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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 14, 1-12)

 Noi ti seguiamo, Signore Gesù, ma tu chia-
maci, perché ti possiamo seguire. Nessuno potrà 
salire senza di te. Tu sei la via, la verità, la vita, la 
possibilità, la fede, il premio. Accogli i tuoi: tu sei la 
via. Confermali: tu sei la verità. Ravvivali: tu sei la 
vita.
 Ammettici a quel bene che Davide desiderava 
vedere, abitando nella casa del Signore, quando si 
chiedeva: “chi ci mostrerà il bene?“, e diceva: “Io 
credo che vedrò i beni del Signore nella terra dei 
viventi“: i beni si trovano là dove c’è la vita eterna, la 
vita senza colpa.
 Aprici il cuore a quello che è veramente il 
bene, il tuo bene divino, “in cui noi siamo, viviamo e 
ci muoviamo“. Noi ci muoviamo, se camminiamo sul-
la via; esistiamo, se rimaniamo nella verità; viviamo, 
se siamo nella vita.
 Mostraci il bene inalterabile, unico, immuta-
bile, nel quale possiamo essere eterni e conoscere 
ogni bene: in quel bene si trova la pace serena, la 
luce immortale, la grazia perenne, la santa eredità 
delle anime, la tranquillità senza turbamento, non 
destinata a perire ma sottratta alla morte: là dove 
non vi sono più lacrime, e non dimora il pianto - può 
esservi pianto dove non c’è peccato? -, dove i tuoi 
santi sono liberati dagli errori e dalle iniquitudini, dal 
timore e dall’ansia, dalle cupidigie, da tutte le soz-
zure e da ogni affanno corporale, dove si estende la 
terra dei viventi.

Sant’AMBROGIO, de bono mortis, XII)

CELEBRAZIONI UP CHIONS 
canale youtube UP CHIONS

- Domenica 10 maggio: Santa Messa a Taiedo h. 11,00
- Giovedì 14 maggio: Santa Messa e Rosario h. 20,00
- Domenica 17 maggio: Santa Messa a Basedo h. 11,00
-Giovedì 21 maggio: Santa Messa e Rosario h. 20,00

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

Restauro del Campanile

	 Dopo	alcuni	mesi	di	restauro,	finalmente	gio-
vedì	07	maggio	alle	17,00	circa	c’è	stato	il	collaudo	
dei lavori, con esito positivo.
 Ma che tipi di lavori sono stati fatti? Di fatto 
da	fuori,	esternamente,	non	si	notano	un	granché,	ma	
se entriamo troveremo tutto, ma tutto nuovo!
 Sono stati cambiati completamente tutte le li-
nee della corrente elettrica, sostituiti totalmente i ta-
volati dei piani e le scale, spostata la botola per salire 
in cella, rinnovato il castello delle campane e le po-
sizioni delle campane stesse, installato il doppio pa-
rafulmine e disposto tutto per il secondo lotto di lavori 
di restauro.
 Piccola curiosità: le campane sono state ab-
bassate,	pulite	e	sistemate	in	modo	da	non	gravare	in	
modo troppo incisivo sulla cuspide e da trasmettere il 
peso	ai	muri	portanti.	Ad	accoglierci	appena	saliamo	
c’è	la	campana	grande	dedicata	a	Santa	Maria,	affian-
co	c’è	la	mediana	dedicata	a	San	Giorgio,	sopra,	c’è	la	
piccola	dedicata	a	Santa	Lucia	ed	affianco	alla	picco-
la,	c’è	il	sonello.
	 Con	 sabato	 9	 maggio	 il	 campanile	 torna	 in	
tutto e per tutto funzionante. Sentiremo le ore batte-
re di nuovo, le campane suonare per le celebrazioni, 
lAngelus	e,	alle 16.30 del sabato, avvisarci che siamo 
entrati nella domanica (suonano il Vespro),
	 Ringrazio	di	 cuore	 coloro	 che	hanno	proget-
tato,	seguito,	lavorato	e	collaudato.	Ringrazio,	anche,	
il	nostro	sacrestano,	disponibile	per	ogni	richiesta	dei	
lavoratori.	Grazie	a	tutti	voi!	per	la	pazienza	e	per	la’f-
fetto	per	una	struttura,	che	non	è	solo	questo!	Ma	è	il	
simbolo del nostro paese e della nostra parrocchia.



Il 3 maggio si è svolta, sulla piattaforma Zoom, il gio-
co di “Bibbia detective“. Ora vi mettiamo alcuni dise-
gni fatti dai partecipanti, che ringraziamo.

Primavera,
dolce poesia di sole ed azzurro;
dolce sonetto di nuvole e pioggia;
dolce racconto tra caldo e freddo.

Primavera,
riscaldi le anime col tuo tepore,

le rinnovi coi tuoi colori,
torna la vita,

s’accende il buon umore
e ritorna l’allegria nel cuore.

Un po’ di poesia...

Carissimi parrocchiani,

	 in	 questi	 giorni	 abbiamo	 visto	 l’accordo	 tra	
Ministero	dell’Interno	e	la	CEI	(Conferenza	Episcopa-
le	Italiana),	ove	riammettono,	con	regole	da	osservarsi	
in modo perentorio, la riapertura delle chiese.
	 Siamo	tutti	molto	felici	perché,	non	vi	nascon-
do, che manca la Comunità mentre si celebra. Certo 
“Youtube“	si	è	mostrato	uno	strumento	bello	e	neces-
sario	per	riuscire	a	raggiungere	il	maggior	numero	di	
parrocchiani,	 ma	 la	 relazione	 vera	 e	 viva	 è	 un’altra	
cosa.
	 Però,	una	precisazione	è	doverosa,	prima di ri-
aprire dobbiamo aspettare il decreto del nostro Vesco-
vo, l’unico ad avere l’autorità competente per riavvia-
re le sante Messe “aperte“ all’assemblea con i modi e 
i vincoli che ci dirà. Perciò,	fino	al	17	maggio,	le	sante	
Messe saranno trasmesse in diretta su “UP Chions“ ca-
nale di Youtube.
 
	 Portiamo	pazienza	ancora	un	po’	e	poi,	piano	
piano, ritorniamo a vivere nella nuova normalità, fatta 
di precauzioni necessarie ed un pizzico di attenzione 
in più.
 don Luca

Novità?

Gio.Cate. “Biblia Detective“

Sacramenti?

	 Domenica	3	e	domenica	17	maggio	avremmo	
celebrato le sante Messe di “Prima Comunione“ a Vil-
lotta	e	Chions.	Domenica	13	giugno	avremmo	celebra-
to la santa Messa in cui si sarebbe conferita la Cresima 
a	Villotta.	Purtroppo,	causa	dell’epidemia,	tutto	è	stato	
sospeso e portato a data da destinarsi.
	 Come	vivere	questo	tempo?	Come	un’opportu-
nità	di	riscoperta	della	famiglia	come	“piccola	Chiesa	
domestica“.	Riscoperta	della	fede	semplice	e	pregata	
assieme.	Riscoperta	della	nostalgia	del	Signore	Gesù	e	
dello stare assieme come Chiesa e Comunità.
	 Invito	 tutti,	non	solo	 i	diretti	 interessati,	a	 ri-
scoprire	la	bellezza	della	preghiera	assieme	alle	cele-
brazioni,	 soprattutto	 quelle	 quotidiane	 di	 papa	 Fran-
cesco	(sempre	pronto	a	donarci	pillole	di	saggezza	e	
spiritualità durante le omelie).
	 In	attesa	di	sapere	con	precisione	quando	poter	
celebrare	questi	due	appuntamenti	straordinari	e	bel-
li,	suscitiamo	il	desiderio	e	preghiamo	per	 i	bambini	
e	i	ragazzi	affinché	sappiano	vivere	questo	momento	
come	attesa	e	desiderio	di	incontrare	Gesù.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI

In che modo il Padre è la sorgente e il fine della litur-
gia?
Nella	 liturgia	 il	 Padre	 ci	 colma	delle	 sue	benedizioni	
nel	Figlio	incarnato,	morto	e	risorto	per	noi,	ed	egli	ef-
fonde nei nostri cuori lo Spirito Santo. Nel contempo 
la	Chiesa	benedice	 il	 Padre	 con	 l’adorazione,	 la	 lode	
e	l’azione	di	grazie	e	implora	il	dono	del	suo	Figlio	e	
dello Spirito Santo.

[CCC	1077-1083;	1110]
da	Compendio	Catechismo	Chiesa	Cattolica,	n°	221

Qual è l’opera di Cristo nella liturgia?
Nella	 liturgia	 dell	 Chiesa,	 Cristo	 significa	 e	 realizza	
principalmente	 il	 proprio	MIstero	 pasquale.	Donando	
lo	Spirito	Santo	agli	Apostoli	ha	concesso	loro	e	ai	loro	
successori	il	potere	di	attuare	l’opera	della	salvezza	per	
mezzo	del	Sacrificio	eucaristico	e	dei	Sacramenti,	nei	
quali	egli	stesso	agisce	per	comunicare	la	sua	grazia	ai	
fedeli di tutti i tempi e in tutto il mondo.

[CCC	1084-1090]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 222

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.

Iniziative Spirituali

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.
	 Affidiamo	al	cuore	immacolato	di	Maria	le	no-
stre persone e le nostre parrocchie:

Cuore Immacolato di Maria,
Modello perfetto di santità,prendici, 

trasformaci a tua immagine.
Purifica e libera il nostro cuore 
da ogni ostacolo alla santità.

Che, liberato da noi stessi 
e da ogni altra seduzione,

Tu ci possa rendere ricchi di Te, 
delle virtù del Tuo Cuore Immacolato.

E guidaci a quella intimità divina 
che Tu solo conosci,

e che sola può colmare 
l’immenso bisogno d’amore

e d’unione che Dio ci ha messo nel cuore.
Attendiamo da Te, con fiducia, 

questa grazia di santità...
e affidiamo il nostro destino eterno 

al Tuo Cuore Immacolato.
Amen.

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.

Gaudete...Chions

Il	25	aprile	2020	è	nato	

Santin Davide

di Luca e Jessica Tolfo

AUGURI da tutta la Comunità ed una 
preghiera speciale



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 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

“CLa conversione è cosa di un istante. La santificazione è 
lavoro di tutta la vita”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer

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	10.V
CHIONS Def.ti	Gerardi	Antonio	e	Verardo	Adele

lun	11.V
CHIONS
mar	12.V
CHIONS Def.ti	Verardo	Pietro	ed	Angelica

mer	13.V
CHIONS
gio	14.V
CHIONS
sab	16.V
CHIONS

dom	17.V
CHIONS

Per un compleanno (Panigai)
Def.ti	Cobelli	Giuliana	e	Battistutta	
Dino

dom	10.V
BASEDO
dom	10.V
VILLOTTA
lun	11.V

VILLOTTA In ringraziamento per un compleanno

ven	15.V
VILLOTTA
sab	16.V

VILLOTTA
dom	17.V
BASEDO
dom	17.V
VILLOTTA

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom	10.V
TAIEDO Def.ti	Filoso	Giovanni	e	Giulia

mer	12.V
TAIEDO
ven	15.V
TAIEDO
dom	17.V
TAIEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE


