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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA IV DOMENICA DI PASQUA “T.P.B.*
(Gv 10, 11-18)

 
 Nel vangelo di oggi Gesù si presenta come il 
Buon Pastore: questa è un’immagine molto suggestiva 
, perché il pastore vive solo con il suo gregge nei pra-
ti o sui monti e in quella solitudine diventa quasi un 
tutt’uno con il suo gregge; provvede alle pecore perché 
possano pascolare, offre loro il necessario nutrimento e 
le accudisce con amore, le protegge dalle incursioni dei 
lupi e va in cerca delle pecorelle smarrite per ricondurle 
all’ovile.
 Gesù è venuto in mezzo a noi come pastore che 
ci guida, ma Egli stesso diventa anche il nostro pascolo, 
il pane per la nostra vita: ci dona la sua Parola, ci nutre 
con il suo corpo e il suo sangue, ci comunica il suo spi-
rito. «Il Buon Pastore dà la propria vita per le pecore», 
dice Gesù, ed Egli l’ha donata morendo sulla croce e, 
continuamente si offre per noi. Chi vive del Signore e 
si nutre di Lui nell’Eucaristia, secondo la misura della 
grazia ricevuta, dovrebbe riprodurre il suo volto, la sua 
bontà.
 Seguire Cristo Buon Pastore qui sulla terra si-
gnifica dunque seguirlo nell’umiltà, nell’amore, nella 
pazienza, nella benevolenza, in quella carità più gran-
de che spinge a dare la vita. Essere seguaci di Gesù , 
Pastore Buono, significa non vivere più per se stessi, ma 
assumere la logica evangelica dell’oblativitù, dell’amo-
re generoso che sa donarsi per gli altri.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)
*Tempo di Pasqua anno B

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

MAGGIO MESE MARIANO 
 Maggio è tradizionalmente il mese di Maria. Di so-
lito era il tempo di riscorpire la corona del rosario e metterci 
insieme a pregare. Purtroppo in questo momento di pande-
mia e di prudenza è meglio essere cauti, ma questo non si-
gnifica non pregare, anzi! Proprio per questo vi invitiamo 
a riscoprire il santo rosario recitato nelle proprie famiglie, 
come momento di unità e condivisione. Inoltre desideriamo 
offrire diverse opportunità:
- Mezz’ora prima delle s. Messe feriali (tranne Taiedo, che 
sarà dopo la s. Messa) e della s. Messa del Sabato;
- CHIONS: martedì h. 20,30 sulla grotta in giardino ex-a-
silo; mercoledì; giovedì h. 20,30 in chiesa; sabato 19,30;
- VILLOTTA: lunedì e venerdì h. 18,00; mercoledì in chiesa 
h. 20,30; capitello S. Antonio giovedì h. 20,30; capitello di 
via Montegrappa venerdì h. 20,30; 2° e 4° sabato del mese 
h. 18,00.
- BASEDO: martedì e giovedì h. 20,00 in chiesa;
- TAIEDO: mercoledì e venerdì h. 8,30 in chiesa e giovedì 
h. 20,30 sotto il porticato dell’oratorio; 

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

BATTESIMO a TAIEDO
Domenica 25 aprile

alle 12,00 
di

Arianna M. 
di Andrea e Giulia A.

Domenica 02 maggio
alle 12,00 

di
Nicolò F.

di Denis e Consuelo V.

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

Cristo Buon Pastore ci indica la via da seguire, con il suo 
bastone e vincaatro (cfr. Sal 23) Egli ci assicura che la strada 
sia solida, anche s’è irta e faticosa. Dove porta questa stra-
da? Alla Santità! Essere santi è la nostra vocazione ultima. 
Santi, non super-eroi. La santità si costruisce attraverso un 
cammino di conversione del cuore capace di scoprire la gio-
ia che il Risorto ci dona. La santità ci è donata con la sua 
grazia e noi, liberamente, cerchiamo di farla propria. Quan-
ti santi mancati per pigria, per svogliatezza o indifferenza. 
Noi, oggi, dietro all’unico Pastore, che è Gesù, desideriamo 
riprendere il cammino per raggiungere la santità propria di 
ognuno

EVVIVA LA VITA
sabato 17 aprile 2021

è nato
Diego S.

di
Mattia e Giada V.

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

ringraziamo il Signore per il dono della vita.



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 per noi l’accoglienza della misericordia 
di Dio?
 Essa comporta che riconosciamo le nostre colpe, pen-
tendoci dei nostri peccati. Dio stesso con la sua Parola e il suo 
Spirito svela i nostri peccati, ci dona la verità della coscienza 
e la speranza del perdono.

[CCC 1846-1848; 1870]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 391

Che cos’è il peccato?
 Il peccato è «una parola, un atto o un desiderio contra-
ri alla Legge eterna» (sant’Agostino). È un’offesa a Dio, nella 
disobbedienza al suo amore. Esso ferisce la natura dell’uo-
mo e attenta alla solidarietà umana. Cristo nella sua Passione 
svela pienamente la gravità del peccato e lo vince con la sua 
misericordia.

[CCC 1849-1851; 1871-1872]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 392

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

Lentamente, 
quasi in modo impercettibile,

sgrani una corona,
ricca di grazia e beltà,

oltre che capace di giovar all’animo di ognuno.
Al ritmo della preghiera, 

grano dopo grano,
si rivive il mistero d’Amore

 attraverso lo sguardo di Maria.
Così, l’anima, rappacificata dalla fretta lasciata,

si lascia avvolgere dall’abbraccio tenero 
di quel tempo che rivive ricordi,

e si immette nell’eternità.

