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 Con la sesta domenica di Pasqua sono oramai 
imminenti le feste dell’Ascensione e della Pentecoste 
che concludono il tempo pasquale. Ancora una vol-
ta il Vangelo ci propone una catechesi fatta da Gesù 
risorto alla Chiesa e quindi ad ognuno di noi. Una 
catechesi d’amore. 
 Gesù cerca di farci capire in tutti i modi quan-
to ci ha amati e quanto ci ama, ci esorta a custodire 
i suoi insegnamenti per crescere nella vita nuova, per 
rinascere davvero con Lui e gustare la gioia vera.
 La Parola che ascoltiamo in queste domeniche 
è come un fiume in piena: Cristo crocifisso e risorto 
ha effuso dal suo cuore un fiume di grazia per inon-
dare il mondo, per ricolmare i cuori, ma questa Parola 
deve penetrare dentro di noi; siamo quindi invitati a 
non dimenticare, a farne continuamente memoria.
 Sappiamo, infatti, che la Parola non è un suo-
no vuoto, la Parola è Gesù stesso, è quello che Gesù ci 
insegna dandoci se stesso, la sua vita. Nei nostri rap-
porti, nelle nostre relazioni, dovremmo sempre con-
formarci alla regola della carità e fare discernimento 
sui nostri sentimenti, sulle nostre scelte, sulle nostre 
azioni, per vedere se siamo davvero spinti a donarci 
e non invece in ricerca di noi stessi. Domandiamo-
ci allora: “Abbiamo vissuto e stiamo vivendo questo 
tempo pasquale in modo concreto, vero e reale? Op-
pure abbiamo soltanto celebrato dei riti con un atteg-
giamento di consuetudine e di distacco, come accade 
talvolta nelle cerimonie?”.
 Il mistero pasquale dovrebbe sempre trasfor-
marci talmente da renderci un segno, una testimo-
nianza viva della presenza di Cristo e della sua gra-
zia. Se riconosciamo veramente Gesù come il Figlio 
di Dio, che si è donato per noi, è risorto e vive in 
noi, viviamo nella luce e nell’amore e possiamo essere 
un’irradiazione della sua Pasqua, diventando uomini 
pasquali.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

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

(Gv 14, 23-29)

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 29 Maggio: la S. Messa delle 11,00 è SOSPESA!

TAIEDO:
- 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).

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.

CAMPAGNA DEL RISO
 Domenica 29 Maggio 2022 saranno presenti i missio-
nari di Villareggia a Torrate per la “Campagna del Riso” a so-
stegno delle missioni.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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 bambi-
ni riceveranno per la prima volta Gesù Eucaristia. Preghiamo 
per loro e per le loro famiglie condividendo la gioia di questo 
speciale incontro. La s. Messa sarà celebrata sotto gli alberi in 
oratorio.

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.

INTERVISTA SU FAMIGLIA CRISTIANA
 Pubblichiamo nel sito: www.upchions.it l’intervi-
sta realizzata da Famiglia Cristiana sulla nostra parrocchia di 
Chions.



Parte di una stessa storia,
vissuta in modo convergente,
solo in apparenza divergente.

Ecco cosa siamo!
Un intreccio di Io e Tu,

che rinnova il Noi
di un amore autentico,
vero, reale, magnifico,

e totalmente nuovo.
Questo amore, 

così soprendentemente difficile
quanto immenso,

si propaga in ogni parte
del nostro esistere

e diventa parte del nostro essere.
Siamo immersi, così,

nel trascendente,
pur vivendo la pragmaticità

dell’immanente.
Assaporiamo l’eterno,

vivendo nel mondo,
sapendo che ciò che è,

rimarrà un perpetuo presente,
incapace di passato.

Un po’ di poesia...

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

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 28 Maggio 2022 
alle 17,00 a Villotta 

di
Anita Battistella

di Renè e Serena Muccignat
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 

gioia con la nostra preghiera ed affetto.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO  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.

Iniziative Spirituali dell’U.P.

Un po’ di preghiere...
Vergine Madre,

donna del buon Consiglio,
guida il nostro cuore alla Parola di Salvezza,

capace di immergersi nell’Amore di Dio,
di farlo suo e di testimoniarlo al mondo.

Vergine Sapiente,
tu che sapesti accogliere questo Amore 

sii nostro esempio e modello,
aiutaci ad aprire il nostro cuore,

rendilo duttile, sgombro da ogni invidia,
da ogni ostacolo perché ricolmo della grazia

sappiamo essere discepoli del Tuo Figlio Gesù.
Vergine Maria,

Aiuto dei Cristiani, Sede della Sapienza
intercedi per noi.

Amen



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

lun 23.V
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 27.V
VILLOTTA

Def.to Toppan Giovanni

dom 29.V
BASEDO

Per Renato
Def.ta Fasan Anna (Ann) 
Def.to Zanon Adriano (Ann) 

dom 29.V
VILLOTTA

SOSPESA! La s. Messa sarà celebrata a 
Torrate alle h. 11,00

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

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 22.V
TAIEDO

Def.ta Bressan Rita (nel compleanno)

mer 25.V
TAIEDO

Per gli ammalati e sofferenti

ven 27.V
TAIEDO

Per le anime abbandonate
Def.ti Francesco e Olimpia

sab 28.V
TAIEDO

Def.to Maccan Giannino
Def.to Filoso Basilio
Def.to Vignando Antonio
Def.to Grillo Agostino

dom 29.V
TAIEDO

SOSPESA! La s. Messa sarà celebrata a 
Torrate alle h. 11,00

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...
Pater noster ve remana,
benedeti chi la impara;
i la impara Pelegrìno;

San Martino va cantando,
la Madona predicando.
Vado, vado perso via
Per trovare Gesù mio,

per trovare Gesù d’amor,
per trovare nostro Signor.

Canta, canta rose e fior
Ché ‘l è nato nostro Signor

tra el bue e l’asinelo;
è nato tanto bello

coi santi e i angeli in compagnia.

San Giusepe veciarèlo,
cossa gavèu in quel cestèlo?
«Ho una fassa e un panesèlo

Per fassare Gesù belo,
Gesù belo, Gesù d’amor,

per fassare nostro Signòr».
La Madòna l’aveva un puto,

Sant’Isepo l’à perduto.

La Madona lo à catà,
Sant’Isèpo lo à basà,

lo à basà su quel ocèto,
sant’Isèpo benedeto.

Ana Susana,
ricorda chi ti chiama.

Alsa la croce,
Madona santa croce;

alsa lo deto,
Madona del Loreto.

Vado in chiesa, ‘mpisso le candele,
i angeli mi guardava,

‘na bela messa si cantava.

Tratte dal libro:
AA.VV.

Borghi – Feudi – Comunità
(Cercando le origini del territorio Comunale di Chions)

A cura di Marco Salvador

Ave Maria picinìna,
leva su a la matìna

con bel dire, con bel fare;
varderèmo sun quela casseta

e troveremo l’acqua santa benedets
par lavarse le man e el viso,

per andare in Paradiso.
Paradiso ‘lè’na bela cosa,
chi va dentro se riposa.

Tratte dal libro:
AA.VV.

Borghi – Feudi – Comunità
(Cercando le origini del territorio Comunale di Chions)

A cura di Marco Salvador

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Gerardi Adriano (Canada / Chions)

- Gallinaro Roberto (Salvarolo / Villotta)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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

Alle volte basta cambiare direzione dello sguardo
per scorgervi Dio.

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 21.V
CHIONS
h. 19,30

Alla B.V.M. Ausiliatrice da persona devota
Alla B.V.M per 45° Anniversario 

di Matrimonio di Regina e Adriano

Secondo le intenzioni di Maria
Def.to Liut Samuele (Ann)

dom 22.V
PANIGAI 

8,00
CHIONS*

10,00

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

Anniversario di Matrimonio di
Giuseppe ed Edi

30° Anniversario di Matrimonio di
Almara e Antenore

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)
Def.ti Fam. De Zorzi e Pavan
Def.ti Rosolen Elda e Familiari

mar 24.V
CHIONS

Def.ta Vaccher Elena

mer 25.V
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 26.V
CHIONS

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa

sab 28.V
CHIONS
h. 19,30

Def.to Valeri Giulio (Ann)
Def.ti Stradiotto Maria (Ann) e Mattiuzzi 
Umberto
Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria
Def.ti Della Rosa Eugenio e Rita
Def.ti Brunetta Maria e Giuseppe

dom 22.V
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

NON è sospesa a Panigai!

SOSPESA la s. Messa di CHIONS!
La s. Messa sarà celebrata 

a Torrate alle h. 11,00 

Def.ti Bressa
Def.to Bressan Tarcisio
Def.ti Trevisan

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

Donaci, o Signore,
la gioia per poterti raggiungere.
Allontana la paura della morte

e fa’, che sempre più inseriti in Te,
riusciamo ad abbandonarci nelle tue braccia,

come Tu facesti in quelle del Padre.
Guidaci alle porte del Tuo Regno eterno

e rendi il nostro cuore
capace di eternità e di immortalità.

Amen.


