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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 3, 16-18)

 O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a di-
menticarmi interamente, per stabilirmi in te, immobile 
e tranquilla come se l’anima mia già fosse nell’eter-
nità. Nulla possa turbare la mia pace né farmi uscire 
da te, o mio Immutabile; ma ogni istante mi immerga 
sempre più nelle profondità del tuo mistero!
	 Pacifica	l’anima	mia;	fanne	il	tuo	cielo,	la	tua	
dimora prediletta e luogo del tuo riposo. Che, qui, io 
non ti lasci mai solo; ma tutta io vi sia, ben desta 
nella mia fede, immersa nell’adorazione, pienamente 
abbandonata alla tua azione creatrice.
	 O	 amato	mio	Cristo,	 crocifisso	 per	 amore,	
vorrei essere una sposa per il tuo cuore, vorrei co-
prirti	di	gloria,	vorrei	amarti...fino	a	morirne!	[...].
 Ma sento tutta la mia impotenza; e ti prego di 
rivestirmi di te, di immedesimare la mia anima a tutti 
i movimenti dell’anima tua, di sommergermi, di inva-
dermi,	di	sostiturti	a	me,	affinché	la	mia	vita	non	sia	
che una irradiazione della tua Vita. Vieni in me come 
Adoratore, come Riparatore e come Salvatore. O 
Verbo eterno, Parola del mio Dio, voglio passar la 
mia vita ad ascoltarti, voglio rendermi docilissima a 
ogni tuo insegnamento, per imparare tutto da te; e 
poi, nelle notti dello spirito, nel vuoto, nell’impotenza, 
voglio	fissarti	sempre	e	starmene	sotto	il	tuo	grande	
splendore. O mio Astro adorato, affascinami, perché 
io non possa più sottrarmi alla tua irradiazione.
 O Fuoco consumatore, Spirito d’amore, di-
scendi in me, perché faccia dell’anima mia quasi 
un’incarnazione del Verbo! Che io gli sia prolunga-
mento di umanità in cui egli possa rinnovare tutto 
il suo mistero. E tu, o Padre, chinati verso la tua 
povera, piccola creatura, coprila della tua ombra, non 
vedere in essa che il Diletto nel quale hai posto le tue 
compiacenze.
 O miei “Tre“, mio Tutto, Beatitudine mia, So-
litudine	infinita,	Immensità	nella	quale	mi	perdo,	io	mi	
abbandono a voi come una preda. Seppellitevi in me 
perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a 
contemplare nella vostra Luce l’abisso delle vostre 
grandezze.

(ELISABETTA DELLA TRINITA’, Scritti spirituali)

SOVVENIRE LA CHIESA

 Si invitano, quanti faranno la denuncia dei red-
diti a sostenere la Chiesa Cattolica con l’8 per mille 
(ricordo che oltre al sostentamento del Clero, aiuta la 
ristrutturazione e costruzione dei luoghi di culto, aiuta 
nelle missioni e sostiene le attività caritative, oltre che 
le parrocchie).
 Per chi desiderasse sostenere l’associazione 
“Sulla Soglia” con il 5 per mille scrivendo il Codice 
Fiscale: 91069390937.
 Inoltre, la Diocesi ha istituito un “fondo dio-
cesano di solidarietà emergenza Covid“ (gestito dalla 
Caritas Diocesana, Pastorale Sociale e le Parrocchie) 
per aiutare chi è in difficoltà causa epidemia. Chi vo-
lesse contribuire attraverso bonifico bancario:
 IBAN: IT 71 G 05336 12500 000040733112
Banca Agricole Friuladria - Diocesi di Concordia-Por-
denone.
Per ottenere la deducibilità è necessario indicare:
“Donazione Fondo Straordinario Covid-19” seguito 
da:
-Nome, Cognome e Cod. Fisc. per le persone fisiche;
- Ragione Sociale e Cod. Fisc.|Partita Iva per le per-
sone giuridiche.

AVVISI U.P.

 Domenica 14 giugno festeggeremo la solenni-
tà del Corpus Domini, non potendo fare la processione 
come di consueto, alle ore 15,00 presso la chiesa di 
Taiedo pregheremo davanti al Santissimo Sacramento.
 Tutti siamo invitati a partecipare.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

 In questi giorni sono iniziati i lavori di dipintu-
ra delle tre nicchie dietro l’alatre maggiore.
 Il lavoro si è reso necessario a causa dell’infil-
trazione di acqua avvenuta nei mesi precedenti. Si è 
atteso che i lavori all’esterno fossero completati e che 
la macchia si asciugasse.
 Con l’occasione abbiamo tolto, per pulirlo, an-
che il grande crocifisso che verrà risistemato una vol-
ta completata l’opera di dipintura e verrà ancorato al 
muro con nuovi e più resistenti chiodi.
 Ringrazio, fin da ora, coloro che si sono ado-
perati per tali lavori, sia nel tempo, sia nel lavoro, sia 
aiutando con delle offerte. Grazie di cuore!