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

Il Santo Rosario
 All’origine del Rosario vi sono i 150 Salmi di Davi-
de che si recitavano nei monasteri. Per ovviare alla difficoltà, 
al di fuori dei centri religiosi, di imparare a memoria tutti i 
Salmi, verso l’850 un monaco irlandese suggerì di recitare al 
posto dei Salmi 150 Padre Nostro. Per contare le preghiere 
i fedeli avevano vari metodi, tra cui quello di portare con sé 
150 sassolini, ma ben presto si passò all’uso delle cordicelle 
con 50 o 150 nodi. Poco tempo dopo, come forma ripetitiva, 
si iniziò ad utilizzare anche il Saluto dell’Angelo a Maria, 
che costituiva allora la prima parte dell’Ave Maria. Nel XIII 
secolo i monaci cistercensi svilupparono una nuova forma 
di preghiera che chiamarono rosario, perché la comparavano 
ad una corona di rose mistiche donate alla Madonna. Questa 
devozione fu resa popolare da san Domenico, che nel 1214 
ricevette il primo rosario della Vergine Maria come strumen-
to per l’aiuto dei cristiani contro le eresie. Nel XIII secolo 
si svilupparono i Misteri del Rosario: numerosi teologi ave-
vano già da tempo considerato che i 150 Salmi erano velate 
profezie sulla vita di Gesù. Dallo studio dei Salmi si arrivò 
ben presto alla elaborazione dei Salteri di Nostro Signore 
Gesù Cristo, nonché alle lodi dedicate a Maria. Così durante 
il XIII secolo si erano sviluppati quattro diversi salteri: i 150 
Padre Nostro, i 150 Saluti Angelici, le 150 lodi a Gesù, le 
150 lodi a Maria.

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 10.

Catechesi simbolica

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

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.

SANTA MESSA DEL PATRONO SAN LIBERALE
 Marted’ 27 aprile alle 20,00 celebreremo la s. Mes-
sa in onore del nostro patrono San Liberale. A seguire l’A-
dorazione ove pregheremo per le vocazioni, fino alle 21,00.



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
Def.ti Battiston Loris e familiari

mer 28.IV
TAIEDO

h. 8,00

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e 
suoceri

ven 30.IV
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

dom 02.V
TAIEDO

Def.ti Fam. Stocco
Def.to Battiston Dino (Ann.)

Un po’ di preghiere...

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

Alla B.V.M in ringraziamento per un 
compleanno

Def.ti Fam. Gasparini e Gaiot
lun 26.IV

VILLOTTA
Def.ti Danelon Umberto e Agnelli 
Teresa

lun 27.IV
VILLOTTA

h. 20,00*
S. Messa del patrono san Liberale

ven 30.IV
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

sab 01.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 02.V
BASEDO

Per Renato

dom 02.V
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’Ufficio Catechistico Diocesano.

#LARETEDELVANGELO
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_

CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11277)

O Signore,
Padre della vita e Pastore che ci guidi,

guarda a noi tuoi figli in cammino verso Te,
poni il tuo sguardo sulla nostra società,

fa’ che essa ti riscopra,
ti riconosca, ti accolga.

O Signore,
Padre della Vita e Pastore che ci guidi, guarda le

mamme che in questo tempo
attendono un figlio e dona loro la gioia

e la serenità che l’accoglienza
del tuo dono arreca in sé.

O Signore,
Padre della Vita e Pastore che ci guidi,

guarda i papà:
siano essi responsabili ed amorevoli,

sostegno nella famiglia,
esempio per i figli.

O Signore, Padre della vita,
tu che ci hai posto la figura del buon Pastore

che dà la vita per le proprie pecore,
donaci la capacità di amare e di amarci,

come veri fratelli,
sì da formare un unico popolo, il tuo popolo.

O Signore, Padre della vita,
aiutaci ad educare le generazioni future,

donaci la forza, il coraggio e la bontà di trasmettere
ai nostri figli ed ai giovani tutti,

la fiducia e l’amore verso Te. 

Elevo lo sguardo a Te, mio Signore
perché tu possa aiutarmi 

nel dolore e nella sofferenza.
Guidami a scoprire la Tua presenza,
anche quando un mio familiare passa

da questa vita al Regno beato dei Cieli.
Aiutami a comprendere che

ci sei Tu ad accoglierlo a braccia aperte.
Rendimi capace di vivere appieno

il mistero grande della Tua risurrezione
e fa’ che possa colmare quel vuoto
con la fede e l’amore e il ricordo,
oltre alla certezza, che i miei cari
sono vivi con Te, mio Dio. Amen.

Regina caeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare. alleluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Regina del cielo, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia. 



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

Sii umile, molto umile, ma serena e giuliva, poichè chi perde 
facilmente la pace, non è umile. 

Santa Francesca Cabrini

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Santin Ernesto e Maria
Def.ta Battistetti Lidia (in ricordo)
Def.ti Pancino Adriana e Biasio Luciano
Def.ti Fam. Biasio e Celant

mar 27.IV
CHIONS

Def.ti Vaccher Giovanni e Maria
Def.ti Corazza Geremia e Anna

mer 28.IV
CHIONS

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

gio 29.IV
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa

Def.to Samuele
Def.ti Bozzato Palmira, Luciana e 
Andrea (Ann.)
Def.ti Casonato Emma e Molinari Loris
Def.ti Brun Antonia e Molinari 
Giovanni

sab .01.V
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria

dom 02.V
CHIONS

Def.ta Valeri Sr. Domenica (Ann)

Ha raggiunto la casa del Padre:

- Ferri Giovanni (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

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


