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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 4, 5-42)
 Degnati, Dio misericordioso e Signore pietoso, 
di chiamarmi a questa sorgente, perché anch’io, insieme 
con tutti quelli che hanno sete di te, possa bere dell’acqua 
viva che scaturisce da te, viva sorgente! Possa inebriar-
mi della tua ineffabile dolcezza senza staccarmi mai più 
da te e dire: Quanto è dolce la sorgente dell’acqua viva; 
la sua acqua che zampilla per la vita eterna non viene mai 
a mancare!
 O Signore, proprio tu sei questa fonte eterna-
mente desiderabile, cui continuamente dobbiamo disse-
tarci e di cui sempre avremo sete.
 Dacci sempre, o Cristo Signore, quest’acqua per-
ché si trasformi anche in noi in sorgente di acqua viva 
che zampilla per la vita eterna!
 Domando certo una grande cosa, chi non lo sa? 
Ma tu, o Re della gloria, sai donare cose grandi e cose 
grandi hai promesso.
 Nulle è più grande di te: ti sei donato per noi. 
Per questo ti preghiamo di farci conoscere quelllo che 
amiamo, poiché nulla cerchiamo di avere all’infuori di te. 
Tu sei tutto per noi: la nostra vita, la nostra luce, la nostra 
salvezza, il nostro cibo, la nostra bevanda, il nostro Dio.

(COLOMBANO, Istruzione XII)

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

CELEBRAZIONI DIOCESANE
Ogni settimana sul territorio diocesano saranno trasmesse 
attraverso l’emittente il13 alcuni momenti di preghiera e la 
celebrazione della Santa Messa, secondo il calendario che 
trovate qui di seguito:
Domenica 15 marzo h. 11.00 Santa Messa dalla Chiesa del 
Seminario
Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, h. 21 Santo Rosa-
rio dalla Chiesa del Seminario
Venerdì 20 marzo h. 21 Via Crucis dalla Chiesa del Semi-
nario
Domenica 22 marzo h. 11.00 Santa Messa dalla Chiesa del 
Cristo in Pordenone

PARLIAMO DI SPIRITUALITA’
la Comunione Spirituale

Gesù mio, 
io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell’ anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente 

nel mio cuore.
Come già venuto, 

io ti abbraccio e tutto mi unisco a te;
non permettere che mi abbia mai 

a separare da te.
Eterno Padre, io ti offro

il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo
 in sconto dei miei peccati, 

in suffragio delle anime del purgatorio 
e per i bisogni della Santa Chiesa.

 
 La comunione spirituale è poco conosciuta e 
poco praticata, eppure è una sorgente speciale e incom-
parabile di grazie: «Essa è per se stessa, dice il P. Faber, 
una delle più grandi potenze della terra». «Per mezzo di 
essa, scrive S. Leonardo da Portomaurizio, molte anime 
arrivarono a gran perfezione».

In che consiste la comunione spirituale?
 Questa comunione non si fa esteriormente, come 
la comunione sacramentale, ma spiritualmente, cioè in-
ternamente e mentalmente, senz’alcun atto materiale e 
corporale: spiritualmente, cioè soprannaturalmente e di-
vinamente. Si chiama pure comunione interiore, comu-
nione del cuore, comunione invisibile e mistica; perchè ci 
unisce a Gesù in modo misterioso e nascosto, senz’alcun 
segno visibile come nella comunione sacramentale. Si 
chiama finalmente comunione virtuale, perchè ha la virtù 
di farci partecipare ai frutti dell’Eucaristia.

Che cosa si deve fare per comunicarsi spiritualmente? 
 Basterà fare degli atti di fede e di amore verso 
Gesù presente nell’Eucaristia? No. Bisogna formulare 
espressamente il desiderio di comunicarsi: e perchè que-
sto desiderio sia sincero, bisogna, essere disposto a co-
municarsi sacramentalmente, se fosse possibile. Del resto 
un semplice desiderio, se è vero e profondo, per quanto 
breve e rapido, basta a costituire la comunione spirituale. 
Evidentemente quanto più il desiderio sarà prolungato, 
tanto più la comunione sarà fruttuosa; ma con un sem-
plice slancio del cuore verso Gesù nell’Eucaristia si fa la 
comunione spirituale, si partecipa alle grazie della comu-
nione sacramentale.

Tratto da: Mons. De Guiberges, La Santa Comunione.



