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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 10, 1-10)

 Chi è Gesù? Gesù è il buon pastore. Siamo 
invitati dallo stesso Signore a pensarlo così: una 
figura estremamente amabile, dolce, vicina. E noi 
possiamo attribuire soltanto al Signore l’esprimersi 
con bontà infinita. Presentandosi in tale aspetto, egli 
ripete l’invito del pastore: disegna cioé un rapporto 
che sa di tenerezza e prodigio. Conosce le sue pe-
corelle, e le chiama per nome. Poiché noi siamo del 
suo gregge, è agevole la possibilità di corrisponden-
za che antecede il nostro stesso ricorso a lui. Egli ci 
conosce e ci nomina; si avvicina a ciascuno di noi e 
desidera farci pervenire a una relazione affettuosa, 
filiale con lui. La bontà del Signore si palesa qui in 
maniera sublime, ineffabile [...]. 
 Il Cristo che portiamo all’uminanità è il “Fi-
glio dell’uomo“, come lui stesso si è chiamato. E’ 
il primogenito, il prototipo della nuova umanità, è il 
Fratello, il Compagno, l’Amico per eccellenza. SOlo 
di lui si può dire con piena verità che “conosceva 
tutto quanto c’è nell’uomo“ (Gv 2,25).
 E’ l’inviato da Dio, non per condannare il 
mondo, ma per salvarlo. E’ il buon pastore dell’uma-
nità. Non c’è valore umano che non abbia rispettato, 
innalzato e riscattato. Non c’è sofferenza umana che 
non abbia compresa, condivisa e valorizzata. Non 
c’è bisogno umano - fatta eccezione delle imperfe-
zioni umane - che non abbia assunto e provato lui 
stesso e proposto alla inventiva e alla generosità de-
gli altri uomini come oggetto della loro sollecitudine 
e del loro amore, per così dire come condizione della 
loro salvezza.

San PAOLO VI, discorso del 28 aprile 1968)

CELEBRAZIONI UP CHIONS 
canale youtube UP CHIONS

- Domenica 3 maggio: Santa Messa  h. 11,00
- Giovedì 7 maggio: Santa Messa e Rosario h. 20,00
- Domenica 10 maggio: Santa Messa  h. 11,00
-Giovedì 14 maggio: Santa Messa e Rosario h. 20,00

BORSE DI STUDIO STATALI A FAVORE DI 
STUDENTI FREQUENTANTI UNA SCUO-
LA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

-  residenti in Friuli Venezia Giulia;
-  che nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano una 
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale 
di istruzione;
-  che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE rife-
rito all’anno 2020 è pari o inferiore a 10.000,00. Euro.
  Le domande possono essere presentate esclusivamente 
on-line a partire dal 27 aprile 2020 al 28 maggio 2020.
  Tutte le informazioni utili sono reperibili collegandosi al 
link di seguito riportato: http://www.regione.fvg.it/rafvg/
cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA227/

ASSEGNI DI STUDIO REGIONALI A FAVO-
RE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI UNA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

  Contributi regionali a sostegno delle spese di trasporto 
scolastico, acquisto di libri di testo e abbattimento delle 
spese di alloggio in strutture accreditate, in favore degli 
studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado 
appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 
33.000,00 euro. Presentazione domande per l’anno scola-
stico 2019/2020.
  La domanda deve essere presentata esclusivamente on 
line con scadenza 28 maggio 2020.
  Tutte le informazioni utili sono reperibili collegandosi al 
link di seguito riportato: http://www.regione.fvg.it/rafvg/
cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/artico-
lo.html

DOMANDE DI ABBATTIMENTO RETTE ASILO 
NIDO A.E. 2020/2021

  Per l’anno educativo 2020/2021, il Regolamento, che 
prevede l’obbligatorietà di presentare la domanda on line 
a partire dal 31 marzo fino al 31 maggio, proroga i termini 
per la presentazione delle domande al 30.06.2020. 
  Le informazioni e il link per fare la domanda sono di-
sponibili alla pagina: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA29/arti-
colo.html
  Le richieste vanno presentate esclusivamente per via tele-
matica, tramite il sistema Istanze online.

Si invitano le Famiglie a:
- richiedere SPID secondo le modalità indicate al seguente 
link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Oppure
- ad attivare la Carta Regionale dei Servizi (CRS http://
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regio-
nale-servizi/FOGLIA4/

Dal Comune di Chions
newsletter



Carissimi parrocchiani,
 in questo mese di maggio, oltre ad essere il mese 
dedicato a Maria, avevamo diversi appuntamenti che ri-
guardavano le Comunità: da quelli civili (es. Chions in 
Fiore) a quelli religiosi (es. Ordinazioni Diaconali e Pre-
sbiterali). 
 Con l’evolversi di questa situazioni abbiamo 
dovuto, nostro mal grado e col cuore gonfio, le Prime 
Comunioni e le Cresime a data da destinarsi. Non è mai 
bello prendere queste decisioni, obbligate dalla situazio-
ne, però credo si possa leggere anche un lato positivo. 
Mi potreste controbattere: “quale potrebbe essere?“. 
Semplice: la riscoperta del senso pieno e vero di ciò che 
stiamo celebrando e facendo. 
 Desidero in queste poche righe, insieme a voi, 
riscoprire cosa significa celebrare il Mistero di Cristo. 
Ogni volta che veniamo ad una celebrazione viviamo 
la presenza di Gesù Risorto e, la nostra anima, mente e 
cuore, cerca di volgersi a Lui. Non possiamo ridurre le 
sante Messe a mero spettacolo o ad una obbligatorietà 
vissuta controvoglia. 
 Le sante Messe sono opportunità di fermarsi 
per stare con il Signore Gesù. E’ un fermarsi dal con-
tinuo via vai che viviamo (pensiamo a questo periodo 
a quanto abbiamo sofferto, ma quanto bene ci ha fatto 
il fermarsi), ma anche uno stare e sostare alla presenza 
di Dio.
 Siamo ancora capaci di stare e sostare alla 
presenza di Gesù? Di Dio? 
 Questa è una domanda che vi pongo e che 
mi pongo. Ogni tanto mi viene da rispondere “NO!“ 
quando, per esempio, mi ritrovo ad avere il conto alla 
rovescia del tempo che assilla per le mille cose; ma 
alle volte mi viene da dire “SI!“, quando per un mo-
mento, un istante, tralascio tutto e rimango lì, alla Sua 
presenza, come un figlio che si gode l’abbraccio e le 
coccole dei suoi cari. Vivere il Mistero di Cristo, è ri-
scoprirsi capaci di Dio e coraggiosi nel testimoniare la 
fede che abbiamo visto, imparato, vissuto ed incarnato 
nello stile della nostra vita.

don Luca

Uomo, 
tu che volgi lo sguardo verso il basso,

alzalo...guarda in alto
scopri l’infinito mistero che ti sovrasta.

Sii propenso all’eterno e al divino
e non temere di guardare 

in alto e in basso,
perché scoprirai la presenza di quel Dio

che ti guarda con occhi di Padre
e tenerezza immensa ed infinito amore.

Un po’ di poesia...
 Per tutta la vita santa Bernadette Soubirous 

cercò di assomigliare il più possibile alla 
Vergine Immacolata, che lei vide, ascoltò, 
amò. Fin dall’inizio delle apparizioni ella 
si trova implicata in una situazione del tutto 
paradossale: lei, che non sa né leggere, né 
scrivere e comprende soltanto il patois, si fa 

portavoce di un avvenimento soprannaturale, che fa eco in 
tutto il mondo. Bernadette che, dall’11 febbraio al 16 lu-
glio 1858, aveva assistito a 18 apparizioni dell’Immacolata 
Concezione nella grotta di Massabielle, riesce a sbaragliare 
tutti: subisce numerosi interrogatori ufficiali perché è so-
spettata di impostura[...].
 È semplice e mite, ma risoluta nella sua posizione 
e non è disposta a patteggiare con nessuno, così come non 
rinuncia al suo Rosario da quattro soldi: rifiuta a Monsignor 
Thibault, Vescovo di Montpellier, di scambiarlo con uno in 
oro e benedetto dal Papa. Di fronte agli scettici irriducibili 
si limita a dire: «Non sono stata incaricata di farvi credere. 
Sono stata incaricata di riferire». Fin dai tempi delle appa-
rizioni esprime la volontà di farsi suora, senza che questo 
riguardi i tre segreti che la Vergine le aveva confidato e che 
lei non ha mai rivelato.
 Dove avrebbe potuto, meglio che nella vita reli-
giosa, mettere in pratica quelle consegne di «preghiera» e 
di «penitenza per la conversione dei peccatori» che aveva 
ricevuto? Diventa suora della Carità e dell’Istruzione cri-
stiana di Nevers. Fin dai tempi del noviziato Bernadette è 
stata una presenza costante in infermeria, malata al punto 
da essere ammessa a fare la professione in Articulo mortis, 
il 25 ottobre 1866. Nonostante le sue sofferenze, il rumore 
assordante, intorno a lei, non cessa, anzi. Con frequenza 
incessante è chiamata in parlatorio per incontri e domande. 
A suo avviso i circa cinquanta vescovi che sono andati a 
trovarla avrebbero fatto meglio a «restare nelle loro dioce-
si». Impara a leggere e a scrivere. Ha una buona mano per 
cucire e ricamare e poi è bravissima ad animare i giochi 
dei bambini. Vivace, disapprova ogni ipocrisia, ogni men-
zogna, ogni ingiustizia. Ha il carattere fiero, serio, onesto 
della sua gente, per cui ogni promessa è sacra. Si è fatta 
religiosa per nascondersi in Dio e invece, per obbedienza, 
deve essere in prima linea perché è sulla bocca di tutti. Que-
sto problema viene da lei risolto nell’ottobre del 1873 ed 
è una specie di patto che si rifà alle parole dell’Immaco-
lata: «Mi recherò con gioia in parlatorio (…). Dirò a Dio: 
sì, ci vado, a condizione che un’anima esca dal purgatorio 
o che convertiate un peccatore». La Madonna a Lourdes 
lasciò il dono dell’acqua miracolosa. Non parlò, però, dei 
malati fisici, bensì dei malati nell’anima e per essi Berna-
dette diede la sua giovane vita. Il peccato è il principale 
nemico dell’uomo, quello che corrompe e allontana da Dio 
sia spiritualmente che fisicamente. La salma incorrotta del-
la bellissima santa Bernadette Soubirous è ancora lì, nella 
cappella del convento di Saint-Gildard, a testimoniare che 
la guarigione dell’anima è più importante della guarigione 
del corpo.

