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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA III DOMENICA DI PASQUA “T.P.B.*
(Lc 24, 35-48)

 
 I discepoli hanno già incontrato Gesù e lo han-
no riconosciuto nello spezzare il pane, nel gesto dell’a-
more che si dona. Tuttavia, rimane in loro ancora qual-
che dubbio, o almeno lo stupore davanti ad un evento 
così straordinario, e Gesù nel suo immenso amore, che 
è sempre anche condiscendenza, dolcezza e pazienza, 
dimostra loro di essere proprio Lui che, morto sulla cro-
ce, ora è veramente vivo. 
 Il Signore appare anche a ciascuno di noi se ci 
lasciamo penetrare dalla sua Parola viva. Ascoltando, 
possiamo percepire la sua voce che ci trasforma il cuo-
re, e possiamo vederlo guardando con gli occhi della 
fede che sanno scorgere l’invisibile.

Sono proprio Io!
«Gli apostoli perla gioia non credevano ancora ed 
erano pieni di stupore»: era una realtà tanto grande 
da sembrare a loro incredibile. Così avviene anche 
per noi: Gesù si rende presente e noi partecipiamo 
alla sua mensa, in cui Egli stesso si dà a noi come 
cibo donandoci un anticipo della vita eterna. 
 Il Signore è presente nella Chiesa e appare a 
ciascuno di noi: Egli si fa incontrare nella Parola che 
ci tocca il cuore, ci converte, ci consola e ci raffor-
za; dobbiamo saperlo riconoscere nei Sacramenti, in 
particolare nel Sacramento dell’Eucaristia, e dobbia-
mo saperlo vedere anche nei fratelli.
 Le sue apparenze talvolta possono essere di-
messe, perché Gesù si mostra a noi in un modo umile 
e discreto, che richiede anche da parte nostra umiltà 
e fede per riconoscerlo e accoglierlo con amore. La 
grazia della Pasqua opera così in noi efficacemente e 
ci rende sempre più uomini nuovi.

(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.

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

VEGLIA PER LE VOCAZIONI
 Domenica 25 aprile si svolgerà 58^ Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Vocazioni, che sarà domenica 25 
aprile, con il tema tratto dalla Gaudete et exsultate (141): “ 
la santificazione è un cammino comunitario da fare a due a 
due”. Per chi desiderasse è possibile seguire la Veglia di pre-
ghiera per le vocazioni, venerdì 23 aprile alle 20.30 https://
youtu.be/Zb5ZPwW2X2A.
 Preghiamo il Signore in modo particolare per i sei 
diaconi che a luglio saranno ordinati presbiteri per la nostra 
Diocesi.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

SANTA MESSA DEL PATRONO SAN GIORGIO
 Venerdì 23 aprile alle 20,00 celebreremo la s. Mes-
sa in onore del nostro patrono San Giorgio. A seguire l’Ado-
razione ove pregheremo per le vocazioni, fino alle 21,00.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

BATTESIMO a TAIEDO
Domenica 25 aprile

alle 12,00 
di

Arianna M. 
di Andrea e Giulia A.

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

AVVISO PER LA S. MESSA A BASEDO IN MAGGIO
 Per tutte le domeniche di maggio la s. Messa verrà 
celebrata nella chiesetta dell’Ave Maria. Se ci fosse mal 
tempo la s. Messa verrà celebrata in chiesa parrocchiale.



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

Che cosa sono i doni dello Spirito Santo?
 I doni dello Spirito Santo sono disposizioni perma-
nenti che rendono l’uomo docile a seguire le ispirazioni di-
vine. Essi sono sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà e timore di Dio.

[CCC 1830-1831; 1845]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 389

Che cosa sono i frutti dello Spirito Santo?
 I frutti dello Spirito Santo sono perfezioni plasmate 
in noi come primizie della gloria eterna. La tradizione della 
Chiesa ne enumera dodici: «Amore, gioia, pace, pazienza, 
longanimità, bontà, benevolenza, mitezza, fedeltà, modestia, 
continenza, castità» (Gal 5,22-23 volg.)..

[CCC 1832]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 390

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

Cadi, nell’istante in cui 
ti senti fragile e ferita,

passi un’istante di morte, 
sconfitta, 

vinta.
Proprio nell’estinguersi dell’essere,

vi entra una forza vitale, 
amore.

S’insedia nelle ferite, 
nelle disfatte, 

nelle lacerate carni, 
le risana, 
le rafforza

le dona vita.
Ti rialzi, rigenerata e

Ricominci vita.

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 Gv 21.

BUON PASTORE
 Il buon pastore è uno dei simboli più ricorrenti nella 
Chiesa delle origini. Nell’Antico Testamento troviamo alcu-
ni brani in cui questa figura si accosta a Dio, il quale «rim-
provera, corregge, ammaestra e guida come un pastore il suo 
gregge» (Sir 18, 13). Nei Salmi, poi, preghiamo in questo 
modo: «Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su 
pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi condu-
ce» (Sal 23, 1-2).
 Nel Vangelo, compimento della rivelazione, Gesù si 
presenta come il buon pastore che offre la vita per le pecore 
(cfr. Gv 10, 11). Egli ha talmente a cuore le sue pecore che 
va in cerca di quella perduta, per riportarla all’ovile e, trova-
tala, pieno di gioia, se la mette sulle spalle e la riporta a casa 
(cfr. Lc 15, 4-6). Per lo stesso motivo, alla fine dei tempi, 
come giudice giusto Gesù le separerà dai capri (cfr. Mt 25, 
32).
 Ma l’immagine del buon pastore significa anche che 
il Signore ci vuole condurre, e noi dobbiamo seguirlo; egli 
ci guida specialmente mediante i vescovi e i sacerdoti, i pa-
stori, cioè, coloro ai quali è affidata la Chiesa. Tutto questo 
lo troviamo ben espresso nella “Lumen gentium“:
 Esercitando [i sacerdoti], secondo la loro parte di 
autorità, l’ufficio di Cristo, pastore e capo, raccolgono la fa-
miglia di Dio, quale insieme di fratelli animati da un solo 
spirito, per mezzo di Cristo nello Spirito e li portano al Padre 
e in mezzo al loro gregge lo adorano in spirito e verità (cfr. 
Gv 4, 24). Si affaticano inoltre nella predicazione e nell’in-
segnamento (cfr. 1 Tm 5, 17), credendo ciò che hanno letto e 
meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che credo-
no, vivendo ciò che insegnano (LG 28).
 Se saremo docili ai nostri pastori, «l’Agnello sarà il 
nostro pastore e ci condurrà alle fonti delle acque della vita» 
(Ap 7, 17).

Catechesi simbolica



dom 18.IV
TAIEDO

Def.to Filoso Basilio
Def.ti Favret Luigi e Filoso Anna Maria
Def.ti Moretto Dino e Zanon Renza

mer 21.IV
TAIEDO

Per le anime più abbandonate

ven 23.IV
TAIEDO

h. 8,00
Per i sacerdoti e religiosi defunti

sab 24.IV
TAIEDO

Def. Fam. dell’offerente

dom 25.IV
TAIEDO

Def.ti Nonis Luigia e Schincariol Primo 
e Bernardino
Def.ti Filippetto Emilio, Trevisan 
Marcello e familiari

Un po’ di preghiere...

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 

lun 19.IV
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

ven 23.IV
VILLOTTA

Def.ta Zanin Gina
Def.ti Piccolo Fiorello (Ann) e Rina

dom 25.IV
BASEDO

Per Renato
Def.ta Valvasori Assunta
Def.to Valvasori Antonio (Ann) 
Def.ti Valvasori Pietro e Basso Leonilde

dom 25.IV
VILLOTTA

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

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,
confido in te,

come quelli di Emmaus
che ti hanno riconosciuto

perché hanno sentito il calore del cuore,
fa’ che anche noi

quando accogliamo la Vita,
sentiamo di custodirla perché è sacra,
perché riconosciamo che viene da Te.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Ti lodiamo Dio, Padre buono,

perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine

hai depositato in noi
questo anelito alla comunione

e alla condivisione:
ci hai fatti per Te

e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle,

dappertutto!

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,

per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi

la consapevolezza
di essere in Te un popolo di figlie e figli,

voluto, amato e scelto
per annunciare

la benedizione del Padre verso tutti.

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo,
datore di vita,

perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.

Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive,

costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bellezza

dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia

che solo Tu puoi comporre.
Amen.

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



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

Trovate la porta del vostro cuore e scoprirete che essa è la porta 
del Regno di Dio. 

San Giovanni Crisostomo

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .17.IV
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Raffaele, Federico, Roberto, Ottorino
Def.ti Marson Assunta e Bidinot Elio
Def.to Zucchet Bruno
Def.ti Fam. Bidinot, Marson e Zucchet

dom 18.IV
CHIONS

In ringraziamento per compleanni di Ambra

Secondo le intenzioni
Def.ti Molinari Umberto, Borean Cesira 
e Familiari
Def.ta Tonus Gina (Ann)
Def.te De Zorzi Mariucci e Battistetti 
Lidia

mar 20.IV
CHIONS

Def.to Del Bel Belluz Gelindo

mer 21.IV
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
S. Messa in ringraziamento secondo intenzioni 
dell’offerente

gio 22.IV
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

ven 23.IV
CHIONS

S. Messa del patrono san Giorgio
Preghiera per le vocazioni

sab .24.IV
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Toffolon Enzo e Cal Evelina 
(Ann)
Def.ti Fam. Bellotto 
Def.to Cocco Pietro

dom 25.IV
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Bressan Tarcisio (Trigesimo) e 
genitori
Def.ti Zanutel Giovanni e Pivetta Luigia

Ha raggiunto la casa del Padre:

- Battiston Loris (Taiedo)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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 000000048056L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 

luce perpetua e riposino in pace. Amen.


