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 Il mistero dell’Ascensione ci fa rivolgere lo 
sguardo al cielo, che è la meta della nostra esistenza, 
e ci mette davanti alla nostra dimensione di uomini 
non soltanto terrestri ma anche celesti, cioè divenuti 
partecipi della natura divina.
 Se camminiamo con lo sguardo fisso alla terra 
perdiamo l’orientamento; dobbiamo invece cammi-
nare tenendo lo sguardo del cuore rivolto al cielo, e 
trasfigurare tutte le realtà del tempo presente, sapen-
do che tutto è orientsto verso il compimento, quando 
ci saranno cieli nuovi e terra nuova, e tutto sarà glori-
ficato, perché la dignita del capo, Cristo, si comunica 
all’umanità, suo corpo mistico.
 Dopo la sua risurrezione, Gesù per un certo 
periodo di tempo si mostra visibilmente agli apostoli, 
poi si sottrae agli occhi dei suoi affidando loro il co-
mando di annunziare il Vangelo a tutta la terra. Essi 
lo vedono alzarsi verso il cielo e scomparire ai loro 
sguardi per entrare nella sfera del divino, dove non ci 
sono più le condizioni precarie della vita terrena e il 
tempo perde le consuete referenza.
 Anche se non possono più vederlo sensibil-
mente ma solo con gli occhi della fede, gli apostoli 
hanno ormai la certezza che quel Gesù, che avevano 
seguito dalla Galilea e avevano udito parlare alle folle 
per annunciare il Regno, quel Gesù che aveva fatto 
miracoli e che era poi stato crocifisso e sepolto, ora è 
risorto e vivo, ed è presente tra loro.
 Pertanto, dopo essersi prostrati davanti a Lui 
per ricevere la sua benedizione, si raccoglieranno in 
preghiera insieme a Maria, la Madre di Gesù, in attesa 
di ricevere lo Spirito Santo che donerà loro la forza e 
la luce interiore necessarie perché il primo nucleo del-
la Chiesa possa cominciare la sua missione nel mon-
do.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo di Pasqua, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
T.P.C.* (Lc 24, 46-53)

EVVIVA LA VITA.. a
Chions

Mercoledì 25 Maggio 2022  
è nata

Chloe Dalla Nora
di Eugenio e Giada Sartor

Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 
il Signore per questa nuova vita

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISO IMPORTANTE: ATTENZIONE!!
DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI

Con Domenica 29 Maggio 2022 l’USO della mascherina in 
chiesa è CONSIGLIATO. 

Rimane l’obbligo solo ai ministri della Comunione (Ordinari 
e Straordinari) durante la distribuzione dell’Eucaristia.

La S. Comunione riprenderà ad essere distribuita nel con-
sueto modo. Ricordiamo di disporsi in un’unica fila, con un 
minimo distanziamento. Si raccomanda sempre il buon senso e 
la prudenza. Grazie.

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.
 In questa occasione ci saranno gli amici di Villareggia 
con la “Campagna del Riso” per sostenere le missioni sparse 
nel mondo.

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.

RINGRAZIAMENTO
 In occasione della serata di venerdì 20 maggio grazie 
alla vendita dei libri di don Luca abbiamo ottenuto il risultato 
netto di € 290,00 a favore della Caritas per aiuti alle persone in 
difficoltà e per accoglienza donne e bambine ucraine. 

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CHIUSURA DEL MESE MARIANO
 Martedì 31 Maggio 2022 alle 20,00 a Taiedo ci sarà 
la chiusura del Mese Mariano animato dai bambini di Prima 
Comunione. Al termine ci sarà il rinnovamento della Cosacra-
zione al Cuore Immacolato di Maria.



L’alba s’appresta a sorgere,
comincia quel conflitto,

senza morti,
tra tenebre e luce,

che si ripete,
da sempre e per sempre,
creando uno spettacolo

di meraviglia tra
incontro e scontro.
Uno spettacolo che

emoziona e fa rimanere
affascinati dalla potenza

dell’una e dell’altra.
E così...

giorno e notte
si trovano l’uno davanti all’altro

desiderosi di esser 
solo loro protagonisti,

almeno per qualche ora,
senza la presenza dell’opposto,

per farsi ammirare e corteggiare
fino a quando,

di nuovo riecco quella lotta
che porterà,

sta volta,
il tramonto a vincere...

Un po’ di poesia...

EVVIVA GLI SPOSI
Sabato 04 Giugno 2022

Alan Olivo e Valeria Liut

si sposeranno nella chiesa 
di Chions 

alle ore 10,30

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

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...
Gesù Bambino
stammi vicino.
Stendi la mano,

fa’ che sia buono.
Proteggi sempre

Babbo e Mammina.
Veglia dal Cielo
la mia casina.

Fa’ che sia docile
tranquillo e buono.
Dei miei capricci
dammi perdono.
Mattina e sera

accogli Tu
la mia preghierina

Bambin Gesù!

(Da Maria Morettin Momentè)

GRAZIE
 La nonna di Villotta, Gelmira Bravo ringrazia per gli 
auguri ricevuti in occasione del suo 107mo compleanno, la par-
rocchia la ringrazia per la sua generosità: € 500,00 a favore del-
le opere parrocchiali. Approfittiamo per ringraziare tutti coloro 
che sostengono le varie parrocchie con le donazioni.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

Sostegno alla Chiesa Cattolica
 L’8xmille  non è una tassa in più, ma semplicemente 
una tua libera scelta di destinare una percentuale della quota to-
tale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a confes-
sioni religiose per scopi religiosi e caritativi.  Firmare l’8xmille 
alla Chiesa Cattolica permette di realizzare diversi progetti in 
Italia e nel mondo a scopo caritativo e di culto e permette di 
sostenere i sacerdoti per la loro missione. Per meglio vedere, 
anche i rendiconti annuali e i progetti fatti fino ad ora si consi-
glia di visitare il sito: www.8xmille.it. 

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 05 Giugno 2022 
alle 12,00 a Villotta 

di
Caroline Busatta

di Paolo e Valentina Marsonetto
e

Leonardo Di Fraia
di Francesco Elia e Alice Tomaello

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



dom 29.V
BASEDO

Per Renato
Def.ta Fasan Anna (Ann) 
Def.to Zanon Adriano (Ann) 
Def.ti Molinari Loris, Vincenzo e 
Casonato Emma

dom 29.V
VILLOTTA

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

lun 30.V
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 03.VI
VILLOTTA

Def.ta Battistella Clelia

sab 04.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 05.VI
BASEDO

Def.ta Pantarotto Ida 
Def.ti Brisotto Luigi e familiari
Def.ti Fontana Girolamo e familiari

dom 05.VI
VILLOTTA

50° Anniversario di Matrimonio di
Luciano e Anna Maria

Def.ti Favaro Ettore e Adele
Def.ta Valerio Ida (Trigesimo)
Def.ti Liut Nicola e Paolo
Def.ti Tesolin Bianca, Chiarotto Olivo e 
Giannina

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

Signore donaci la vita eterna,
fa’ che sappiamo rispondere alla tua chiamata

verso la santità di vita
ed essere pieni testimoni del Tuo Amore.

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 delle 9,30

S. Messa a Torrate ore 11,00
Def.ti Fam. Bressan
Def.ti Bressan Tarcisio
Def.ti Fam. Trevisan
Def.ti Giurin Federico e Marina
Def.ta Minelli Virginia
Secondo le intenzioni

mer 01.VI
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 03.VI
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

dom 05.VI
TAIEDO

Def.to Favret Aldo (Trigesimo) e 
Bortolussi Lucia
Def.to Bordignon Giovanni
Def.to Bordignon Luigi

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Un po’ di preghiere...

Sia lode a te o Padre che hai mandato 
il tuo Figlio unigenito, 

nato da Maria, liberandoci dall’errore.
Beata sei, Maria, che lo hai concepito.

Beata che hai nutrito colui che tutti nutre.
Beata che hai portato nel tuo seno

quel forte che porta il mondo nella sua potenza.
Beata e benedetta che le tue labbra 

hanno baciato quella vampa
che consuma il figlio della stirpe di Adamo.

Beata sei tu, perché dal tuo seno è irradiato uno splendore 
che si diffonde su tutta la terra.

Beata sei tu, perché col tuo latte hai nutrito Dio,
il quale nella sua misericordia si è fatto piccolo

per rendere grandi i miseri.
Gloria a te, o nostro rifugio!

Gloria a te, o nostro orgoglio, perché per opera tua
la nostra stirpe è stata innalzata al cielo.

Supplica Dio, nato da te,
che mandi pace e calma alla sua Chiesa.

Lode a colui che è sorto da Maria,
che l’ha fatta sua madre e che in lei si è fatto fanciullo. 

Sia benedetto il re dei re che si è fatto uomo,
lode a Colui che l’ha mandato a nostra redenzione

e gloria allo Spirito Santo che cancella i nostri peccati!

GREST 2022



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

Non sparlare della gente,
perché il più delle volte

sparli proprio di te.

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Zanet Antonio e Bruna (Ann), 
Querin Maria e Pilot Pietro
Def.ti Gobbo Romano 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 Fam. Bressan
Def.to Bressan Tarcisio
Def.ti Trevisan

mar 31.V
CHIONS

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 01.VI
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ta Sandre Domenica ved. Presot (40° 
ann)

gio 02.VI
CHIONS

Per le vocazioni al sacerdozio e vita religiosa

sab 04.VI
CHIONS
h. 19,30

Alle 10,30 Matrimonio di
Alan Olivo e Valeria Liut

 Secondo le intenzioni dell’offerente
dom 05.VI
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Def.ti Lovisa Vincenzo, Maria e Franco
Def.ta Penafiel Daniela
Def.ti Samuele P., Nicola M. e federico B.
Def.ti Egidio, Luisa, Rinaldo, Maria, 
Ottorino e Roberto

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

O Signore della vita, 
che tutto disponi del tempo, 

fa’ che non siamo impreparati 
al momento dell’incontro con Te.
Donaci la grazia di starti accanto,

in tutti i giorni della nostra vita terrena;
fa’ che siamo buoni testimoni del Vangelo

e con il Tuo aiuto, 
sappiamo essere missionari della speranza,
dell’amore, della fede e della Tua Parola,

che è «via, verità e vita».
Donaci di avere occhi per vederti,

un cuore preparato che sappia amarti
ed una vita capace di parlare

con le opere di carità e di misericordia
verso il nostro prossimo più piccolo e povero.

O Signore della vita,
fa’ che sappiamo apprezzare ogni istante

che ci doni per essere pronti alla gioia 
dell’incontro con Te.