(dal sito di “Santi e Beati“)

La vita dei santi: Bernardetta



POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Che cos’è la liturgia?
La liturgia è la celebrazione del Mistero di Cristo e in 
particolare del suo Mistero pasquale. In essa, mediante 
l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, con 
segni si manifesta e si realizza la santificazione degli 
uomini e viene esercitato dal Corpo mistico di Cristo 
(la Chiesa), cioé dal capo e dalle membra, il culto pub-
blico dovuto a Dio

[CCC 1066-1070]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 218

Un po’ di preghiere...

O Madre del cielo,
stella mattuttina,

illumina la nostra vita
con la luce del tuo sorriso 

e della tua tenerezza.
Sorretti da te, dalla tua intercessione
fa’ che sappiamo amare il Figlo tuo,

con onestà e sincerità di cuore
e lo seguiamo con fervore 
apostolico e missionario.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
- Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,

è risorto, come aveva promesso, alleluia.
- Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.

- Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione 
di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,

santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

La regola d’oro (Mt 7,12)

Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi,

anche voi fatelo a loro.

In queste settimane, diverse persone ci hanno lasciato 
per raggiungere  quel “posto“ che da sempre il Padre 
ha preparato nella sua casa. Desideriamo ricordarle e 
pregare per loro e i loro familiari.

CHIONS - PANIGAI:

 - Verardo Rachele (Adele)
 - Dugani Flumian Anna
 - Uniati Rosa
 - Cal Evelina Maria

TAIEDO - TORRATE:

 - Candolini Olga MariaAssunta
 - Corda Angelo
 - Bressan Caterina

Li affidiamo all’abbraccio misericordioso del Padre, 
perché possano sperimentare l’amore e la vita eterna.  

Per non dimenticare 
chi ci ha lasciato

I due comandamenti di carità

1. Amerai il Signore tuo Dio,
con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima

e con tutta la tua mente.
2. Amerai il prossimo tuo

come te stesso.

Le tre virtù teologali

1. Fede
2. Speranza
3. Carità.

Le quattro virtù cardinali
1. Prudenza
2. Giustizia
3. Fortezza

4. Temperanza..

I sette doni dello Spirito Santo

1. Sapienza
2. Intelletto
3. Consiglio
4. Fortezza
5. Scienza

6. Pietà
7. Timor di Dio.



Don Luca sarà preferibilmente a:
CHIONS - PANIGAI il LUNEDI’

VILLOTTA - BASEDO il VENERDI’
TAIEDO - TORRATE il SABATO

VENEZIA  da MARTEDI’ a GIOVEDI’
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com
upchions@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 18.30
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA 8.00

VILLOTTA LUNEDI’ 18.30
VENERDI’ 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30

TAIEDO MECOLEDI’ 8.30
VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

SEGRETERIA PARROCCHIALE

 per motivi tecnici la mail
upchions@gmail.com

NON E’ al momento utilizzabile.

Ci scusiamo per il disagio. Grazie!

“Colui che ama, fa tutto senza fatica, oppure ama la sua 
fatica”.

Santa Bernadetta Soubirous.

Per tutti i defunti di queste settimane, preghiamo
L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad 

essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen.

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

dom 03.V
CHIONS

In onore alla B.V. Maria Ausiliatrice
Def.ti Diego, Enrico ed Enrichetta
Def.to De Zorzi Mauro

lun 04.V
CHIONS
mar 05.V
CHIONS Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 06.V
CHIONS
gio 07.V
CHIONS
sab 09.V
CHIONS
dom 10.V
CHIONS

dom 03.V
BASEDO

50° anniversario di matrimonio di 
Lazzaretti Alberto e Tesolin Italia

dom 03.V
VILLOTTA

lun 04.V
VILLOTTA Def.to Bertolo Giobatta

ven 08.V
VILLOTTA

sab 09.V
VILLOTTA
dom 10.V
BASEDO
dom 10.V

VILLOTTA

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 03.V
TAIEDO
mer 05.V
TAIEDO
ven 08.V
TAIEDO
dom 10.V
TAIEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE


