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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 14, 15-21)

 L’anima che è stata giudicata degna di par-
tecipare dello Spirito Santo nella sua luce, e che è 
stata illuminata dallo splendore della sua gloria inef-
fabile, quando lo Spirito ha fatto di essa la propria 
dimora, divenuta tutta luce, tutta volto, tutta occhio, 
e non rimane più di lei parte alcuna che non sia piena 
di occhi spirituali e di luce.
 vale a dire che essa non ha più niente di te-
nebroso, ma è tutta luce e Spirito Santo, tutta pie-
na d’occhi non avendo più un rovescio, ma essendo 
viso da tutti i lati, essendo venuta in lei e risiedendo 
la bellezza indescrivibile della gloria e della luce di 
Cristo.
 Come il sole è tutto quanto simile a se stesso, 
non avendo alcun rovescio, alcun luogo inferiore, ma 
risplende interamente della sua luce [...], così l’anima 
che è stata illuminata dall’ineffabile bellezza, gloria 
e luce del volto di Cristo, e che, colmata di Spirito 
Santo, tutta occhio, tutta luce, tutta viso, tutta gloria 
e tutta Spirito, poiché in quasto modo Cristo la ador-
na, la trasporta, la dirige, la sostiene e la conduce, e 
in tal maniera pure la illumina e la decora di spirituale 
bellezza.

PSEUDO-MACARIO, prima omelia, 2)

CELEBRAZIONI UP CHIONS 
canale youtube UP CHIONS

- Domenica 17 maggio: Santa Messa a Basedo h. 11,00
-Giovedì 21 maggio: Santa Messa e Rosario h. 20,00
- Domenica 24 maggio: Santa Messa  h. 11,00
-Giovedì 28 maggio: Santa Messa e Rosario h. 20,00
- Domenica 31 maggio: Santa Messa  h 11,00
- Domenica 31 maggio: 
  chiusura mese di Maggio h 18,00

AVVISI
per ricominciare insieme

 Carissimi parrocchiani,
come ben sapete dal 18 di maggio 2020 è possi-
bile riaprire le celebrazioni con le dovute cautele 
e precauzioni.
 In questi giorni abbiamo messo sul canale 
youtube UP CHIONS un tutorial che spiega le 
restrizioni e come ci si dovrà comportare:

 - Ci sarà una capienza massima della 
chiesa (Chions n° 50 persone; Villotta n°40; Ta-
iedo n°32 e Basedo n° 24)
 - Entrare una persona alla volta rispettando 
la distanza di 1,5 mt;
 - Obbligo di indossare la mascherina du-
rante tutta la celebrazione;
 - Igienizzare le mani col gel;
 - Sedersi esclusivamente nei luoghi in-
dicati e nel rispetto delle distanze di sicurezza, 
(esauriti i posti, bisogna portarsi all’esterno man-
tenendo le distanze di sicurezza);
	 -	Vietato	accedere	con	sintomi	influenzali	
e\o con presenza di febbre dai 37,5° in su.
 - La Santa Comunione verrà distribuita ai 
posti, per evitrare assembramenti.

  Queste norme devono essere osserva-
te, mi permetto di ribadirlo perché in gioco c’è 
la salute di tutti (come ben sappiamo). Mi per-
metto anche di dire che non sono state prese alla 
leggera, ma con un peso spirituale che grava il 
cuore del pastore e della Chiesa perché non è mai 
piacevole dire a qualcuno: “mi dispiace, ma non 
si può entrare“ proprio in Chiesa, nel luogo dove 
il SIgnore è lì ad accoglierci ed aspettarci. 
 In questo momento è necessario stringer-
ci come Comunità credente e vivere questo, non 
guardando alle restrizioni, ma come momento con 
gioia ed attenzione per la riapertura delle chiese e 
delle celebrazioni (seppur limitate).
 Se rimaniamo uniti, oltre che nell’amore a 
Cristo e ai fratelli, anche in questi momenti stra-
ordinari ed eccezionali, il Signore saprà di certo 
ricompensarci con la sua Grazia e la sua bontà.
 Grazie a tutti per ciò che state facendo e 
l’attenzione che avete. (continua)



S’ode, dopo tanto,
un suono familiare, seppur diverso.

E’ il rintocco di quel bronzo,
che mancò da un po’

ed ora si riprende lo spazio, il tempo e il luogo.
Suona e scandisce ore, giorni, celebrazioni.

Torna a ritmare la vita quotidiana,
torna a suonare,

torna ad essere abitudine della nostra vita.

Un po’ di poesia...

(continua..)

 Ed ora diciamo come verranno applicate que-
ste disposizione nell’Unità Pastorale.

 Come detto pocanzi, dal 18 maggio è possibile, 
non è obbligatorio. Perciò, abbiamo optato che la ria-
pertura delle celebrazioni sarà da SABATO 23 MAG-
GIO con la celebrazione delle sante Messe pre-festi-
ve.
 Perché questa scelta? Per dare importanza e 
valore alla santa Messa domenicale, valorizzare l’a-
pertura con tutta la Comunità e perché è necessario che 
le	chiese	siano	sanificate	prima	della	riapertura.

 E le sante messe feriali?
 
 Le Messe feriali che vanno dal 18 al 22 mag-
gio 2020 saranno ancora SOSPESE. 
 Riapriremo per gradi  quindi verranno celebra-
te, per il momento:

 - LUNEDI’ alle 18,30 a Villotta
 - GIOVEDI’ alle 20,00 a Chions
 
 Grazie per l’attenzione

don Luca

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.

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.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Nella liturgia, come opera lo Spirito Santo nei confron-
ti della Chiesa?
 Nella liturgia si attua la più stretta cooperazione 
tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepa-
ra la Chiesa ad incontrare il Suo Signore; ricorda e ma-
nifesta Cristo alla fede dell’assemblea; rende presente 
ed attualizza il Miatero di Cristo; unisce la Chiesa alla 
vita	e	alla	missione	di	Cristo	e	fa	fruttificare	in	essa	il	
dono della comunione.

[CCC 1091-1109; 1112]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 223

Che cosa sono i Sacramenti? Quali sono?
 I Sacramenti sono segni sensibili (cioè percepi-
bili	dai	sensi)	ed	efficaci	della	grazia,	istituiti	da	Cristo	
ed	affidati	alla	Chiesa,	attraverso	i	quali	ci	viene	elargi-
ta la vita divina. Sono sette: Battesimo-Cresima-Euca-
ristia (iniziazione cristiana); Riconciliazione-Unzione 
degli Infermi (guarigione); Matrimonio-Ordine (servi-
zio alla Comunità)

[CCC 1113-1131]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 224

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.

AVVISO

CARITAS CHIONS
Cerchiamo una lavatrice usata da donare ad una 
famiglia	in	difficoltà	economica.	
Contattare Rosella Liut 3489734779.

AGIOGRAFIA

 Nato il 12 maggio 1866 a Castelnuovo, nella 
Dalmazia meridionale, a sedici anni entra tra i Cap-
puccini di Venezia. Piccolo di statura, curvo e malfer-
mo di salute, è uno dei santi più recenti della Chiesa 
cattolica. Entrato tra i Cappuccini, collabora alla riu-
nificazione con la Chiesa ortodossa. 
 Questo suo desiderio però non si realizza, per-
ché nei monasteri dove viene assegnato gli vengono 
affidati altri incarichi. Si dedica soprattutto al ministe-
ro della Confessione e in particolare a confessare altri 
sacerdoti. Dal 1906 svolge questo compito a Padova. 
È apprezzato per la sua straordinaria mitezza. 
 La sua salute man mano si deteriora, ma fino a 
quando gli è possibile non cessa di assolvere in nome 
di Dio e di indirizzare parole di incoraggiamento a 
quanti lo accostano. Muore il 30 luglio 1942. 
 La sua tomba, aperta dopo ventiquattro anni, 
ne rivela il corpo completamente intatto. Paolo VI lo 
ha beatificato nel 1976. Giovanni Paolo II, infine, lo ha 
canonizzato nel 1983. (dal sito “santi e beati“).

Frasi San Leopoldo Mandic
– Quando il Padrone Iddio ci tira per la briglia, diretta-
mente o indirettamente, lo fa sempre da Padre, con infinita 
bontà. Cerchiamo di comprendere questa mano paterna 
che con infinito amore si degna di prendersi cura di noi.

- «Io mi meraviglio tutti i momenti come l’uomo possa 
mettere a repentaglio la salvezza dell’anima sua per motivi 
assolutamente futili e labili».

– L’amore di Gesù, non si stanca di ripetere, è un fuoco che 
viene alimentato con la legna del sacrificio e l’amore della 
croce; se non viene nutrito così, si spegne.



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

“Non si pecca mai senza saperlo” 
Santa Teresa d’Avila

dom 17.V
BASEDO
dom 17.V

VILLOTTA
lun 18.V

VILLOTTA
ven 22.V

VILLOTTA
dom 24.V
BASEDO
dom 24.V

VILLOTTA
Def.ta Del Col Santina
Def,ta Luberti Clelia

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 17.V
TAIEDO
mer 19.V
TAIEDO
ven 22.V
TAIEDO
sab 23.V
TAIEDO
dom 24.V
TAIEDO

Def.to Frison Mario (Ann)
Def.ti Roberta, Anna, Ivana

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

dom 17.V
CHIONS

Per un compleanno (Panigai)
Alla B.V.M. per compleanno
Def.ti Cobelli Giuliana e Battistutta 
Dino

lun 18.V
CHIONS
mar 19.V
CHIONS

Alla B.V.M. per anniversario
Per le anima più bisognose

mer 20.V
CHIONS Def.ta Cal Evelina (trigesimo)

gio 21.V
CHIONS

sab 23.V
CHIONS

Def.ti Verardo Lino e Zucchet Anna
Def.to Valeri Agostino
Def.to Corazza Angelo 

dom 24.V
CHIONS

Def.to Liut Samuele (Ann)
Def.ta Casonato Emma
Def.ti Facca Umberto e Lucia
Def.to Cesco Domenico


