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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 6, 51-58)

   Il nostro Salvatore divenne veramente «cristo» 
secondo la carne e nello stesso tempo vero re e vero 
sacerdote. Egli è l’una e l’altra cosa insieme, perché nulla 
manchi al Salvatore di quanto aveva come Dio.
   Egli stesso afferma la sua dignità regale, quando dice: 
Io sono stato consacrato re da lui sul suo santo monte 
Sion (cfr. Sal 2, 6). Il Padre inoltre attesta la dignità 
sacerdotale del Figlio con le parole: «Tu sei sacerdote per 
sempre al modo di Melchisedek» (Sal 109, 4).
   Nell’antica legge il primo ad essere consacrato sacer-
dote col crisma dell’unzione fu Aronne. Non si dice però 
«secondo l’ordine di Aronne», perché non si creda che 
anche il sacerdozio del Salvatore gli sia stato conferito 
per successione. Il sacerdozio di Aronne si trasmette-
va per via ereditaria, non così invece quello del Cristo, 
perché egli stesso resta eternamente sacerdote. Si dice 
infatti: «Tu sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di 
Melchisedek». ll Salvatore dunque, secondo la carne, è 
re e sacerdote. L’unzione però da lui ricevuta non è ma-
teriale, ma spirituale. Infatti coloro che presso gli Israeliti 
erano consacrati re e sacerdoti con l’unzione materiale 
dell’olio, diventavano re e sacerdoti, non però tutte e due 
le cose insieme, ma ciascuno di loro era o re o sacerdote. 
Solo a Cristo compete la perfezione e la pienezza in tut-
to, poiché era venuto ad adempiere la legge. Quantunque 
tuttavia nessuno di loro fosse re e sacerdote insieme, 
quelli che erano consacrati con l’unzione materiale, o re o 
sacerdoti, erano chiamati «cristi». Il Salvatore però, che 
è il vero Cristo, fu unto dallo Spirito Santo, perché si 
adempisse quanto era stato scritto di lui: Per questo «Dio, 
il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza 
dei tuoi eguali» (Sal 44, 8).
   La sua unzione eccelle al di sopra di quella di tutti i suoi 
compagni perché egli è stato unto con l’olio di letizia, che 
altro non significa se non lo Spirito Santo. Che questo sia 
vero lo sappiamo dallo stesso Salvatore, il quale, preso il 
libro di Isaia e avendovi letto: «Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione» 
(Lc 4, 18), proclamò davanti a quelli che lo ascoltavano 
che la profezia si era adempiuta allora nella sua persona.

(Faustino Luciferiano, Dal trattato «Sulla Trinità»)

AVVISI U.P.

 Venerdì 26 giugno presso l’oratorio “Domeni-
co Savio“ di Chions alle ore 20,30 ci sarà l’incontro 
con tutte le catechiste e i catechisti dell’Unità Pastora-
le per cercare di comprendere e capire come riaprire 
la catechesi, anche in vista delle Prime Comunioni e 
Cresime.

Grazie a...
- Gelmira Bravo la nonnina di Villotta, in occasione 
del suo 105 compleanno, ha  donato alla parrocchia di 
Villotta la somma di € 1.000,00. 

- coloro che hanno donato € 1.600,00 per la Carità, in 
modo particolare per le famiglie in difficoltà

- coloro che hanno fatto, in queste settimane, offerte 
per le parrocchie.

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. 

Incontro Consulta Giovanile d’Unità Pastorale
 In questi giorni i ragazzi della Consulta Gio-
vanile si stanno ritrovando per pensare ed organizzare 
alcune attività estive per i bambini \ ragazzi \ giovani.
L’impegno è oneroso, ma la voglia è tanta di poter of-
frire, pur nei limiti prescritti, delle occasioni di rela-
zione e di incontro. 
 Li ringraziamo fin da ora e aspettiamo ciò che 
ci proporanno...

