d’amore.

Signore Gesù,
trascinaci fuori dai nostri sepolcri

e rivestici della vita che non muore,
come facesti il giorno 
del nostro Battesimo!



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

Amate la pace, ma non pretendete di averla dagli altri, 
ma vogliate ciascuna di voi darla agli altri. 

Santa Francesca Cabrini

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 16.IV
CHIONS

Veglia Pasquale ore 21,30
Per un compleanno
In Ringraziamento

45° Anniversario di Matrimonio 
di Giuliano e Nives

Def.to Lovisa Dino
Def.ti Facca Ovidio, Giulia e Fosco
Def.ti Manzato Luigi, Alda e Adriano

dom 17.IV
CHIONS

Domenica di Pasqua
A Maria Ausiliatrice nel primo compleanno 
di Diego

Def.ti Corazza Angelo e Presot Luigi
Def.ti  Corazza Marco, Benvenuta, Oliva 
e Gino
Def.ti Basso Irma ed Andrea
Def.ti Enrico, Enrichetta e Diego
Def.ta Facca Lucia
Def.to Papais Francesco
Def.ti De Zorzi e Zamparo
Def.to Paccaginin Severino (in suffragio)
Def.ti Stolfo Maurizio, nonni e zii
Def.ti Dugani Tranquillo e Rossit 
Erminia
Def.ta Marino Marina

lun 18.IV
CHIONS

Lunedì di Pasqua ore 11,00

Def.ti Tonus Sergio e Giovanni
Def.ti Fam. Peloi
Def.ti Vidal Gino e Carmela
Def.ti Morson Giuseppe e Mio Giovanna

mar 19.IV
CHIONS

Ottava di Pasqua 

Def.to Del Bel Belluz Gelindo

mer 20.IV
CHIONS

Ottava di Pasqua
Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Toffolon Enzo ed Evelina (Ann)

gio 21.IV
CHIONS

Ottava di Pasqua
Per le vocazioni alla famiglia cristiana

sab 23.IV
CHIONS
h. 19,30

San Giorgio patrono
Alla B.V.M. AUsiliatrice

Per tutti i giovani defunti
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 24.IV
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Domenica della Misericordia

Def.ti Fam. Bressan
Def.to Bressan Tarcisio
Def.te Basso Anna e Rosa
Def.ti Capelli Corrado e Valvasori Mario

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 *a Chions

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


