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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Lc 24, 13-35)

 Due discepoli di Gesù stanno camminando 
alla volta del villaggio di Emmaus. O anima peccatri-
ce, fermati un attimo a considerare con attenzione 
i vari aspetti della bontà e della benevolenza del tuo 
Signore. Il fatto, anzitutto, che il suo bruciante amore 
non gli permette di lasciare i suoi discepoli vagare nel 
disorientamento e nella tristezza. E’ veramente un 
amico fedele, il Signore, un fdele e amorevole com-
pagno di strada [...].
 E guarda con che umilltà si accompagna a 
quei due: va con i discepoli come fosse uno di loro, 
mentre è il Signore di tutti. Non ti dà forse l’impres-
sione di essere ritornato alla sostanza stessa dell’u-
miltà? Ci serve da modello per fare altrettanto [...].
 Osserva come il tuo Signore, anima cristia-
na, fa l’atto di proseguire oltre, allo scopo di farsi 
maggiormente desiderare, di farvi invitare e restare 
loro ospite; e poi accetta effettivamente di entrare in 
casa, prende del pane, lo benedice, lo spezza con le 
sue sante mani e glielo dà, facendosi così ricono-
scere [...].
 Ma perché si è comportato così? L’ha fatto 
per farci capire che dobbiamo praticare le opere di 
misericordia e l’ospitalità, per dirci cioè che non ba-
sta leggere o ascoltare la parola di Dio se poi non la 
si traduce in pratica.

ANONIMO FRANCESCANO DEL ‘300, Meditazione 
sulla vita di Cristo)

CELEBRAZIONI UP CHIONS 
canale youtube UP CHIONS

- Domenica 26 aprile: Santa Messa  h. 11,00
- Lunedì 27 aprile: Santa Messa   h. 20,00
- Venerdì 01 maggio: Santo Rosario  h. 20,00
- Domenica 3 maggio: Santa Messa  h. 11,00
- Ogni giovedì: Santa Messa e Rosario  h. 20,00

MAGGIO: mese del Rosario
avvertenze ed avvisi

 E’ tradizione, nelle nostre terre, che a 
maggio ci si ritrovi tutti insieme a recitare il san-
to Rosario. E’ una testimonianza straordinaria e 
bellissima perché fa vedere come siamo legati 
alla Mamma Celeste e come, da figli, ci affidia-
mo a lei.
 Recitare il Rosario è una pia pratica, rac-
comandata moltissimo dalla Chiesa e da tutti 
i Papi, proprio perché ci lega spiritualmente a 
Maria, che intercede presso il Figlio per noi.
 
 Come fare in questo momento storico?
Dobbiamo stare attenti! Non possiamo ancora 
creare situazioni in cui siamo molte persone.
 Sappiamo tutti che verrà a mancare un 
momento di aggregazione e di comunità, come 
lo è venuto a mancare in questi mesi per le ce-
lebrazioni Eucaristiche, ma l’attenzione deve 
essere alta sennò rischiamo di vanificare tutti i 
sacrifici fatti fino ad ora.

 Per questo motivo abbiamo creato un in-
contro settimanale in cui, tutta l’Unità Pastora-
le, è invitata a riunirsi nella Comunione dello 
Spirito alla recita del Santo Rosario (attraverso 
il canale Youtube: Up Chions) il giovedì alle ore 
20,00 (santa Messa e recita del Rosario). 
 Non solo, ogni giorno, alle ore 18,00 re-
citeremo il Rosario e, chi vorrà, potrà unirsi alla 
preghiera. 
 Fino a quando non sapremo con certezza 
cosa e come si potrà organizzarci per le Sante 
Messe e il santo Rosario con l’assemblea, vi 
chiedo di portare pazienza e di vivere quest’at-
tesa con forte desiderio. Appena sarà possibile, 
faremo sapere come dovremmo comportarci e 
come dovremmo fare. Per il momento viviamo 
questo tempo sotto la protezione di Maria, tanto 
che il 01 maggio consacreremo tutte le parroc-
chie al Cuore Immacolato di Maria.

don Luca

Un po’ di poesia...

Vivere nell’amore,
per essere amore.

Vivere l’amore
per portare amore.
Vivere con amore

per trasmettere amore.

Fa’ ciò e sentirai Dio in te.



IL SANTO ROSARIO
 Il Rosario intero è composto di 20 decine (definite 
anche come 20 “Misteri”). Precedentemente erano 15, Gio-
vanni Paolo II ha aggiunto i 5 Misteri Luminosi con Lettera 
apostolica Rosarium Virginis Mariae nell’anno 2002.

 Un Rosario intero è diviso in quattro parti distinte 
(prima del 2002 erano solo 3 parti). Ognuna di queste parti 
è una Corona del Rosario (ciascuna è composta di 5 decine) 
e si possono pregare anche separatamente, in diversi mo-
menti della giornata:
- 1 parte: cinque Misteri Gaudiosi (misteri della gioia)
- 2 parte: cinque Misteri Luminosi (misteri della luce)
- 3 parte: cinque Misteri Dolorosi (misteri del dolore)
- 4 parte: cinque Misteri Gloriosi (misteri della gloria)
 Se si pregano solo cinque decine al giorno (una 
sola Corona), si usa pregare i Misteri Gaudiosi il lunedì e 
il sabato, i Misteri Luminosi il giovedì, i Misteri Dolorosi 
il martedì e il venerdì, i Misteri Gloriosi il mercoledì e la 
domenica.

PREGHIERE INIZIALI:.
O Dio vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
(1 Padre nostro, 3 Ave Maria, 1 Gloria) (facoltativi)

PER OGNI DECINA:
(Inizio) Padre Nostro che sei nei cieli

sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, come in cielo così in terra.

Dacci, oggi, il nostro pane quotidiano e 
rimetti a noi i nostri debiti,

come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione

ma liberaci dal male
Amen

(10) Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. 

Amen

(Alla fine) Gloria al Padre ...
 

PREGHIERE FINALI:
Salve, o Regina...

Litanie Lauretane 
(facoltative)

1 Padre, 1 Ave e 1 Gloria 
secondo le intenzioni del Santo Padre

Misteri Gaudiosi (è uso dirli il lunedì e il sabato)
1) L’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine

2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme

4) Gesù viene presentato al Tempio da 
Maria e Giuseppe

5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio

Misteri Luminosi (è uso dirli il giovedì)
1) Il Battesimo nel Giordano

2) Le Nozze di Cana
3) L’annuncio del Regno di Dio

4) La Trasfigurazione
5) L’Eucaristia

Misteri Dolorosi (è uso dirli il martedì e il venerdì)
1) L’agonia di Gesù nel Getsemani

2) La flagellazione di Gesù
3) L’incoronazione di spine

4) Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
5) Gesù è crocifisso e muore in croce

Misteri Gloriosi (è uso dirli il mercoledì e la domenica)
1) La risurrezione di Gesù

2) L’ascensione di Gesù al cielo
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo

4) L’Assunzione di Maria al cielo
5) L’Incoronazione di Maria Regina 

del cielo e della terra

 Litanie Lauretane
Signore, pietà. Signore pietà
Cristo, pietà. Cristo pietà
Signore, pietà. Signore pietà
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle vergini, prega per noi.
Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della Chiesa, prega per noi.
Madre della divina grazia, prega per noi.
Madre purissima, prega per noi.
Madre castissima, prega per noi.
Madre sempre vergine, prega per noi.
Madre immacolata, prega per noi.
Madre degna d’amore, prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi.
Madre del buon consiglio, prega per noi.
Madre del Creatore, prega per noi.
Madre del Salvatore, prega per noi.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Qual è il ruolo dell’uomo nel piano della divina Prov-
videnza?
Il perfezionamento della creazione ad opera della Prov-
videnza di Dio non avviene al di sopra delle nostre 
teste. Dio ci invita a collaborale al compimento della 
Creazione.

[CCC 307-308]
da YOUCAT n° 50

Un po’ di preghiere...
Cuore Divino di Gesù,

io ti offro per mezzo del Cuore Imma-
colato 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 salvez-

za di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria 

di Dio Padre. Amen.

Mio Dio, perché sei verità infallibile credo tutto quello 
che Tu hai rivelato e la Santa Chiesa 

ci propone a credere.
Credo in Te, unico vero Dio, in tre persone uguali e 

distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio,

incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a cia-
scuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna.

Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore accresci la mia fede. Amen.

Madre di misericordia, prega per noi.
Vergine prudentissima, prega per noi.
Vergine degna di onore, prega per noi.
Vergine degna di lode, prega per noi.
Vergine potente, prega per noi.
Vergine clemente, prega per noi.
Vergine fedele, prega per noi.
Specchio della santità divina, prega per noi. 
Sede della Sapienza, prega per noi.
Causa della nostra letizia, prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi.
Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi.
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi.
Rosa mistica, prega per noi.
Torre di Davide, prega per noi.
Torre d’avorio, prega per noi.
Casa d’oro, prega per noi.
Arca dell’alleanza, prega per noi.
Porta del cielo, prega per noi.
Stella del mattino, prega per noi.
Salute degli infermi, prega per noi.
Rifugio dei peccatori, prega per noi.
Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
Aiuto dei cristiani, prega per noi.
Regina degli Angeli, prega per noi.
Regina dei Patriarchi, prega per noi.
Regina dei Profeti, prega per noi.
Regina degli Apostoli, prega per noi.
Regina dei Martiri, prega per noi.
Regina dei veri cristiani, prega per noi.
Regina delle Vergini, prega per noi.
Regina di tutti i Santi, prega per noi.
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi.
Regina assunta in cielo, prega per noi.
Regina del santo Rosario, prega per noi.
Regina della famiglia, prega per noi.
Regina della pace, prega per noi.

 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore.
 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, o Signore.
 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, 
per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sem-
pre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

 

IL KIT DEL BIBLE DETECTIVE 
Per riuscire nella vostra missione dovrete 
essere pronti e scattanti, mostrare le vostre 
doti di collaborazione e avere con voi il kit 
per essere dei veri Bible detective: 

 Colori 
 Colla 
 Forbice 
 Bibbia o Vangelo 
 Internet (sappiamo che i detective si 

avvalgono anche di strumenti 
moderni oltre che della fidata lente 
d’ingrandimento!) 

Cari ragazzi! Siete pronti per un altro appuntamento 
tutti insieme? Abbiamo una missione 
EMOZIONANTE: trovare il versetto perduto!  

Se sei un Bible detective professionista allora non 
perdere tempo e iscriviti subito... ah dimenticavo, 
partecipa con la tua famiglia, cagnolini compresi, di 
solito sono quelli con il fiuto migliore! 

L’appuntamento è per  

Domenica 3 Maggio ore 16.00 su Zoom 
(ID e password saranno comunicate privatamente) 

 

Iscrizioni entro il 29 aprile 
inviando un messaggio a 
Raffaella (339694 5395). 

Parrocchie Basedo-Villotta e Taiedo-Torrate  

… e a giudicarsi  
il premio? 

Iniziativa di U
P



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

 per motivi tecnici la mail
upchions@gmail.com

NON E’ al momento utilizzabile.

Ci scusiamo per il disagio. Grazie!

“Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono 
come neve al sole”.

San Giovanni Maria Vianney

Per tutti i defunti di queste settimane, preghiamo
L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad 

essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen.

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

dom 26.IV
CHIONS

Def.ta Casonato Emma
Def.ta Brun Caterica (10° ann.)
Def.ta Enrichetta (dai fratelli)
Def.ti Rosetta Pietro e Poldo

lun 27.IV
CHIONS
mar 28.IV
CHIONS
mer 29.IV
CHIONS
gio 30.IV
CHIONS
sab 02.V
CHIONS

Def.to Bravo don Gino
Def.ta Sr. Domenica Valeri (Ann)

dom 03.V
CHIONS

In onore alla B.V. Maria Ausiliatrice
Def.ti Diego, Enrico ed Enrichetta

dom 26.IV
BASEDO
dom 26.IV
VILLOTTA
lun 27.IV

VILLOTTA
ven 01.V

VILLOTTA
sab 02.V

VILLOTTA
dom 03.V
BASEDO
dom 03.V

VILLOTTA

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 26.IV
TAIEDO
mer 29.IV
TAIEDO
ven 01.V
TAIEDO
dom 03.V
TAIEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE