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 
(sospesa);
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 14 giugno.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

Un po’ di preghiere...

“O santo angelo, custode mio, Dio ti donò a me affin-
ché tu mi difendessi e mi inducessi al bene; ti prego, 
abbi pietà di me: ti offesi quando commisi delle ini-
quità. Ti prego, abbi pietà di me, custodiscimi con il 
potere che ti è stato dato, affinché io trionfi confonden-
do i miei nemici, rinvigorendo le mie forze e con il tuo 

appoggio sempre possa essere al sicuro.”

Recita quotidiana del santo Rosario
 Ogni giorno alle ore 18,00 vi invito a recitare 
il santo Rosario (anche attraverso l’ausilio di Tv2000, 
etc..) in comunione spirituale. Pregheremo per tutti co-
loro che ne hanno bisogno e necessità. In modo parti-
colare per gli ammalati ed i sofferenti. 

Leggiamo la Parola di Dio
 Ogni giorno dedichiamo qualche minuto alla 
Parola di Dio, alla sua lettura e meditazione.
 Ad esempio vi indico il sito www.lachiesa.it 
ove troverete la Parola del Giorno con delle omelie di 
commento.

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:

 - SABATO dalle 14,30 - 15,30 a Taiedo;
 - SABATO dalle 16,00 - 17,00 a Villotta;
 - DOMENICA dalle 17,00 - 18,00 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

Iniziative Spirituali

 Incontro con gli Adoratori il 07 giugno 2020 
alle ore 18,00 in chiesa a Villotta per un momento di 
preghiera, di ringraziamento, di formazione per l’anno 
svolto alla presenza del Signore Eucaristia e per indi-
care le nuove disposizione per l’anno prossimo ventu-
ro.
 L’incontro, aperto a tutti, si concluderà con la 
consacrazione al Sacro Cuore di Gesù.

 N.B.: da rispettare la capienza massima della 
chiesa (n° 40 posti).

AVVISI
GRUPPO CARITAS CHIONS

 Presso il centro Caritas lunedì 8 giugno alle 
20,30 è convocata una riunione dei volontari Caritas 
per definire il programma per la riapertura delle attivi-
tà.
 Non è possibile, fino a nuovo avviso, ricevere 
indumenti usati e alcun altro materiale. 
 Si ringraziano le persone che in questo perio-
do hanno contribuito con offerte a sostenere le attività 
Caritas che hanno permesso di aiutare famiglie in dif-
ficoltà.

“O Signore, fa di me uno strumento della tua pace:
Dove è odio, fa ch’io porti l’amore.

Dove è offesa, ch’io porti il perdono.
Dove è discordia, ch’io porti l’unione.

Dove è dubbio, ch’io porti la fede.
Dove è errore, ch’io porti la verità.

Dove è disperazione, ch’io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia.

Dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
O Maestro, fa ch’io non cerchi tanto:
Essere consolato, quanto consolare.

Essere compreso, quanto comprendere.
Essere amato,quanto amare.

Poiché si è:
Dando, che si riceve;

Perdonando che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a vita eterna.”

(San Francesco d’Assisi)

“Sacro Cuore di Gesù, consacro a te la mia mente (+ 
segno di croce sulla fronte); le mie parole (+ segno 
di croce sulle labbra); il mio corpo (+ segno di croce 
sul petto); il mio cuore (+ segno di croce sotto spalla 
sinistra); e la mia anima (+ segno di croce sotto la 
spalla destra), affinché sia fatta la tua volontà in me, 

oggi. Amen.”



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come si compie l’iniziazione cristiana?
 Essa si compie mediante i Sacramenti che pongo-
no i fondamenti della vita cristiana: i fedeli, rinati nel Bat-
tesimo, sono corroborati dalla Confermazione e vengono 
nutriti dall’Eucaristia.

[CCC 1210-1211]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 251

Qaule nome prende il primo Sacramento dell’iniziazione?
 Prende anzitutto il nome di Battesimo a motivo 
del rito centrale con il quale è celebrato: battezzare signi-
fica “immergere“ nell’acqua. Chi viene battezzato è im-
merso nella morte di Cristo e risorge con lui come “nuo-
va creatura“ (2Cor 5,17). Lo si chiama anche “lavacro di 
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo“ (Tt 
3,5) e “illuminazione“, perché il battezzato diventa “figlio 
della luce“ (Ef 5,8).

[CCC 1213-1216; 1276-1277]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 252

Come è prefigurato il battesimo nell’Antico Testamento?
 Nell’Antica Alleanza si trovano varie prefigura-
zioni del Battesimo: l’acqua, fonte di vita e di morte; l’ar-
ca di Noé, che salva per mezzo dell’acqua; il passaggio 
del Mar Rosso, che libera Israele dalla schiavitù egiziana; 
la traversata del Giordano, che introduce Israele nella ter-
ra promessa, immagine della vita eterna.

[CCC 1217-1222]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 253

RICOMINCIARE

Cadi, nell’istante in cui ti senti fragile e ferita,
passi	un’istante	di	morte,	sconfitta,	vinta.

Proprio nell’estinguersi dell’essere,
vi entra una forza vitale, amore.

S’insedia nelle ferite, nelle disfatte, 
nelle lacerate carni, 

le risana, 
le rafforza

le dona vita.
Ti rialzi, rigenerata e

Ricominci vita.

Un po’ di poesia...

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 06.VI
CHIONS

Def.to Bravo don Gino
Def.ta Rossit Aurora
Def.to Molinari Enzo

dom 07.VI
CHIONS

Al Sacro Cuore di Gesù

Def.to Santin Gino
Def.ti coniugi Molinari Umberto e Bore-
an Cesira
Def.ti Fam. Molinari

mar 09.VI
CHIONS Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 10.VI
CHIONS
gio 11.VI
CHIONS per le vocazioni sacerdotali

sab 13.VI
CHIONS

Per compleanno di Federico

Def.ti Cusin Antonio e Dugani Flumian 
Anna
Def.ti Morettin Ivo (Ann) e genitori
Def.to Stolfo Maurizio (Ann)

dom 14.VI
CHIONS Def.ti Fam. Moretti e Cester

SANT’ANTONIO DA PADOVA
Lisbona, Portogallo, c. 1195 - 

Padova, 13 giugno 1231

 Fernando di Buglione nasce a Lisbo-
na. A 15 anni è novizio nel monaste-
ro di San Vincenzo, tra i Canonici 
Regolari di Sant'Agostino. Nel 1219, 
a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 
1220 giungono a Coimbra i corpi di 
cinque frati francescani decapitati in 

Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine 
di Francesco d'Assisi. Ottenuto il permesso dal pro-
vinciale francescano di Spagna e dal priore agostinia-
no, Fernando entra nel romitorio dei Minori mutando 
il nome in Antonio. Invitato al Capitolo generale di 
Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria de-
gli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma 
non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno 
e mezzo vive nell'eremo di Montepaolo. Su manda-
to dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in 
Romagna e poi nell'Italia settentrionale e in Francia. 
Nel 1227 diventa provinciale dell'Italia settentrionale 
proseguendo nell'opera di predicazione. Il 13 giugno 
1231 si trova a Camposampiero e, sentondosi male, 
chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spi-
rerà nel convento dell'Arcella. (Avvenire)



Don Luca
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 18.30
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (momentanea-
mente spostata a Chions)

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

 La carità con alcuni è blanda, con altri severa; a nessuno è 
nemica e a tutti è madre. 

(Sant’Agostino)

O buon Gesù! Il dolore e la sofferenza degli altri tocchino 
sempre il tuo cuore. Guarda con pietà le anime del Purga-
torio. Ascolta il nostro grido di compassione e fa che quelli 
che hai separato dalle nostre case e dai nostri cuori possano 
presto godere il riposo eterno nella casa del tuo amore in 
cielo..

sab 06.VI
VILLOTTA

Def.to Pirtali Luciano
Def.ta Carmela

dom 07.VI
BASEDO

Per Renato
Def.to Brisotto Luigi (Ann)

dom 07.VI
VILLOTTA

Def.ti Fam. di Corazza Mara
Def.ta Del Col Santina

lun 08.VI
VILLOTTA

Def.to Angelo
Def.ti Fam. di Dugani Wanda
Def.ti Fam. di Trevisan Pierangelo

ven 12.VI
VILLOTTA

dom 14.VI
BASEDO

Def.ti Danelon Antonio e Adelaide 
Def.ti Corazza 
Def.to Fontana Girolamo

dom 14.VI
VILLOTTA

Def.ti Fam. di Corazza Mara
Def.ta Del Col Santina

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 07.VI
TAIEDO

In onore a Gesù Misericordioso

Per le anime del Purgatorio
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Def.ti Fam. Pittuel
Def.ti fratelli Moretto Modesto, Dina 
e Dino
Def.ti Canton Lorella e Adriano

mer 10.VI
TAIEDO
ven 12.VI
TAIEDO

sab 13.VI
TAIEDO

Def.ti Buosi e Bongiorno
Def.ti coniugi Corda Albino e Moretti 
Lucia

dom 14.VI
TAIEDO

In onore aSant’Antonio
per le anime del Purgatorio più abban-
donate

Def.to Corda Bruno
Def.to Corda Leonardo
Def.ti Battiston Dino e genitori

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE


