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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA PENTECOSTE T.P.B.*
(Gv 15, 26-27; 16, 12.15)

 Lo Spirito Santo, che viene donato nel giorno 
della Pentecoste, è la forza che li investe dall’alto; è 
una specie di ebrietas, di ebrezza spirituale che li spin-
ge a parlare di Gesù ex abundantia cordis. Essi sono così 
ricolmi di lui da traboccarne. E’ loro gioia, quindi, 
poterne parlare, proclamare il suo nome, annunziare 
il suo vangelo, nonostante le minacce e le persecuzio-
ni. Anzi, questa gioia interiore li fa esultare proprio 
nelle tribolazioni e nelle sofferenze patite per lui. Un 
giorno, dopo essere stati imprigionati, flagellati, mi-
nacciati, gli apostoli sono di nuovo lasciati in libertà 
a condizione che smettano finalmente di parlare di 
quel galileo. Risultato? Ecco: «Essi se ne andarono dal 
sinedrio, lieti di essere stati oltraggiati per amore del 
nome di Gesù» (At 5, 40-41). Era un vanto per loro, 
un motivo di fierezza l’avere patito qualche cosa per 
colui che aveva tanto patito per loro. Quindi, per nul-
la intimiditi, «ogni giorno, nel tempio e a casa non 
cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio 
che Gesù è il Cristo» (At 5, 42). Davvero è un lieto 
annunzio quello che essi lietamente diffondono! Il 
vangelo della gioia, portato dovunque con franchezza 
ed entusiasmo, fa aumentare il numero dei credenti. 
Cresce così la gioia mentre cresce la fraternità, la fa-
miglia di Dio, la chiesa. La gioia dei discepoli consiste 
anche nello stare insieme fraternamente a pregare, a 
lodare il Signore, a condividere i beni, a spezzare in-
sieme il pane, cioè a celebrare l’eucarestia, memoriale 
della passione-morte-risurrezione del Signore. Questa 
è una grandissima gioia, in una atmosfera di novità 
e di stupore pieno di adorazione. Così la gioia del 
vangelo attraverso questi credenti si diffonde anche 
in altre città, in mezzo ad altre popolazioni. La gioia 
è comunicata insieme con la parola del vangelo, con 
il dono dello Spirito Santo mediante il battesimo e 
l’imposizione delle mani. La gioia è proprio il segno 
della presenza dello Spirito Santo, dono del Signore 
risorto.

(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 GLI SPOSI

domenica 30 maggio 2021
Stefano Martin e Marzia Moretti

si sposeranno nella chiesa di Chions 
alle ore 12,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

INCONTRO COPPIE BATTEZZANDI
 Venerdì 28 maggio alle 20,00  presso la sala Sociale 
di Taiedo incontro con l’equipe battesimale con tutte le fa-
miglie che battezzeranno a fine maggio e giugno.

RIPRENDONO I MINISTRI DELLA COMUNIONE
 Da venerdì 5 giugno 2021 i ministri della Comui-
nione di Chions riprenderanno la loro lodevole attività di 
visita agli anziani e malati portano loro la santa Comunione.

OFFERTA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
 In memoria di Bressan Tarcisio la famiglia di Agno-
lon Eugenio ha offerto un contributo per la nostra scuola 
dell’Infanzia. Grazie.



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 comporta 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° 408

Dove si realizza in maniera più rilevante il bene comune?
 La realizzazione più completa del bene comune si tro-
va in quelle comunità politiche, che difendono e promuovono 
il bene dei cittadini e dei ceti intermedi, senza dimenticare il 
bene universale della famiglia umana.

[CCC 1910-1912;1927]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 409

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

Fidarsi è lasciarsi raggiungere dall’altro,
sapendo che ogni tanto

potrà esserci uno spigolo a ferirti,
ma questo è niente se c’è la volontà 

di smussarlo per andare avanti.
Fidarsi è un tuffo nel mistero,

nel vuoto dell’istinto,
ma anche nel mare dell’affetto,

che ci fa diventare sempre più prossimi,
sempre più uniti.

Fidarsi è una magia di vita,
che permette al cuore di battere per due.

Fidarsi è lasciarsi amare,
lasciarsi raggiungere,

lasciarsi scoprire 
è saper di lasciarsi

per ritrovarsi.
Fidarsi è...

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.

LAVORI DELLA CHIESA
 In questi mesi la Regione Friuli V.G. e la CEI ci han-
no approvato i contributi per i lavori al tetto della chiesa. 
Verrà rimossa completamente la copertura per sostituirla con 
una copertura a coppo. Un lavoro che richiederà alcuni mesi 
in cui stiamo valutando un luogo adatto per le celebrazio-
ni. Avviati i preventivi dei lavori, per un importo di circa 
160.000,00 euro ora stiamo attendendo il via libera e l’inizio 
lavori sarà pressapoco per la fine di giugno, i primi di luglio.
Se qualcuno avesse piacere può sostenerci attraverso dona-
zioni e\o contributi. Grazie di cuore. 

