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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 6, 51-58)

  L’Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi 
della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece 
uomo per far di noi, da uomini, dèi.
   Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la nostra 
salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come 
vittima sull’altare della croce per la nostra riconcilia-
zione. Sparse il suo sangue facendolo valere come 
prezzo e come lavacro, perché, redenti dalla umilian-
te schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati.
   Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricor-
do di così grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo 
corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le 
specie del pane e del vino.
   O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai 
commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa 
mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono 
imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella 
legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero 
Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento?
   Nessun sacramento in realtà è più salutare di 
questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, 
crescono le buone disposizioni, e la mente viene ar-
ricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l’Eu-
caristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché 
giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza 
di tutti.
   Nessuno infine può esprimere la soavità di questo 
sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza 
spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di 
quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella 
sua passione.
   Egli istituì l’Eucaristia nell’ultima cena, quando, 
celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per 
passare dal mondo al Padre.
   L’Eucaristia è il memoriale della passione, il compi-
mento delle figure dell’Antica Alleanza, la più grande 
di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile 
documento del suo amore immenso per gli uomini.

(S. TOMMASO d’AQUINO, Opusc. 57)

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

 I lavori di dipintura interna della chiesa di 
Chions sono terminati. Ringrazio di cuore coloro che 
si sono adoperati per il lavoro, offrendo il proprio tem-
po e talento, oltre che il materiale.
 Con l’occasione si sono sostituiti i chiodi che 
sostengono il Crocefisso, ringrazio la Rik-Fer per 
averceli fatti e donati. 
 Nel ripulire il Crocefisso, si è scoperto essere 
un pezzo antico risalente alla fine del 1600 e che sotto 
la pittura attuale esiste quella sua originaria, policro-
matica a molto realistica.

CENTRO CARITAS CHIONS 
 Il Centro distribuzione Caritas di Chions ria-
prirà, con le dovute precauzioni di contrasto al Co-
rona Virus, sabato 20 giugno 2020 con orario 9,30 
-  11,00 e rimarrà aperto tutti i sabati successivi.

 Da quella data sarà possibile consegnare abbi-
gliamento estivo per bambini e adulti e biancheria per 
la casa che dovranno essere lavati di recente e riutiliz-
zabili. Non si raccoglieranno giocattoli, oggettistica o 
libri o materiali ingombranti causa la sospensione dei 
mercatini e per mancanza di spazi per il magazzinag-
gio. 

 Comunichiamo che il mese di ottobre, salvo 
impedimenti, ci sarà la raccolta straordinaria di abbi-
gliamento promossa dalla Caritas Diocesana. 



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.

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.”

Sei così distante, seppur vicino,
impenetrabile, anche se conosciuto

mi allontano e Tu sei qui,
mi avvicino ed eccoti.

Tu, maestoso ed umile Dio
Ti conosco in Cristo, ti sperimento nello Spirito Santo

E ti amo come Padre.

Un po’ di poesia...

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

“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)

Mio Dio,
spero nella tua bontà,
per le tue promesse

e per i meriti di Gesù Cristo,
nostro Salvatore,

la vita eterna
e le grazie necessarie per meritarla

con le buone opere
che io debbo e voglio fare,

Signore,che io possa goderti in eterno.
Amen.

Cuore divino di Gesù
io Ti offro per mezzo del Cuore immacolato di Maria,

Madre della Chiesa,
in unione al sacrificio eucaristico,

le preghiere e le azioni le gioie
e le sofferenze di questo giorno

in riparazione dei peccati
per la salvezza di tutti gli uomini
nella grazia dello Spirito Santo

a gloria del divin Padre.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono gli effetti del Battesimo?
 Il Battesimo rimette il peccato originale, tutti i pec-
cati personali e le pene dovute al peccato; fa partecipare alla 
vita divina trinitaria mediante la grazia santificante, la grazia 
della giustificazione che incorpora a Cristo e alla sua Chiesa; 
fa partecipare al sacerdozio comune di Cristo e costituisce il 
fondamento della comunione con tutti i cristiani; elargisce le 
virtù teologali e i doni dello Spirito Santo. Il battezzato ap-
partiene per sempre a Cristo: è segnato, infatti, con il sigillo 
indelebile di Cristo (carattere).

[CCC 1262-1274, 1279-1280]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 263

Qaule significato assume il nome cristiano ricevuto nel Bat-
tesimo?
 Il nome è importante, perché Dio conosce per nome, 
cioè nella sua unicità. Con il Battesimo, il cristiano riceve 
nella Chiesa il proprio nome, specialmente quello di un san-
to, in modo che questi offra al battezzato e gli assicuri la sua 
intercessione presso Dio.

[CCC 2156-2159, 2167]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 264

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Valeri Giulio ed Isidoro

mar 16.VI
CHIONS Def.ta Verardo Olga

mer 17.VI
CHIONS Per i sacerdoti defunti

gio 18.VI
CHIONS

Def.ti De Zorzi Mariucci, Mauro e 
Pierino

sab 20.VI
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.ta Cal Evelina

dom 21.VI
CHIONS

Panigai: ricordo anniversario di matri-
monio

Def.to Mattiuzzi Tranquillo (dal fratello 
e nipoti)
Def.ta Sartor Vanda in Zanchetta
Def.to Maccari Giovanni
Def.ti Turchetto Elisa e Sassaro Maria

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
 Nel mese di giugno la Chiesa ricorda solennemen-
te il Sacro Cuore di Gesù. Nella nostra epoca, nella quale 
l’amore è dissacrato o addirittura subisce i duri colpi delle 
pretese edonistiche, la devozione al Cuore divino ci riporta 
al vero volto dell’Amore, quello del sacrificio e dell’immo-
lazione.
Leggiamo nel Vangelo di san Giovanni: «Venuti però da 
Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia 
e subito ne uscì sangue e acqua» (Gv. 19, 33-34). A tan-
to arrivò l’amore del Crocifisso… Era la festa di san Gio-
vanni evangelista, il 27 dicembre del 1673, quando Gesù 
apparve alla visitandina santa Margherita Maria Alacoque 
(1647-1690), invitandola a prendere il posto che san Gio-
vanni aveva occupato durante l’Ultima Cena, ovvero posare 
il capo sul suo Cuore e le disse: «Il mio divino Cuore è così 
appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo più 
racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna 
che le spanda. Io ti ho scelta per adempiere a questo gran-
de disegno». Margherita Maria ebbe tali apparizioni per 17 
anni, sino alla morte.
Il Cuore divino si manifestava su un trono di fiamme, circon-
dato da una corona di spine simboleggianti le ferite inferte 
dai peccati e sormontato da una croce, quella della Reden-
zione. Gesù si presentava sfolgorante di gloria, con le cinque 
piaghe, brillanti come soli e da quella sacra umanità usciva-
no fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo petto che, 
racconterà la mistica, assomigliava ad una fornace, la quale, 
aprendosi, mostrava l’ardente e amante Cuore, sorgente di 
quelle fiamme. Gesù Cristo lamentava l’ingratitudine degli 
uomini e la loro indifferenza, rivelando alla mistica che si 
sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli 
empi, ma ciò «che mi è ancor più sensibile è che sono i cuori 
a me consacrati» a provocare cocente dolore.

 Quindi chiese a santa Margherita di supplire a tali 
mancanze, sollecitandola a fare la Comunione il primo ve-
nerdì di ogni mese e di prostrarsi, con faccia a terra, dalle 
23,00 alle 24,00, nella notte tra il giovedì e il venerdì. Chie-
se ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini 
fosse dedicato alla festa del suo Cuore. Inoltre indicò come 
esecutore della diffusione di questa devozione il padre spi-
rituale della santa, il gesuita san Claudio de la Colombiere 
(1641-1682).
 Le prime due cerimonie in onore del Sacro Cuore, 
presente la mistica, si ebbero nel Noviziato delle Suore della 
Visitazione di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire) il 20 luglio 
1685 e il 21 giugno 1686. Nel 1856, con il beato Pio IX, la 
festa del Sacro Cuore divenne universale. Sull’esortazione 
di questo Pontefice si diffusero gli Atti di consacrazione al 
Cuore di Gesù della famiglia e delle nazioni.
Sorsero ovunque cappelle, oratori, chiese, basiliche, san-
tuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù. Proliferarono quadri 
e stampe; si iniziò la pia pratica della Comunione nel primo 
venerdì del mese e si composero le Litanie del Sacro Cuore, 
dedicando il mese di giugno al suo culto.
Numerose congregazioni religiose, sia maschili che femmi-
nili, sono strettamente legate alla devozione del Sacro Cuore 
di Gesù, la cui festa viene celebrata il venerdì dopo la solen-
nità del Corpus Domini. Questa venerazione è inscindibile 
a quella del Cuore Immacolato di Maria: suo promotore fu 
san Giovanni Eudes (1601-1680), già devoto al Sacro Cuo-
re di Gesù prima delle visioni della Santa visitandina.



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

“Non è per la grandezza delle nostre azioni che noi piaceremo 
a Dio, ma per l’amore con cui le compiamo”

San Francesco di Sales

Ricordiamo i nostri fratelli e sorelle saliti alla casa del Padre
- Tomba Anna Maria (Villotta);
- Modolo Guerrino (Taiedo);

Li affidiamo alla misericordia del Signore e, come Comuni-
tà Cristiana, rivolgiamo le nostre preghiere per i familiari.

dom 14.VI
BASEDO

Def.ti Danelon Antonio e Adelaide 
Def.ti Corazza 
Def.to Fontana Girolamo
Def.to Di Doi Marco
Def.to Dall’Acqua Guerrina (Ann)

dom 14.VI
VILLOTTA

Pro-populo

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

lun 15.VI
VILLOTTA

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

ven 19.VI
VILLOTTA
sab 20.VI

VILLOTTA Def.to Buosi Severino (Ann)

dom 21.VI
BASEDO

Def.ti Fantuz Nicola e Antonia
Def.ta Tesan Luigina
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta 
Def.to Da Ros Silvano (Ann)

dom 21.VI
VILLOTTA Def.ti Tesolin Ada (Trigesimo)

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 13.VI
TAIEDO

In onore a Sant’Antonio

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

dom 14.VI
TAIEDO

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

Def.to Corda Bruno
Def.to Marcuzzi Leonardo
Def.ti Battiston Dino e genitori
Def.ti Agostino ed Olimpia

ven 17.VI
TAIEDO

sab 20.VI
TAIEDO

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

dom 21.VI
TAIEDO

In onore a santa Lucia

Def.to Favret Luigi (Ann)

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE


