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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 28, 16-20)

 O bontà, carità, ammirabile magnaminità! 
Dov’è il Signore, là sarà il servo: può essere data 
una gloria più grande? [...]. Egli ha assunto la natura 
umana, glorificandola col dono della santa risurre-
zione e dell’immortalità, l’ha trasportata al di sopra di 
tutti i cieli e l’ha collocata alla sua destra.
 Ecco tutta la mia speranza, tutta la mia fidu-
cia: in lui, l’uomo Cristo, c’è infatti ciascuno di noi, 
c’è il sangue e la carne nostra. E dove regna una 
parte del mio essere, regno anch’io - penso. Dove 
la mia carne è glorificata, anch’io sono nella gloria. 
Sebbene io sia peccatore, la mia fede non può met-
tere in dubbio questa comunione.
 No, il Signore non è sprovvisto di tenerezza 
fino al punto di dimenticare l’uomo e di non ricordar-
si più di colui che porta in se stesso.
 Proprio lui, in Gesù Cristo, Dio e Signore 
nostro, infinitamente dolce, infinitamente benigno e 
clemente, nel quale già siamo risorti, nel quale già 
viviamo la vita nuova, già siamo ascesi al cielo e 
sediamo nelle dimore celesti.
 Per il tuo Santo Spirito concedi, Signore, che 
noi possiamo comprendere, venerare e onorare que-
sto grande mistero di misericordia.

GIOVANNI DI FéCAMP, Confessio Theologica, II, 6)

CELEBRAZIONI UP CHIONS 
canale youtube UP CHIONS

- 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 la riapertura
 Ecco le indicazioni per le Celebrazioni Li-
turgiche di questo periodo:
 - Ci sarà una capienza massima della 
chiesa (Chions n° 65 persone; Villotta n°40; Ta-
iedo n°32 e Basedo n° 24)
 - Entrare una persona alla volta rispettan-
do 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.
 - Le offerte saranno posizionate all’in-
gresso della chiesa;
 - La Santa Comunione verrà distribuita 
ai posti, per evitrare assembramenti.

  Queste norme devono essere osservate, 
mi permetto di ribadirlo perché in gioco c’è la 
salute di tutti (come ben sappiamo). 
 Grazie a tutti per ciò che state facendo e 
l’attenzione che avete. 

Carissimi parrocchiani...
 in questo periodo di “stop” ci siamo accorti 
che l’abitudine e la tradizione, alle volte, possono far-
ci svolgere alcune azioni in modo involontario e sen-
za più pensare; come ad esempio “l’andare alla santa 
Messa”.
 C’è il rischio, di tutti, di dare per scontato l’im-
mensa grazia che abbiamo mentre celebriamo l’Euca-
ristia. Cosa, per esempio?
 1. in primis la presenza reale del Signore Gesù 
che si dona a noi nel suo Corpo e Sangue; nel suo 
Amore immenso e misericordioso. Lui viene in mezzo 
a noi, ci tende la Sua mano e ci sostiene in ogni mo-
mento della nostra vita, ma lo percepiamo ancora più 
operante nei Sacramenti e nella Parola.
 2. la Comunione Ecclesiale, l’essere Chiesa, 
Comunità che crede, spera ed ama come ci insegna 
Gesù.Comunità che, nonostante le sue imperfezioni, 
cerca di seguire il Maestro ovunque per essere missio-
naria del Vangelo a tutti coloro che s’incontra; (conti-
nua).



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 21 giugno.

Torna la normalità,
stranita e stordita,

eppure mai esaurita.

Torna la normalità della vita,
sembra novità, 

che nessuno riconoscerà
eppure eccoci qua

a continuare a vivere
e a lasciare impronte

di vita vissuta che ognuno ricorderà.

Un po’ di poesia...

FINE MESE DEL ROSARIO

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.

(continua) 
 3. la nostra Spiritualità, alimento per la nostra 
vita di fede che trova nell’Eucaristia il suo “centro“ e 
la sua “fonte“. L’Eucaristia è la nostra sorgente ove an-
dare a ristorarci, ove recuperare le forze, ove fermarsi 
per riposare ed ascoltare; ove per un istante impariamo 
ad	affidare	la	nostra	vita	nelle	mani	del	Padre.

 Con oggi, RIPARTIAMO! Desideriamo parte-
ciape alla Santa Messa con queste tre consapevolezze 
e vivere questo tempo con speranza, attenzione ed op-
portunità per far crescere la nostra fede in Dio Uno e 
Trino, insieme, come Chiesa.

 In concreto abbiamo alcune indicazioni per 
la nostra Unità Pastorale:

 1. le Sante Messe Feriali, per la settimana dal 
25 al 29 maggio, saranno SOLO il:
 - lunedì alle 18,30 a Villotta;
 - giovedì alle 20,00 a Chions;
 
 2. le Sante Messe a Panigai sono momentane-
amente spostate a Chions, sempre alle ore 8,00 della 
domenica;

 3. i Volontari (si riconosceranno da una pettori-
na) aiuteranno a sistemarsi in chiesa, nei posti contras-
segnati. Esauriti i posti si potrà (tempo permettendo) 
rimanere all’esterno della chiesa alla distanza di sicu-
rezza.

Grazie a tutti!!!
don Luca

Iniziative Spirituali

Fine del Mese di Maggio: mese del rosario

 Domenica 31 maggio alle ore 18,00, presso il 
giardino dell’ex-asilo di Chions invitiamo tutta l’Uni-
tà Pastorale a partecipare alla conclusione del mese di 
maggio. 
	 Reciteremo	 il	 santo	 Rosario	 e,	 alla	 fine,	 reci-
teremo	l’Atto	di	Affidamento	al	Cuore	Immacolato	di	
Maria per ciascuno di noi e per tutta la nostra Unità Pa-
storale perché, sorretti dall’amore materno della Vergi-
ne, sappiamo vivere appieno la gioia della sua presenza 
e della presenza del Fioglio suo Gesù.
 Anche questo momento sarà trasmesso nel ca-
nale Youtube: UP CHIONS. In caso di pioggia, celebre-
remo la funzione in chiesa a Chions.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Qual è il rapporto dei Sacramenti con Cristo?
 I misteri della vita di Cristo costituiscono il fon-
damento di ciò che adesso Cristo, mediante i ministri 
della Chiesa, dispensa nei Sacramenti.

[CCC 1114-1116]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 225

Qual è il legame dei Sacramenti con la Chiesa?
	 Cristo	ha	affidato	i	Sacramenti	alla	Chiesa.	Essi	
sono	 “della	 Chiesa“,	 in	 duplice	 significato:	 sono	 “da	
essa“, in quanto sono azioni della Chiesa, la quale è 
sacramento dell’azione di Cristo; e sono “per essa“, nel 
senso	che	edificano	la	Chiesa.

[CCC 1117-1119]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 226

Che cos’è il carattere sacramentale?
 E’ un sigillo spirituale, conferito dai Sacramenti 
del Battesiamo, Cresima e Ordine. Esso è promessa e 
garanzia della protezione divina. In forza di tale sigillo 
il	Cristiano	 è	 configuarto	 a	Cristo,	 partecipa	 in	 vario	
modo al suo sacerdozio e fa parte della Chiesa secondo 
stati e funzioni diverse. Viene consacrato al culto divi-
no e al servizio della Chiesa. Poiché è indelebile, tali 
Sacramenti sono irripetibili.

[CCC 1117-1119]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 226

Un po’ di preghiere...

Vergine Madre,
ascolta	la	preghiera	dei	tuoi	figli

che, oranti, si rivolgono a te.
Intercedi per ognuno dei nostri cari

e fa’ che, memori del tuo amore,
siamo riconoscenti per il tuo Eccomi.

Vergine Madre,
giudaci al tuo Figlio Gesù

ed insegnaci ad amarlo come tu lo ami.

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.

Firenze, 21 luglio 1515 - Roma, 26 maggio 1595

	Figlio	di	un	notaio	fiorenti-
no di buona famiglia. Rice-
vette una buona istruzione e 
poi fece pratica dell'attività 
di suo padre; ma aveva subi-
to	l'influenza	dei	domenicani	
di san Marco, dove Savona-
rola era stato frate non molto 
tempo prima, e dei benedet-

tini di Montecassino, e all'età di diciott'anni abban-
donò gli affari e andò a Roma. Là visse come laico 
per diciassette anni e inizialmente si guadagnò da 
vivere facendo il precettore, scrisse poesie e studiò 
filosofia	e	teologia.	
 A quel tempo la città era in uno stato di 
grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri co-
minciò a lavorare fra i giovani della città e fon-
dò una confraternita di laici che si incontravano 
per adorare Dio e per dare aiuto ai pellegrini e ai 
convalescenti, e che gradualmente diedero vita al 
grande ospizio della Trinità. Filippo passava molto 
tempo in preghiera, specialmente di notte e nella 
catacomba di san Sebastiano, dove nel 1544 speri-
mentò un'estasi di amore divino che si crede abbia 
lasciato	un	effetto	fisico	permanente	sul	suo	cuore.	
Nel 1551 Filippo Neri fu ordinato prete e andò a 
vivere nel convitto ecclesiastico di san Girolamo, 
dove presto si fece un nome come confessore; gli 
fu attribuito il dono di saper leggere nei cuori. Ma 
la sua occupazione principale era ancora il lavoro 
tra i giovani. San Filippo era assistito da altri gio-
vani chierici, e nel 1575 li aveva organizzati nel-
la Congregazione dell'Oratorio; per la sua società 
(i cui membri non emettono i voti che vincolano 
gli ordini religiosi e le congregazioni), costruì una 
nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a santa Maria "in 
Vallicella". Diventò famoso in tutta la città e la sua 
influenza	sui	romani	del	tempo,	a	qualunque	ceto	
appartenessero, fu incalcolabile. (dal sito “santi e 
beati“)

AGIOGRAFIA
San Filippo Neri



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 parola di Dio si chiama ed è rugiada, acqua, fonte e 
fiume, come sta scritto: perchè essa, secondo la forza e la 

ricettività che presentano quelli che la ricevono, è o diviene 
queste varie cose.” 

San Massimo confessore

dom 24.V
BASEDO

Def.ta Fasan Anna (Ann)
Def.ta nonna Margherita

dom 24.V
VILLOTTA

Def.ta Del Col Santina
Def.to Piazza Antonio (Ann)
Def.ta Luberti Clelia

lun 25.V
VILLOTTA Def.to Favaro Orfeo

ven 29.V
VILLOTTA sospesa

sab 30.V
VILLOTTA
dom 31.V
BASEDO Def.ta Coran Cesira

dom 31.V
VILLOTTA Def.ti Cesarina e Maria

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 24.V
TAIEDO

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

mer 26.V
TAIEDO
ven 29.V
TAIEDO
dom 31.V
TAIEDO Def.te Bruna, Fausta e sr. Benedetta

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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

mar 26.V
CHIONS sospesa

mer 27.V
CHIONS sospesa

gio 28.V
CHIONS in onore della B.V. Maria

sab 30.V
CHIONS

Def.to Valeri Giulio (Ann)
Def.ta Dugani Flumian Anna 
(in suffragio)

dom 31.V
CHIONS

Def.ti Mariuz Vincenzo (Ann) e Maria
De.ti Zamparo Mariucci in De Zorzi 
(Ann)