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

Sabato 22 maggio
a Taiedo
alle 12,00 

di
Sebastiano F.

di Christian e Roberta S.

AVVISI
VILLOTTA - BESEDO

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

Domenica 30 maggio
a Villotta
alle 12,00 

di
Rebecca U.

di Nicolò e Lara C.



sab 22.V
TAIEDO

Def.ta Favaro Adele
Def.to Favret Luigi
Def.ti Battiston Luciano e genitori
Def.to Piazza Toni
Def.ta Zanchetta Carla (Ann)

dom 23.V
TAIEDO

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

mer 26.V
TAIEDO

h. 8,00
Alle anime più bisognose

ven 28.V
TAIEDO

h. 8,00
Def.ti Andreon Francesco e Olimpia

dom 30.V
TAIEDO

Def.to Trevisan Marcello (Ann)

Un po’ di preghiere...

dom 23.V
BASEDO

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

dom 23.V
VILLOTTA

25° Anniversario di Matrimonio di 
Stefano e MariaLuisa

Def.to Trevisan Antonio
Def.to Favaro Orfeo

lun 24.V
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 28.V
VILLOTTA

Def.te Dugani Caterina ed Irene

dom 30.V
BASEDO

Def.to Zanon Adriano (Ann)
Def.ta Fasan Anna (Ann)
Def.ti Fam. Tesan
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta 

sab 29.V
VILLOTTA

Def.ta Corazza Armanda
Def.to Toppan Giovanni

dom 30.V
VILLOTTA

Def.ti Burella Vittorina, Attilio e 
Guido
Def.ta Visotto Loredana

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)

Spirito di Dio che aleggi sulle acque
e invadi la terra del tuo amore, vieni su di noi,

rinnovaci e donaci la calma sulle nostre tempeste,
il silenzio tra le tante parole.

Tu sei il fuoco che purifichi le nostre vanità,
fai germogliare nel silenzio la Parola

che ci fa rinascere nel tuo Spirito.
Spirito di Dio, soffio leggero,

sussurra al nostro cuore il nome del Padre.
Unisci i nostri cuori nell’unico tuo Amore

per essere luce tra di noi.
Spirito di Dio, linfa d’Amore
di quell’Albero che è Cristo,

nel quale siamo innestati con il Battesimo:
fa’ che tutti i nostri fratelli siano per noi,

il dono grande del tuo Corpo,
entro cui matura la Parola

e la comunione con il Padre. 

 O Santo Spirito
Amore che procede 

dal Padre e dal Figlio
Fonte inesauribile 
di grazia e di vita

a te desidero consacrare 
la mia persona,

il mio passato, il mio presente, 
il mio futuro, i miei desideri,

le mie scelte, le mie decisioni, 
i miei pensieri, i miei affetti,
tutto quanto mi appartiene 

e tutto ciò che sono.
Tutti coloro che incontro, 

che penso che conosco, che amo
e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto:

tutto sia beneficato dalla Potenza della tua Luce, 
del tuo Calore, della tua Pace.

Tu sei Signore e dai la vita
e senza la tua Forza 
nulla è senza colpa.

O Spirito dell’Eterno Amore
vieni nel mio cuore, rinnovalo

e rendilo sempre più come 
il Cuore di Maria,

affinché io possa diventare, 
ora e per sempre,

Tempio e Tabernacolo 
della Tua Divina presenza.

A Te, Signore,
ci rivolgiamo e volgiamo il nostro cuore,

certi che conosci ogni nostro
dubbio, esitazione e paura.

Guidaci verso la via della Santità
con un cuore che sappia amare
e facci riprendere quel coraggio 

dato dollo Spirito d’Amore.
Dolce Signore della vita,

ti preghiamo 
e a Te ci affidiamo.



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

Chiesa che insegna e Chiesa che ricerca; 
maestra e discepola della verità. 

San Leone Magno

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .22.V
CHIONS
h. 20,00

Per i maggiorenni nel 2021

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Toffolon Enzo e Cal Evelina
Def.to Liut Samuele (Ann)
Def.to Liut Nicola
Def.to Molinari Loris (dagli amici)
Def.ta Facca Lucia

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
Def.ta Rusalen Clara

mar 25.V
CHIONS

Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria

mer 26.V
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Secondo le intenzioni dell’offerente

gio 20.V
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.to Capelli Corrado (Trigesimo)
Def.ta Tomba Anna Maria (Ann)

sab .29.V
CHIONS
h. 20,00

Def.to Marocco Nicola
Def.to Valeri Giulio (Ann)
Def.ti Fam. Bellotto
Def.ti Fam. Cocco

dom 30.V
CHIONS

35° Anniversario di Matrimonio di 
Mavi e Gianni

40° Anniversario di Matrimonio di 
Paola e Lucio

Def.ti Fam. Valeri e Santin
Def,ti Fam. Pavan e De Zorzi
Def.te Elda e Marina
Def.ti Gobbo Romano, Giuseppe e 
Teresa
Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.ta Zucchet Maria
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Egidia “Livia“ Pantarotto (Villotta)

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 000000048056


