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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA SANTA TRINITA’ T.P.B.*

(Mt 28, 16-20)
 Dio è amore, e l’amore è dinamismo, è circola-
zione, è reciprocità, perciò la vita che ci è stata dona-
ta è apertura, è circolazione, è donazione. Possiamo, 
quindi, fare continuamente epserienza dell’amore e 
della recirpocità, divenire partecipi della vita divina e 
manifestare la somiglianza con Dio. Per vivere questo 
mistero ineffabile dobbiamo però lasciarci condurre 
dallo Spirito Santo a vivere del mistero di Cristo che 
è con noi nella Parola, nell’Eucaristia e in tutti i sacra-
menti. Diveniamo così uno in Cristo e con il Padre 
per la forza unitiva dello Spirito che è l’Amore.
 Noi siamo un riflesso di quello che è Dio, 
come un raggio scaturito da una fonte infinita di luce; 
siamo quindi sua stirpe, siamo usciti da Lui e parte 
della sia stessa natura; siamo stati creati a sua immagi-
ne nell’amore e dobbiamo vivere nel dono reciproco 
la nostra esistenza terrena per poi vivere in eterno nel 
Dio - Amore. In noi deve quindi trovare sempre più 
spazio l’amore instancabile, l’amore umile e paziente, 
l’amore che si sacrifica: questa è la santita a cui tutti 
siamo chiamati per essere veramente uomini secondo 
il progetto di Dio.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

CHIUSURA MESE MARIANO 
 Lunedì 31 maggio a Basedo alle 20,30 recita del 
santo Rosario meditato dai nostri gruppi parrocchiali per la 
chiusura del mese Mariano. Pregheremo per le nostre par-
rocchie, in modo particolare per le persone ammalate, soffe-
renti e per chi è nel bisogno. Inoltre rinnoveremo la Consa-
crazione al Cuore Immacolato di Maria. Vi apsettiamo!

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

 La solennità della Santissima Trinità ci porta a 
fissare lo sguardo, non tanto nella ragione, ma nel cuore. 
Infatti, entriamo a contemplare il mistero della relazione 
unica ed irripetibile del nostro Dio che è Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Una comunione eterna d’amore e di grazia 
che continuamente si comunica a noi e desidera farci entra-
re in Lui. Una comunione che va esperimentata nella pre-
ghiera, nella Parola, nei Sacramenti, nella Chiesa, ma anche 
nella parrocchia. 
 Noi siamo espressione della Trinità ogni qual volta 
che riusciamo a creare e fare comuinione. Cosa significa 
tutto questo? Siamo, cioé, icona della Trinità quando ci le-
ghiamo con relazioni vere, semplici e reali. Una missione 
grande, specialmente per tutti noi battezzati. Una missione 
che richiede impegno e desiderio di camminare insieme, 
fianco a fianco, sulla strada indicata da Gesù.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

domenica 06 giugno 2021 alle 12,00
a Chions

CONFESSIONI CRESIMANDI UP
 Sabato 05 giugno dalle 15,00  presso la chiesa di 
Villotta ci saranno le confessioni per i cresimandi dell’UP. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera ed affetto.

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.

CORPUS DOMINI
 Giovedì 03 giugno alle 20,00 s. Messa del Corpus 
Domini. Alla fine non ci sarà la consuenta processione, ma 
un momento di Adorazione Eucaristica.

Sebastiano D.
di Stefano e Chiara V.

Celeste F.
di Ivan e Ketty B.

Achille D.
di Alessio Aaron e Maria M.

Filippo D.B.
di Jody e Fabiana F.

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

AVVISI
VILLOTTA - BESEDO

CORPUS DOMINI
 Giovedì 03 giugno alle 20,00 s. Messa del Corpus 
Domini. Alla fine non ci sarà la consuenta processione, ma 
un momento di Adorazione Eucaristica.



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 20 giugno.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come l’uomo partecipa alla realizzazione del bene comune? 
Ogni uomo, secondo il posto e il ruolo che ricopre, partecipa 
a promuovere il bene comune, rispettando le leggi giuste e fa-
cendosi carico dei settori di cui ha la responsabilità personale, 
quali la cura della propria famiglia e l’impegno nel proprio 
lavoro. I cittadini inoltre, per quanto è possibile, devono pren-
dere parte attiva alla vita pubblica.

[CCC 1913-1917; 1926]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 410

Come la società assicura la giustizia sociale?
 La società assicura la giustizia sociale quando rispetta 
la dignità e i diritti della persona, fine proprio della società 
stessa. Inoltre la società persegue la giustizia sociale, che è 
connessa con il bene comune e l’esercizio dell’autorità, quan-
do realizza le condizioni che consentono alle associazioni e 
agli individui di conseguire ciò a cui hanno diritto.

[CCC 1928-1933; 1943-1944]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 411

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

Lasciarsi trasportare 
dalle note della vita,

come danza che si apre al mondo.
Lasciarsi vincere 

dalla bellezza,
come arte dell’esistere.

Lasciarsi amare
come ricarica d’amore e dono.

Questo nel contesto del nostro tempo,
del nostro esserci, qui...

La vita si trasfigura
diviene desiderio,

di un soggetto ed oggetto,
che trascende la realtà
per immergersi nella 

trascendenza di un Chi
che è più grande,

oltre  la dimensione e lo spazio.

