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 Celebriamo oggi la festa del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo che ci fa contemplare il dono di 
Gesù ha lasciato, sacramento della sua presenza reale, 
perché potessimo vivere di Lui. Dio non solo è venuto 
a vivere con gli uomini e a mangiare con gli uomini, 
ma è venuto a darsi in cibo, a farsi mangiare da noi, 
per comunicare la sua vita, per trasformarci in Lui.
 Per ricevere con efficacia questo sacramento 
dobbiamo continuamente ravvivare la nostra fede: 
più lo riceveremo con fede, più cresce la nostra vita in 
Cristo.
  Gesù è venuto tra noi nell’umiltà facendosi 
uomo, poi in un’umiltà ancora più grande si è fatto 
presente nel pane e nel vino, si è dato nei segni più 
ordinari della nostra quotidianità.
 Il Signore si è fatto vicino, si è fatto piccolo 
per noi, ma non per questo dobbiamo disprezzare la 
sua presenza la sua presenza, anzi, ancor più ci deve 
commuovere e riempire di gratitudine e di venerazio-
ne il fatto che Egli abbia scelto quasti elementi così 
poveri e consueti per rimanere con noi.
 L’Eucaristia è un sacramento che ci è familia-
re, ma proprio per questo dobbiamo stare attenti a 
non lasciare che venga meno in noi il senso dello stu-
pore, dell’adorazione, della gratitudine e soprattutto 
l’impegno a viverlo con autenticità. Senza spavalderia, 
ma con umile coraggio, dobbiamo quindi affermare 
che noi sappiamo che l’Eucaristia è il cibo del viaggio 
per giungere alla Gerusalemme celeste e per parteci-
pare al banchetto della festa eterna.
 In tutti gli altari del mondo si ripete quotidia-
namente questo miracolo: il pane diventa il Corpo 
di Cristo e il vino diventa il Sangue di Cristo, e tutti 
possono riceverne la forza per camminare nel viaggio 
della vita spesso pieno di fatica, di dolore e di prove, 
portando nel cuore la speranza, perché l’Eucaristia ci 
conduce alla mensa della vita eterna.

(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 

del CORPUS DOMINI
 T.O.C.* (Lc 9, 11-17)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE RAGAZZI
 l gruppo di ragazzi, che ha frequentato il laboratorio 
teatrale organizzato dal Comune di Chions e Ambito Socio As-
sistenziale presso i locali dell’ex Asilo
invitano alla rappresentazione dal titolo “La principessa sul co-
comero, sponsor Lecca-Lecca Sapientino” venerdì 24 Giugno 
2022 alle ore 20,30 presso Villa Perotti. Ingresso gratuito.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

EVVIVA GLI SPOSI

sabato 25 Giugno
Pigat Massimiliano 

e
Panainte Ionela

si sposeranno nella chiesa 
di Villotta 

alle ore 11,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.



L’ora è giunta,
le navi salpano,

gli aerei decolanno,
le auto rombanti, partono,

il mondo corre,
ed io?
Fermo!

A guardare tutto ciò...
Che farò?

Seguirò oppure rimarrò?
Non so che dire,
non so che fare,

so solo che,
in questo istante,

mi viene da pregare!
Si! da pregare,

perché con questa fretta 
non comprendo più nulla,

non so più chi sono,
dove vado,

cosa faccio...
allora mi arrendo

e sto fermo
e riscopro una quiete

mai provata,
solo assaporata

e così mi godo questa sosta,
sguardo al cielo,

cuore a Dio,
anima alla terra

e canto che parte..

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.AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

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

Domenica 26 Giugno 2022 
alle 12,00 a Basedo 

di
Kevin Pivetta

di GianPietro e Luana Comparin
e

Ettore Piccolo
di Mattia e Jessica Liut

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



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

lun 20.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 24.VI
VILLOTTA

Def.ta Vit Cecilia

sab 25.VI
VILLOTTA

Matrimonio ore 11,00
di Massimiliano Pigat e Ionela Panainte

dom 26.VI
BASEDO

Def.to Montagner Pietro (Ann)
Def.to Danelon Angelo 

dom 26.VI
VILLOTTA

Def.ti Samuele P., Nicola M., Federico B.