AVVISI
CHIONS-PANIGAI



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 19 luglio.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Qual è il posto della Confermazione nel disegno divino della 
salvezza?
 Nell’Antica Allenza, i profeti hanno annunziato la 
comunicazione dello Spirito del Signore al Messia atteso e a 
tutto il popolo messianico. Tutta la vita e la missione di Gesù 
si svolgono in una totale comunione con lo Spirito Santo. Gli 
Apostoli ricevono lo Spirito Santo nella Pentecoste e annun-
ziano “le grandi opere di Dio“ (At 2,11). Essi comunicano 
ai neobattezzati, attraverso l’imposizione delle mani, il dono 
dello stesso Spirito. Lungo i secoli la Chiesa ha continuato a 
vivere dello Spirito e a comunicarlo ai suoi figli.

[CCC 1285-1288; 1315]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 265

Un po’ di preghiere...

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,

santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

Ammagli col tuo splendore,
sei traboccante di colori

e, spavaldo,
t’ergi nel cielo

come arco imponente e magnifico.
Arcobaleno, di te si narrano leggende,

oltre che dell’allenza col buon Dio
celi la pentola colma di monete d’oro.

Risplendi nel cielo
e donaci lo splendore dei tuoi colori.

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

L’Angelo del Signore
portò l’annunzio a Maria

- Ed ella concepì
per opera dello Spirito Santo.

Ave Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
- Si compia in me

la tua parola.
Ave Maria...

E il Verbo si fece carne.
- E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria...

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni
delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; 
tu, che nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’in-
carnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Gloria al Padre...



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 20.VI
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.ta Cal Evelina
Def.ti Corazza Giorgio, Adelfia 
   e Lauretta
Def.to Favretto Alessio
Def.ta Bottos Jolanda
Def.ta Battistetti Lidia
Def.ti Conforto Mauro e Rossit 
   Maurizio

dom 21.VI
CHIONS

Panigai: ricordo anniversario di matri-
monio
Alla B.V.M. per sr. Federica
Per un compleanno
Pro-Populo

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

mar 23.VI
CHIONS

Secondo intenzioni offerente

Def.to Cester Silvio (Ann)
mer 24.VI
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia

gio 25.VI
CHIONS Per le vocazioni sacerdotali e religiose

sab 27.VI
CHIONS

Def.to De Michieli Gino
Def.ti Vazzoler Bruno e Gianfranco

dom 28.VI
CHIONS

Def.ti Stefani Bortolo e Ceseo Adriano
Def.ta Casonato Emma
Def.ti Borean Massimiliano e Angela

SAN LUIGI GONZAGA 

 Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9 
marzo del 1568, fin dall’infanzia il padre lo educò alle armi, 
tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza ed un elmo 
e rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un 
cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada 
era un’altra: quella che attraverso l’umiltà, il voto di castità e 
una vita dedicata al prossimo l’avrebbe condotto a Dio. A 12 
anni ricevette la prima comunione da san Carlo Borromeo, 
venuto in visita a Brescia. Decise poi di entrare nella com-
pagnia di Gesù e per riuscirci dovette sostenere due anni di 
lotte contro il padre. Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò 
al titolo e all’eredità ed entrò nel Collegio romano dei gesu-
iti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi 
soprattutto durante l’epidemia di peste che colpì Roma nel 
1590. In quell’occasione, trasportando sulle spalle un mori-
bondo, rimase contagiato e morì. Era il 1591, aveva solo 23 
anni. Papa Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre 1726. 
E’ sepolto a Roma nella chiesa di Sant’Ignazio di Campo 
Marzio.

Dalla LETTERA ALLA MADRE
 Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito 
Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la 
tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morti. Ma 
facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il 
cielo dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi...
La carità consiste, come dice San Paolo, nel “rallegrarsi con 
quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono 
nel pianto”. Perciò, madre illustrissima, devi gioire grande-
mente perché per merito tuo, Dio mi indica la vera felicità e 
mi libera dal timore di perderlo.
 Ti confiderò, o illustrissima signora, che meditando 
le bontà divine, mare senza fondo e senza confini, la mia 
mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signo-
re guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il 
riposo eterno e dal cielo mi inviti a quella felicità che io 
fino ad ora ho cercato con negligenza e offra a me, che assai 
poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coro-
namento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, 
guardati dall’offendere l’infinita bontà divina, piangendo 
come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua in-
tercessione può venire incontro alle tue necessità molto più 
che in questa vita.
La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo e in-
sieme uniti all’autore della nostra salvezza, godremo gioie 
immortali, lodandolo con tutta la capacità dell’anima e can-
tando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima 
ci aveva dato solo per riporlo in un luogo più sicuro ed invio-
labile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremo.
Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente de-
siderio che tu, o illustrissima signora e tutta la famiglia, 
consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu 
continua ad assistermi con la tua materna benedizione, men-
tre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho 
preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui mani-
festarti in modo più chiaro l’amore ed il rispetto che, come 
figlio, devo alla mia madre.

Ricordiamo i nostri fratelli saliti alla casa del Padre:
- Giacomo Cesselli (Chions)

- mons. Antonio Tessari (Taiedo)

 Li affidiamo alla misericordia del Signore e, 
come Comunità Cristiana, rivolgiamo le nostre pre-
ghiere per i familiari.

AVVISO

Domenica 05 luglio la santa messe delle ore 11,00 a 
CHIONS verrà SPOSTATA alle ore 18,00. Ci sarà la 
presenza del nostro Vescovo Giuseppe per ricordare 
don Armando Filippi.
 
In questa occasione la santa Messa verrà trasmessa 
sul canale youtube UPCHIONS in diretta streaming , 
ove sarà collegato don Romano Filippi dal Kenja.



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 causa di tutti i mali è questa: non conoscere le Scritture. 
Andiamo alla guerra senz’armi e come potremo cavarcela? 
E’ già molto se ci si salva con le armi: è assurdo pensare di 

salvarsi non avendole. 
San Giovanni Crisostomo

sab 20.VI
VILLOTTA

Alla B.V.M. da persona devota

Def.to Buosi Severino (Ann)
Def.ti Fam. Filoso
Def.ti Papais Sante e Ida
Def.ti Maitan Tullio e Agnese
Def.ti Papais Giovanni e Domenico
Def.ti Battiston
Def.ti Battistutta Severino

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)
Def.ti Fam. Bervana

dom 21.VI
VILLOTTA

Def.ti Tesolin Ada (Trigesimo)
Def.ti Comparin Angelo e Donadon Do-
menico e Stella

lun 22.VI
VILLOTTA per i sacerdoti defunti

ven 26.VI
VILLOTTA Def.ta Perissinotto Maria

dom 21.VI
BASEDO

Def.ta Danelon Rosa 
Def.ti Bottos Giovanni e Maria 
Def.ta Frappa Lucia 
Def.ti Valvasori e Querin 
Def.ti Fam. Doro
Def.ti Fam. Ceolin
Def.ta Chiarotto Luciana
Def.to Bellio Feruccio
Def.ta Corazza Sara
Def.ta Fasan Regina
Def.ti Fam. De Agostini

dom 21.VI
VILLOTTA Pro-Populo

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 21.VI
TAIEDO

In onore a santa Lucia e a san Luigi 
Gonzaga

Def.to Favret Luigi (Ann)
Def.ta Vazzoler Erminia

mer 24.VI
TAIEDO per le anime del Purgatorio

ven 26.VI
TAIEDO per gli ammalati e i sofferenti

sab 27.VI
TAIEDO Def.to Vazzoler Antonio

dom 28.VI
TAIEDO

In onore a san Giuseppe

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e 
suoceri
Def.ti Bonfada Attilio, Guido, Vittorina 
e Vizzotto Loredana

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
- parr.villotta@diocesiconcordiapordenone.it
- parr.taiedo@diocesiconcordiapordenone.it
- upchions@diocesiconcordiapordenone.it