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

La Colomba
 La colomba è il simbolo che generalmente viene usato 
per indicare lo Spirito Santo e trae origine dal racconto del batte-
simo di Gesù: «Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, 
si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui» (Mt 3, 16). La Sacra Scrittura presenta 
lo Spirito Santo come Spirito creatore: «Lo Spirito di Dio aleggia-
va sulle acque» (Gen 1, 2); «Se tu mandi il tuo Spirito tutte le cose 
sono create e rinnovi la faccia della terra» (Sal 104). Per opera 
dello Spirito Santo, il Figlio di Dio si incarna nel seno della Vergi-
ne Maria, promessa sposa di Giuseppe (cfr. Mt 1, 18). Lo Spirito 
Santo muove l’uomo all’azione e infonde forza e coraggio per la 
testimonianza e l’annuncio. Nella Bibbia troviamo tanti esempi. 
Gli apostoli, spaventati e chiusi nel cenacolo, dopo che hanno rice-
vuto lo Spirito Santo, si recano, senza più esitazioni e paure, a pre-
dicare il Vangelo (cfr. At 2, 3-8); Zaccaria, alla nascita di Giovanni 
Battista, ricomincia a parlare e profetizza dicendo: «Benedetto il 
Signore Dio d’Israele…» (cfr. Lc 1 ,68); Simeone si reca al tempio 
alla presentazione del Signore (cfr. Lc 2, 27); Pietro davanti al 
Sinedrio si rivolge ai capi e agli anziani del popolo (cfr. At 4, 8). 
 San Paolo, agli abitanti di Corinto, testimonia apertamen-
te i suoi timori e la conseguente opera dello Spirito in lui: «Io ven-
ni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; 
e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi 
persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e del-
la sua potenza» (1 Cor 2, 3-4); e ai Tessalonicesi dice: «Il nostro 
Vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della 
parola, ma anche con potenza e Spirito Santo e von profonda con-
vinzione» (1 Ts 1, 5). Lo Spirito Santo insegna a pregare, venendo 
in aiuto alla nostra debolezza, perché noi nemmeno sappiamo che 
cosa sia conveniente domandare, intercedendo «con insistenza per 
noi, con gemiti inesprimibili» (Rm 8, 26); mantiene viva la nostra 
vita spirituale, mettendoci sulle labbra ciò che dobbiamo dire a 
Dio: Il soffio della vita divina, lo Spirito Santo, nella sua maniera 
più semplice e comune, si esprime e si fa sentire nella preghiera. È 
bello e salutare pensare che, dovunque si prega nel mondo, ivi è lo 
Spirito Santo, soffio vitale della preghiera (Dominum et vivifican-
tem 65).

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 Mt 28.

Catechesi simbolica



dom 30.V
TAIEDO

Def.to Trevisan Marcello (Ann)
Def.ti Burella Vittorina, Attilio e 
Guido
Def.ta Visotto Loredana

mer 02.VI
TAIEDO

h. 8,00
Def.to Corda Bruno

ven 04.VI
TAIEDO

h. 8,00
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 06.VI
TAIEDO

Def.ti Fam. Favret Eugenio
Def.ti Fam. Frattolin Giovanni
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Def.ti Zanchetta Matteo e 
Rui Giuseppina
Def.ti Fam. Moretto e Bortolussi
Def.to Bordignon Giovanni

Un po’ di preghiere...

sab 29.V
VILLOTTA

Def.ta Corazza Armanda
Def.to Toppan Giovanni

dom 30.V
BASEDO

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

dom 30.V
VILLOTTA

Def.ti Fam. offerente
Def.ti Samuele e Nicola

lun 31.V
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

gio 03.VI
VILLOTTA

h. 20,00*
S. Messa del Corpus Domini

ven 04.VI
VILLOTTA

Per le anime del purgatorio 

sab 05.VI
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi defunti

dom 06.VI
BASEDO

Def.ti Fam. De Paulis 
Def.ti Bottos Giovanni e Maria 
Def.ti Cal Luigi e Nonis Angelo

dom 06.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Desideriamo offrirvi le preghiere che vengono proposte 
dall’Ufficio Catechistico Diocesano.

#rEstateconilSignore
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/v3_s2ew_con-

sultazione.mostra_pagina?id_pagina=11402)

Trinità infinita,
scalda i nostri cuori,
guida i nostri passi

sulla giusta via,
sostieni le nostre vite.

A Te rivolgiamo
il nostro sguardo

perché solo con l’aiuto
del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo

possiamo cercare di essere
dei veri annunciatori

del Vangelo.

O Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
presente e operante nella Chiesa 

e nella profondità della mia anima, 
io ti adoro, ti ringrazio, ti amo! 

E, per le mani di Maria santissima, 
madre mia, offro, dono e consacro 

a te tutto me stesso, per la vita e per l’eternità.

A te, Padre celeste, mi offro, 
dono e consacro come figlio.

A te, Gesù Maestro, mi offro, 
dono e consacro come fratello e discepolo.

A te, Spirito Santo, mi offro, 
dono e consacro come «tempio vivo», 

per essere consacrato e santificato.

O Maria, madre della Chiesa e madre mia, 
che vivi alla presenza della divina Trinità, i
nsegnami a vivere, per mezzo della liturgia, 

in intima comunione con le tre divine Persone, 
affinché tutta la mia vita 

sia un «gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo». 
Amen.

Beato Giacomo Alberione



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

La vera santità consiste nel fare la volontà di Dio con il sorriso.
Santa Madre Teresa di Calcutta

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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

mar 01.VI
CHIONS

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 02.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Secondo le intenzioni dell’offerente

gio 03.VI
CHIONS
h. 20,00

S. Messa del “Corpus Domini”
Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ta Comparin Maria

sab .05.VI
CHIONS
h. 20,00

Def.to Bravo don Gino e Maria

dom 06.VI
CHIONS

Secondo intenzioni dell’offerente
Def.ti Moro Anna e Fratelli Moro
Def.to Cevolotto Sergio
Def.ti Della Rosa Eugenio e Alba

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Vincenzo “Ciuti” Molinari (Chions)

- Maria Luigia Stradiotto (Chions)
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


