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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 36,14-27,66)

 Venite, e saliamo insieme sul monte degli Uli-
vi, e andiamo incontro a Cristo che oggi ritorna a 
Betania e si avvicina spontaneamente alla venera-
bile e beata passione, per compiere il mistero della 
nostra salvezza.
 Viene di sua spontanea volontà verso Geru-
salemme. Corriamo anche noi insieme a colui che si 
affretta verso la passione e imitiamo coloro che gli 
andarono incontro. Non però per stendere davanti al 
suo cammino rami d’ulivo o di palme, tappeti o altre 
cose del genere, ma come per stendere in umile pro-
strazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi 
piedi le nostre persone.
 Accogliamo così il Verbo di Dio che si avanza 
e riceviamo in noi stessi quel Dio che nessun luogo 
può contenere. Egli, che è la mansuetudine stessa, 
gode di venire a noi mansueto. 
 Sale, per così dire, sopra il crepuscolo del 
nostro orgoglio, o meglio entra nell’ombra della no-
stra infinita bassezza, si fa nostro intimo, diventa 
uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé.
 Stendiamo, dunque, umilmente innanzi a Cri-
sto noi stessi, pittosto che le tuniche o i rami inani-
mati e le verdi fronde che rallegrano gli occhi solo 
per poche ore e sono destinate a perire, con la linfa, 
anche il loro verde.
 Stendiamo noi stessi rivestiti della sua gra-
zia, o meglio, di Lui stesso, poiché: “quanti siamo 
battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo“ (Gal 
3,27) e prostriamoci ai suoi piedi come tuniche di-
stese.

(ANDREA DI CRETA, Discorso 9 sulle Palme)

AVVISI DI 
UNITA’ PASTORALE

INIZIATIVA SPIRITUALE
Ogni giorno alle ore 18,00, reciteremo il santo 
Rosario. Desideriamo metterci in unità spirituale 
e vi chiediamo di recitarlo insieme a noi pregan-
do per tutti coloro che sono ammalati, sofferenti 
e bisognosi di conversione, ma anche per i medi-
ci, infermieri e coloro che lavorano. 

INIZIATIVA SPIRITUALE II
Una cosa bella che si può iniziare, o continuare a 
fare è innamorarsi della Parola di Dio.
Vi inviatiamo a leggere le letture del giorno per 
scoprire la potenza e la bellezza di Dio che ci 
parla. Oltre ai messalini vi suggeriamo anche:

http://www.lachiesa.it

INIZIATIVA SPIRITUALE III
In questa settimana desideriamo proporvi un’al-
tra iniziativa spirituale per sentirci ancora più 
vicini gli uni agli altri. Ogni giorno alle 12,00  
reciteremo l’Angelus per metterci sotto la prote-
zione materna di Maria e rivivere l’evento stra-
ordinario che ha permesso al Verbo di venire tra 
noi
L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, 
che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarna-
zione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro 
Signore.
Amen.

Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...



Un po’ di poesia...

Sali, o Re della Pace,
sali verso il monte,

sopra una cavalcatura umile, eppur forte.
Sai d’andare incontro alla Passione
ma tu avanzi, con ferma decisione.

Sei ornato ed onorato,
tra poco sarai denigrato e fustigato.

Ma tu avanzi....
compi la volontà del Padre

anche se quel calice è amaro da buttar giù.
Desideravi desistere, ma poi

l’amor per noi ti ha fatto compiere
l’atto supremo d’Amore

donarti per noi
per salvarci e donarci Vita.

O Gesù, Cristo, Verbo incarnato
noi oggi siamo qui ad adorarti

e a pregarti
e a dirti

“aumenta la nostra fede in Te“
e facci entrare in Paradiso

con la stessa misericordia e amore
che donasti al buon ladrone.

SUSSIDI DIOCESANI
Continua l’offerta di materiali e aiuti alla preghiera e 
alla formazione offerti attraverso i canali della comuni-
cazione. In particolare segnalo l’iniziativa del Servizio 
diocesano per la Catechesi #stoacasaconTE

CELEBRAZIONI DIOCESANE
- Domenica 5 aprile - Santa Messa della Passione del Si-
gnore h. 11.00.
- Giovedì Santo 9 aprile - Santa Messa della Cena del Si-
gnore h. 18.00.
- Venerdì Santo 10 aprile - Liturgia della Passione del Si-
gnore h. 18.00; Via Crucis h. 21.00.
- Pasqua: 11 aprile - Veglia pasquale h. 21.00.
- Domenica 12 aprile: Santa Messa h. 11.00. 

Le Voci ai...
ragazzi

GRAZIE a tutti i ragazzi che hanno mandato i disegni!



Preghiera per tutti i defunti
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei 
morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creatu-
re, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli 
defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
In che modo si sono formate le professioni di fede?
Le professioni di Fede risalgono a Gesù, che incaricò i 
propri discepoli di battezzare i popoli; per questo atto 
era richiesta la professione di una ben precisa fede, ov-
vero la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo.

[CCC 188-191]
da YOUCAT n° 27

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

Carissimi parrocchiani,
 desidero raggiungervi con alcuni riflessioni per 
ciò che andremo a vivere in questa settimana, centrale 
per la nostra Fede. 
 Partiamo dal Kerygma (cioè i punti fondanti 
della nostra fede): Incarnazione-Passione-Morte e Ri-
surrezione di Gesù Cristo Figlio di Dio. Gesù è venuto 
tra noi per portarci una vicinanza di Dio e per dirci 
che CI AMA! Si!!! DIO CI AMA per come siamo e per 
ciò che siamo, suoi figli. Ci ama sempre, anche quando 
non lo accettimo, quando ci allontaniamo, quando lo 
accusiamo, quando lo bestemmiamo. Lui, ci ama! “Pa-
dre, perdona loro perché non sanno quello che fanno“, 
dirà sulla croce a coloro che lo hanno ridotto così. 
 Ogni volta che noi pecchiamo è come se fossi-
mo lì ad inchiodarlo sulla Croce, ma ogni volta che ci 
riavviciniamo (con la Confessione, con la preghiera, 
vivendo i Sacramenti, leggendo la Parola, etc..) è come 
se fossimo immersi in quell’abbraccio del Crocifisso e 
risorgessimo con Lui.
 Che bello se potessimo sperimentare veramente 
questo abbraccio di Risurrezione, non solo come una 
abitudine, ma come l’esperienza fondante per noi e per 
la nostra fede. Che bello poterlo vivere come Chiesa, 
nonostante l’isolamento di questo tempo. Che bello po-
ter dire con coraggio: “Signore Gesù, sono risorto con 
Te!“. Che bello poter testimoniare la gioia di questo 
incontro col Risorto, come lo fu per Maria Maddalena, 
per i discepoli di Emmaus, per gli Apostoli, per Tom-
maso, per Pietro. Diventa bello quando, però, abbiamo 
la forza e il coraggio di vivere quei giorni tremendi ed 
infami della Passione. Quando siamo lì con Maria, con 
la sua spada che le trafigge il cuore; quando sentiamo 
le lacrime scorrere sul nostro volto dopo lo sguardo 
di Gesù che, si gira verso di noi dopo che lo abbiamo 
rinnegato tre volte e...ci ama!, quando sentiamo il peso 
della Croce che ci hanno caricato solo perché eravamo 
nel posto sbagliato e nel momento sbagliato (o forse 
no) come il Cireneo.
 Siamo parte viva di questa settimana, viviamo 
realmente col Signore Gesù questo momento difficile, 
eppure straordinario che cambia per sempre le sorti 
della nostra umanità. Dal fallimento della Croce, dal 
tutto è finito, dal tutto è andato alla gloria, alla vita, 
al ricominciare con la consapevolezza che vivere con 
fede, speranza e carità in Dio e nella Chiesa ci per-
mette di affrontare ogni situazione affidandoci a Lui. 
Anche le situazioni più difficili come quelle di oggi. 
 Carissimi, vi auguro di cuore di vivere piena-
mente questo periodo certi che il Signore ci AMA ed ha 
progetti di vita per ognuno di noi.
 Vi assicuriamo la nostra preghiera e vicinanza 
sempre. Ogni bene nel Signore e vi benedico di cuore.
 don Luca

Un po’ di preghiere...

Anima di Cristo
“Anima di Cristo, santificami.

Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.

Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.

O buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe, nascondimi.

Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno difendimi.

Nell’ora della mia morte chiamami
e comandami di venire a te

a lodarti con i tuoi Santi
nei secoli dei secoli.

Amen.”

Preghiera di San Francesco davanti al crocifisso

“O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore 
mio. Dammi una fede retta, speranza certa, carità per-
fetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e di-
scernimento per compiere la tua vera e santa volontà. 
Amen.”

Il Signore ti benedica e ti custodisca.
Ti mostri la Sua Faccia ed abbia misericordia di te.

Volga a te il Suo Sguardo e ti dia la Pace.
Il Signore ti benedica.



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
E’ disponibile il servizio di segreteria 

per tutte le Comunità
il MERCOLEDI’ e VENERDI’  

dalle 9.00 alle 12.30 in canonica a Chions. 
Si può telefonare allo 0434 648138, mandare una mail 
a upchions@gmail.com, oppure recarsi in canonica.

“Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col 
Cristo che dà senso a tutta la vita. Con Lui tutto ha un senso, 

compresi il dolore e la morte”
(San Giovanni Paolo II)

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 04.IV
CHIONS

Def.ta Toffoli Maria in Valeri (Ann)
Def.to Bravo don Gino

dom 05.IV
CHIONS

Le Palme 
Per tutti i parrocchiani 

mar 07.IV
CHIONS MARTEDI’ SANTO

mer 08.IV
CHIONS MERCOLEDI’ SANTO

gio 09.IV
CHIONS GIOVEDI’ SANTO

sab 11.IV
CHIONS SABATO SANTO

dom 12.IV
CHIONS

PASQUA DI RISURREZIONE
Def.to Kucic Anton
Def.ti Rossit Aurora e Federica
Def.to Lovisa Dino

dom 05.IV
BASEDO

Le Palme
Per tutti i parrocchiani

dom 05.IV
VILLOTTA

Le Palme
Per tutti i parrocchiani

lun 06.IV
VILLOTTA

LUNEDI’ SANTO
Def.ta Pigat Angela

ven 10.IV
VILLOTTA VENERDI’ SANTO

sab 11.IV
VILLOTTA SABATO SANTO

dom 12.IV
BASEDO PASQUA DI RISURREZIONE

dom 12.IV
VILLOTTA PASQUA DI RISURREZIONE

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 05.IV
TAIEDO

Le Palme
Per tutti i parrocchiani

mer 08.IV
TAIEDO MERCOLEDI’ SANTO

ven 10.IV
TAIEDO VENERDI’ SANTO

dom 12.IV
TAIEDO PASQUA DI RISURREZIONE

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE


