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 La sera stessa della risurrezione Gesù appare 
agli apostoli radunati nel cenacolo ma ancora pieni 
di paura. Tra loro però non c’è Tommaso, e quando 
gli apostoli lo informano dicendo: “Abbiamo visto il 
Signore!”, egli si rifiuta di prestare fede alla loro te-
stimonianza e sostiene che crederà soltanto se potrà 
verificare di persona che le cose stanno proprio così.
 Otto giorni dopo, Gesù ritorna e, dopo aver in-
vitato Tommaso - ora anche lui presente - ad accertarsi 
della sua identità, lo esorta a “non essere incredulo, 
ma credente!”. Queste parole Gesù le rivolge anche a 
noi; ogni giorno ci invita a ravvivare la nostra fede in 
Lui, a riconoscere in tante situazioni, vicende e perso-
ne la sua presenza che opera la salvezza nei cuori che 
si aprono ad accoglierlo. Cristo risorto, non è rima-
sto imprigionato nel sepolcro, e la croce è diventata 
il segno glorioso della sua vittoria sulla morte. Perciò 
in tutte le prove che possiamo incontrare nella vita 
dobbiamo comprendere che proprio attraverso quel-
la croce veniamo glorificati insieme con Cristo per la 
vita eterna. Conserviamo nel cuore questa certezza e 
questo desiderio attingendo sempre forza dal Signore 
e dalla sua grazia per vivere in confermità alla nostra 
dignità di cristiani che hanno fin d’ora tutto il loro 
tesoro in Dio e che non si rattristano per la perdita o 
per la mancanza di qualche bene puramente terreno. 
Abbiamo una ricchezza che nessuno ci può togliere; 
essa però ci è data non perché ne godiamo egoisti-
camente, ma perché ne rendiamo partecipi anche i 
nostri fratelli. Il fervore e l’entusiasmo non devono 
perciò essere circostritti ai “tempi forti” della Liturgia; 
l’aiuto di grazia che ci è dato dalle feste straordinarie, 
dai momenti in cui festeggiamo solennemente il mi-
stero di Cristo, deve perdurare facendoci testimonia-
re, anche semplicemente con il nostro modo di essere 
e di vivere, che il FIglio di Dio, mandato dal Padre per 
la nostra salvezza e sacrificato sulla croce, è risorto ed 
è rimasto con noi per sempre

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

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

(Gv 20, 19-31)

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 30 Aprile 2022 
alle 11,30 a Chions 

di
Amelia Falcon

di Gabriele e Ilaria Corazza

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

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS
 Al Centro distribuzione Caritas ci vengono richiesti 
grembiuli neri per bambini e bambine della scuola primaria, 
ma anche giocattoli, materiale didattico e indumenti estivi. 
Ringraziamo per i tanti aiuti ricevuti nel periodo di quaresima 
destinati ai profughi della guerra in Ucraina e per le famiglie 
della nostra comunità. La raccolta continua anche per i prossi-
mi mesi.

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

USCITA CRESIMANDI
 Dal 23 al 24 Aprile 2022 i Cresimandi saranno in usci-
ta ai Castelli di Monfumo per un week-end di spiritualità, ami-
cizia e divertimento. Li accompagnamo con la nostra preghiera.

ASSENZA PARROCO
 Dal 25 al 27 Aprile il parroco sarà assente per motivi di 
studio.

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS
 Per l’Ucraina sono stati raccolti 1300,00 Euro durante 
la Via Crucis di UP. Un sentito grazie a tutti.
 Rimane aperto tutti i mercoledì sera dalle 20 alle 21 
per la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina, come 
da indicazioni. Con l’occasione si informa che tutti i beni rac-
colti sono stati consegnati e per buona parte sono già arrivati 
a destinazione. In questo triste periodo di guerra non possia-
mo ignorare il dolore e la sofferenza di persone travolte dal-
la brutalità della guerra. Con piccole rinunce riusciamo a far 
sentire la nostra vicinanza e anche quel poco che riusciamo ad 
offrire è segno di un’umanità che soffre e si sorregge insieme. 
Raccolta presso sala Parrocchiale di Villotta e Centro Caritas 
di Chions: Mercoledì 27 aprile dalle 20,00 alle 21,00. Beni 
da destinare all’Ucraina: medicinali e presidi sanitari, prodotti 
per l’igiene personale , prodotti per l’infanzia cibo, pannolini, 
salviette detergenti, generi alimentari a lunga conservazione, 
coperte e sacchi a pelo, giocattoli non ingombranti, materia-
le didattico. La raccolta beni di prima necessità a favore delle 
popolazioni Ucraine è attivata anche presso il Supermercato 
CRAI di Chions.

FESTA DEI MINISTRANTI
 01 Maggio 2022 dalle 14,00 in Seminario Diocesano 
a Pordenone si svolgerà la consueta Festa dei Chierichetti dopo 
due anni di sospensione! Tutti i ministranti dell’UP sono invi-
tati a partecipare. Per info: Diego 3713028573.



Misericordia gustata,
pregustata, vista,

odorata, udita, veduta
 e palpabile nella vita.

Ogni senso del mio essere,
del nostro esistere
è pervaso da questo 

dono d’amore
che solo Cristo,
nella sua bontà,

 elargisce a chiunque,
senza distinzione,

senza remora.
Così, inondati
da tale amore,

si ritorna a gustare
non solo il perdono,
ma l’essere amati

per ciò che si è
e non solo ciò che si fa.
Si ritorna a riguardarsi,

occhi ad occhi
con quel Dio 

che scruta e conosce 
ogni parte di noi

ogni luce ed ombra
dell’anima.

Un po’ di poesia...

Un po’ di preghiere...

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

SOSPENSIONE ADORAZIONE
 Nei giorni 25 e 26 Aprile 2022 l’Adorazione sarà so-
spesa.

MERCATINO PRO-PARROCCHIA
 Sabato 23 e domenica 24 Aprile 2022, dopo la Messa, 
avremo la possibilità di acquistare dei dolci per sostenere eco-
nomicamente la parrocchia di Taiedo-Torrate per le tante ne-
cessità di gestione ordinaria e straordinaria subentrate con la 
grandinata del primo agosto. Chi desidera contribuire in modo 
concreto preparando dei semplici biscotti può consegnarli sa-
bato 23 alle ore 14.30 presso la sala riunioni, nella quale ver-
ranno confezionati. 
 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!

Guidaci, o Signore, sulla strada 
del Tuo amore misericordioso,

che non conosce ostacoli, né deviazioni.
Fà che sappiamo seguirti e fidarci
e, soprattutto, raggiungere la meta,

della santità.
Amen.

SANTO PATRONO LIBERALE
 Mercoledì 27  Aprile 2022 alle 18,30 in chiesa a Vil-
lotta S. Messa per il nostro patrono San Liberale.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

S. MESSA DEL PATRONO E GIOVANI DEFUNTI
 Sabato 23 Aprile 2022 s. Messa del Patrono San Gior-
gio e dei giovani defunti della parrocchia

GRAZIE AI BENEFATTORI
 Un ringraziamento a tutti i benefattori per il dono della 
statua della B.V.M di Lourdes che sarà esposta nei mesi maria-
ni.

UN PANE PER AMOR DI DIO
 Un pane per Amor di Dio: le cassettine potranno essere 
consegnate al sacrestano  prima o dopo le messe o inserite nel 
cestino durante la raccolta delle offerte.

SOSPENSIONE S. MESSA
 Martedì 26 Aprile 2022 la s. Messa sarà SOSPESA.

S. MESSA INAUGURAZIONE CHIESA
 Sabato 30 Aprile 2022 alle 18,30 a Villotta S. Mes-
sa per inaugurazione della chiesa dopo i lavori di restauro. Un 
sentito grazie a tutti coloro che si sono adoperati per tali lavori. 
Chi volesse aiutare a sostenere le spese si può fare un bonifico 
con casuale: per lavori restauro. Grazie.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

LIBRI DI SPIRITUALITÀ
 Sabato 23 e Domenica 24 Aprile 2022 sarà possibile 
acquistare i libri scritti e curati da don Fabrizio De Toni ad un 
prezzo fisso di Euro 10,00. Il primo riguarda la tesi pubblicata 
per la Licenza e il secondo gli EESS predicati da p. Bruno Se-
condin agli Assistenti di AC. Entrambi molto belli e ricchi di 
spiritualità.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 01 Maggio 2022 
alle 12,30 a Taiedo 

di
Matilde Giust

di Davide e Grazia Battiston

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



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
Def.to Liut Nicola
Def.ti Fam. Gasparini e Gaiot

lun 25.IV
VILLOTTA

Per le anime abbandonate

mer 27.IV
VILLOTTA*

S. Messa del Patrono alle 18,30

ven 29.IV
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 30.IV
VILLOTTA

S. Messa inaugurazione chiesa

Secondo le intenzioni di Maria

dom 01.V
BASEDO

Per Renato
Def.ti Fam. Rorato
Def.ti Sabbadin Cesare, Maria e Marino
Def.to Valvasori Antonio (Ann)

dom 01.V
VILLOTTA

Def.ti Cicuto Rita e Tesolin 
Prosdocimo

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.

sab 23.IV
TAIEDO

Domenica della Misericordia

Def.ti Fam. Franzo e Borin

dom 24.IV
TAIEDO

Domenica della Misericordia

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

mer 27.IV
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 29.IV
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

dom 01.V
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente
Per le anime abbandonate
Per le anime del purgatorio
Def.to Battiston Dino (Ann)
Def.ti Fam. Moretto e Bressan
Def.ti di Bomben Luigino e di Pezzutti 
Lidia

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

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;
- Venerdì alle 20,30 presso il Capitello in via Montegrappa;

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!).

Un po’ di preghiere...

Aiutaci, dolce Vergine Maria, 
aiutaci a dire: ci sia pace per il nostro povero mondo. 

Tu che fosti salutata dallo Spirito della Pace, 
ottieni pace per noi. 

Tu che accogliesti in te il Verbo della pace, 
ottieni pace per noi. 

Tu che ci donasti il Santo Bambino della pace, 
ottieni pace per noi. 

Tu che sei vicina a Colui che riconcilia 
e dici sempre sì a Colui che perdona, 
votata alla sua eterna misericordia, 

ottieni a noi la pace. 
Astro clemente nelle notti feroci dei popoli, 

noi desideriamo la pace. 
Colomba di dolcezza tra gli avvoltoi dei popoli, 

noi aspiriamo alla pace. 
Ramoscello di ulivo che germoglia 

nelle foreste bruciate dei cuori umani,
 noi abbiamo bisogno di pace. 

Ti chiediamo di ascoltarci
e al più presto

far scendere la pace nei cuori di tutti.
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

Per ricevere a due mani dalla Provvidenza 
bisogna dare a quattro mani ai poveri. 

Don Guanella

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 23.IV
CHIONS
h. 19,30

San Giorgio patrono
Alla B.V.M. Ausiliatrice
Alla B.V.M. per Giorgio

Per tutti i giovani defunti
Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Brun Giorgio (padre e figlio)
Def.ti Fam. Marson Assunta e Bidinot 
Elio
Def.ti Fam. Bidinot e Zucchet
Def.to Zucchet Bruno

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
Def.ti Toffoli Christian e Miotto Cesare

mar 26.IV
CHIONS

Santa Messa SOSPESA
L’intenzione di Messa sarà celebrata 

il giorno successivo e martedì prossimo

mer 27.IV
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Vaccher Giovanni e Tesolin Maria
Def.ta Poles Anna (Ann)

gio 28.IV
CHIONS

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa

Def.ta Cicuto Rita (Trigesimo)

sab 30.IV
CHIONS
h. 19,30

Ringraziamento per 50° Anniversario di 
Matrimonio di Edoardo e Teresa

Def.ti Molinari Vincenzo, Emma e Loris
Def.ti Brun Antonia, Giovanni e cognati
Def.ti Bozzato Palmira (Ann), Luciana
ed Andrea
Def.ti Mozzon Giacintoe genitori

dom 01.V
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Alla B.V.M. per benefattori

Secondo le intenzioni di Maria
Def.ti Fam. Toffoletti, Denti, Pallavisini,
Corazza e Colussi

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

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

Ha raggiunto la Casa del Padre:
-   Algisi Domenico (Basedo)

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