AVVISI DI 
UNITA’ PASTORALE

Le nostre condoglianze a CHIONS e TAIEDO
Ai familiari di Rachele Verardo; Olga Candolini e Angelo 
Corda assicuriamo come Comunità Cristiana la nostra  pre-
ghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Fede- che cos’è?
Fede è conoscere e credere. Ha sette significati distin-
tivi:
1. La fede è un puro dono di Dio che noi riceviamo 
quando la domandiamo con fervore;
2. E’ la forza soprannaturale di cui abbiamo bisogno in 
maniera necessaria per raggiungere la nostra salvezza;
3. Richiede il libero arbitrio e la lucidità intellettuale 
dell’uomo nel momento in cui egli si affida all’invito 
di Dio;
4. E’, paradossalmente, certa, poiché Gesù ne è il ga-
rante;
5. E’ imperfetta finché non diviene attiva nell’amore;
6. Cresce quando ascoltiamo sempre meglio la Parola 
di Dio e siamo in vivo scambio con Lui mediante la 
preghiera.
7. Ci dà già adesso un assaggio della gioia celeste. 

[CCC 153-165, 179-180, 183-184]
da YOUCAT n° 21

TEMPO DI QUARESIMA
Troverete in chiesa le cassettine: ’UN PANE PER 
AMOR DI DIO’. Iniziativa fatta dall’Ufficio Dioce-
sano Missionario a sostegno delle nostre missioni. La 
consegneremo durante la celebrazione del Venerdì San-
to.

TEMPO DI LECTIO DIVINA
A causa del Decreto Ministeriale e del Comuni-
cato del Vescovo, sospendiamo le Lectio in pro-
gramma e speriamo di poter vivere quella del:
- lunedì 06 aprile, alle 20,30 a VILLOTTA;

ULIVO PER LE SANTE PALME
Per coloro che potano gli ulivi, vi chiediamo di porta-
re i rami in canonica a Chions che ci serviranno per 
TUTTE LE PARROCCHIE nella celebrazione delle 
sante Palme. Grazie della collaborazione!

TEMPO DI...CREDERE ED AFFIDARSI
In questo periodo di prova, desideriamo offrire 
un momento ed un luogo di preghiera:

- OGNI VENERDI’, in forma privata e mante-
nendo le disposizioni previste, saranno messe a 
disposizione in chiesa dei sussidi per la pia prati-
ca della Via Crucis;

- LA DOMENICA, apriremo l’Adorazione al 
Santissimo Sacramento dalle 10,00 alle 12,00 
con la possibilità di confessarsi. Vi chiediamo di 
evitare assembramenti.

- Tutte le sante Messe, fino al 3 aprile, sono celebrate 
in forma privata. LE INTENZIONI DEI DEFUNTI 
SONO APPLICATE NEI GIORNI PREVISTI. Il ri-
cordo dei nomi sarà, però, fatto una volta che tornere-
mo a celebrare le sante Messe assieme a voi. E’ possi-
bile continuare ordinare le sante Messe per pregare in 
suffragio dei propri defunti.

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. 

Un po’ di poesia...
Senza sosta continua la preghiera,

dolce anelito d’amore,
respiro del cuore,
forza dell’anima.

Senza sosta si prega e ci si affida
a quel Dio così lontano,

eppur vicino,
a quel Dio che in Cristo

si è reso visibile
e nello Spirito Santo

continua a rendersi presente.

INIZIATIVA SPIRITUALE II
Ci sono diverse iniziative Diocesane (http://www.
diocesi.concordia-pordenone.it) e parrocchiali per vi-
vere questo tempo, come un tempo di conversio-
ne e di grazia. 
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



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

dom 15.III
PANIGAI
dom 15.III
CHIONS Def.ti Costa Rosa, Oliva e Luigi

lun 16.III
CHIONS Def.to Veneruz Adriano (nel compleanno)

mar 17.III
CHIONS

Def.ti Fam. Verardo e Favot
Def.ti Bertolo Renata e Giuseppe

mer 18.III
CHIONS

gio 19.III
CHIONS

In onore a San Giuseppe

Def.to Dugani Tranquillo
Def.to Gobbo Giuseppe

sab 21.III
CHIONS Def.to Corazza Angelo

dom 22.III
PANIGAI
dom 22.III
CHIONS

San Giuseppe
 S. Giuseppe, il più grande dei Santi che la 
Chiesa veneri dopo la SS. Vergine, era di stirpe re-
ale, ma decaduta. La sua vita sublime rimase nasco-
sta e sconosciuta: nessuno storico scrisse le sue me-
morie, ma della santità di lui abbiamo le più belle 
testimonianze nella Sacra Scrittura.  Iddio nei suoi 
arcani disegni aveva destinato Giuseppe ad essere il 
nutrizio del Salvatore Gesù Cristo, e sposo e custo-
de della Vergine Madre. Maria trovò in Giuseppe il 
compagno fedele che l’assistè, la consolò, la difese. 
Il Vangelo ci fa vedere come da S. Giuseppe fosse 
ignorato il grande prodigio che lo Spirito S. aveva 
operato in Maria. Di fronte a questo fatto si trovò for-
temente angustiato. E poiché tanta era la carità e la 
venerazione che egli nutriva per la sua santa sposa, 
aveva divisato in cuor suo di rimandarla occultamen-
te. E già stava per eseguire il suo proposito, quando 
al Signore piacque rivelare per mezzo di un Angelo 
al suo servo fedele il grande mistero della Incarnazio-
ne. E quando il desiderato delle genti, il figlio di Dio 
venne ad abitare fra gli uomini, S. Giuseppe, con la 
SS. Vergine, fu il primo ad adorarlo. Quando il triste 
re di Giudea, Erode, ordinò che tutti i bambini del 
territorio di Betlemme al di sotto dei due anni fossero 
uccisi senza eccezione, Giuseppe, avvertito dall’An-
gelo in sogno, sorse prontamente, e presi Maria e il 
Bambino, fuggì in Egitto.  Morto Erode, S. Giuseppe 
fu avvertito nuovamente dall’Angelo di far ritorno, 
ed egli, premuroso, rimpatriò. Temendo però di Ar-
chelao, succeduto nel trono al padre Erode, fu da Dio 
avvertito di stabilirsi in Galilea. Si ritirò a Nazaret, 
dove ricco di meriti, si spense fra le braccia di Gesù e 
di Maria. Per questo S. Giuseppe è il grande protetto-
re dei moribondi e dei padri. 

dom 15.III
BASEDO Per nonna Margherita. 

dom 15.III
VILLOTTA

Def.to Vian Adamo (Ann)
Def.to Zucchetto Nello
Pro-Populo

lun 16.III
VILLOTTA
ven 20.III

VILLOTTA
sab 21.III

VILLOTTA
Def.ti Striolo Adriano e familiari
Def.ti Fam. Rui

dom 22.III
VILLOTTA

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 15.III
TAIEDO Def.to Frison Antonio (Ann)

mer 18.III
TAIEDO
ven 20.III
TAIEDO
sab 21.III
TAIEDO

dom 22.III
TAIEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricor-
riamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo 
quello della tua santissima sposa. Per, quel sacro vinco-
lo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Ma-
ria, Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al 
fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio 
benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col 
suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri 
bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina Fa-
miglia, l’eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, 
o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano 
il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col 
potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e 
come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita 
del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa 
di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi 
ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché 
a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo vir-
tuosamente vivere, piamente morire e conseguire l’e-
terna beatitudine in cielo. AMEN.



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.

Maria Santissima è veramente la mistica scala 
per la quale è disceso il Figlio di Dio sulla terra 

e per cui salgono gli uomini al cielo. 
(S. 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..

INTENZIONI DELLA SANTA MESSA
Anche nella nostra Parrocchia si vive la buona prassi 
di celebrare le SS. Messe secondo le intenzioni parti-
colari dei fedeli, per i vivi o per i defunti. Può essere 
utile ricordare che:

IL VALORE INFINITO DELLA MESSA. 
 Ogni S. Messa è la celebrazione della Pasqua 
di Gesù, ed ha un valore infinito perché attua la salvez-
za di tutto il genere umano! Ciò significa che la Messa 
vale per le intenzioni di tutti i fedeli che la stanno cele-
brando con fede. Bisogna educarci a non dire ‘Questa 
è la mia Messa’, anche se si prega per una particolare 
intenzione.

CELEBRARE CON FEDE SECONDO UNA INTEN-
ZIONE PARTICOLARE
 La Chiesa ha sempre ritenuto cosa buona cele-
brare o far celebrare una Messa secondo una intenzio-
ne particolare (pregare per sé, o per una o più perso-
ne, vive o defunte): l’efficacia non è legata all’offerta 
pecuniaria, ma alla fede e all’amore con cui si vive 
personalmente la Messa. Infatti, vivere bene la Messa 
significa accogliere l’amore di Gesù Cristo e crescere 
in questo amore, per il bene nostro e dei fratelli (vivi o 
defunti) per cui preghiamo.

PERCHÈ L’OFFERTA? 
 La prassi di dare un’offerta ai sacerdoti perché 
venga celebrata una Messa secondo le proprie inten-
zioni è motivata dalla opportunità di contribuire al 
bene della Chiesa, al sostentamento dei suoi ministri e 
delle sue opere. Le disposizioni canoniche sulla appli-
cazione secondo le intenzioni personali dei fedeli han-
no lo scopo di tenere lontana anche l’apparenza di con-
trattazione o di commercio. L’offerta consigliata dal 
Vescovo di Concordia - Pordenone per la celebrazione 
di una S. Messa secondo una particolare intenzione è 
di € 10,00 (la quale aiuta ad integrare il sostentamento 
del sacerdote). Chi fosse in difficoltà economica può 
comunque chiedere tranquillamente la celebrazione 
secondo le proprie intenzioni!

MESSA PRO POPULO
 Ogni parroco ha l’obbligo di celebrare una del-
le S. Messe della domenica applicando l’intenzione 
‘pro populo’, cioè per tutta la comunità parrocchiale: è 
un modo per educarci a pregare per tutti i parrocchiani 
(cf. canone 534 § 1, sugli obblighi del parroco).