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

Donaci la grazia del Paradiso, Signore,
e fa che la nostra vita sia una pagina di

Vangelo vivente.

Allarga le braccia, o Padre,
alle anime dei nostri cari.

Dona a loro la beatitudine eterna,
rendili partecipi del Tuo amore 

ed inondali della Tua misericordia.
Amen.

dom 19.VI
TAIEDO

Def.ti Montico Vittorio e Nonis Lucia
Def.ti Corda Albino e Lucia

mer 22.VI
TAIEDO

Per gli ammalati e sofferenti del corpo e 
anima

ven 24.VI
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 25.VI
TAIEDO

In Ringraziamento

Def.ta Morson Monica
Def.to Buosi Severino (nel compleanno)
Def.ti Taiariol Luciano e genitori
Def.ti Fontana Dina e Favret Giuiseppe 
(Ann)
Def.ti Bonfada Guido e Vizzotto 
Loredana
Def.ti Bonfada Attilio e Burel Vittorina

dom 26.VI
TAIEDO

Def.ti Trevisan Francesco e Anna

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
O Maria, Regina della pace, soffiano nuovamente venti di 

guerra che rischiano di far scorrere 
fiumi di sangue nella nostra Europa.

Due terribili guerre mondiali hanno sconvolto l’Europa, 
ma non abbiamo imparato la lezione: 

il ricorso assurdo alle armi 
ancora tiene campo in Europa.

Regina della Pace, intercedi per noi 
affinché la Misericordia di Dio 

mandi in frantumi l’orgoglio che contrappone i popoli e 
muove le decisioni degli stolti capi delle Nazioni.

Non siamo degni di essere ascoltati perché Dio ci ha dato 
tanta energia e noi l’abbiamo trasformata in bombe.

Addirittura, abbiamo arsenali pieni di bombe atomiche!
Tutto questo denaro poteva essere impiegato per costruire 

scuole, ospedali e strade 
e per aiutare i popoli del terzo mondo.

Regina della pace, 
invoca tu per noi il dono della Pace!

Non la meritiamo ma il tuo Cuore Immacolato accolga la 
voce di tutti coloro che soffrono 

le conseguenze della guerra appena iniziata che potrebbe 
diventare una vera catastrofe.
Ci impegniamo a santificare 

le nostre famiglie e a moltiplicare gesti 
di perdono e di pace per controbilanciare 

il peso dell’odio e dell’orgoglio che fa nascere le guerre.
Regina della Pace, prega per noi!

(Mons.Angelo Comastri)

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

Quando dico “Ave Maria” i cieli sorridono, gli Angeli esultano, 
i demoni tremano e si danno alla fuga. 

San Francesco d’Assisi

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 18.VI
CHIONS
h. 19,30

Matrimonio ore 11,00 di
Mariano Amato e Flavia Fusco 

In ringraziamento 25° Ann. Matrimonio
di Paolo e Lara

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Cesco Luigi, Adriano e Rosa
Def.ti Cesselli Giacomo e Campaner 
Giuseppina 
Def.ti Mozzon Giacinto e genitori
Def.to Pavan PierAngelo
Def.to Corazza Tonino

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 
Secondo le intenzioni dell’offerente

mar 21.VI
CHIONS

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 22.VI
CHIONS

SOSPESA

gio 23.VI
CHIONS

SOSPESA

sab 25.VI
CHIONS
h. 19,30

Def.ti Gambarin Angelo e Chillon Chiara
Def.to Gambarin Enzo
Def.ti Filoso Carolina e Chiarotto Luigi
Def.ti Rocco Giovanna (Ann) e 
Fam. Tedesco
Def.ti Borean Massimiliano (Ann) e 
Angela
Def.to Collovini Renato (Ann)
Def.ti Novel Enrico (Ann) e genitori
Def.to Cocco Pietro 
Def.ti Fam. Bellotto

dom 26.VI
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

In ringraziamento da parte della 
5°A primaria

Def.ti Fam. Bressan
Def.to Bressan Tarcisio
Def.ti Rizzato Natale e Michieletto Ettore

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.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
-   Stolfo Italo (Chions)

- Battistella Riccardo (Villotta)
- Crosara Stefano (Taiedo)

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


