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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 1 1,  1-45)
 La fede, sempre la fede. Il Maestro la doman-
da, la cerca, ordina alle circostanze di farla nascere 
e sviluppare nelle anime.
 Se permette la morte dell’amico, non è certo 
perché non aveva pietà e tristezza e del dolore di 
Marta e di Maria - le vedremo presto piangere - ma 
perché un miracolo, un grande miracolo, è neces-
sario per consolidare la fede degli Apostoli prima 
della passione che è oramai vicina e che l’odio solle-
vato tra i Giudei, per la risonanza della risurrezione 
di Lazzaro, farà precipitare. Questa morte è per la 
fede. Abbiate fiducia, fratelli, quando le vostre pre-
ghiere non sembrano esaudite. Non è che non siano 
entrate nel cuore di Gesù. Se apparentemente esse 
sono cadute nel vuoto, non è che Egli non veda le 
vostre lascrime. Con uno sguardo che nulla appanna 
o distrae, egli segue tutti i progressi del male. Se non 
viene nel momento in cui lo aspettate, vuol dire che 
non è ancora la sua ora. Riserva l’azione sua per 
una conversione che renda più grande e più manife-
sta la gloria di Dio, più perseverante e più ferma la 
nostra fede. Fiducia!
 Egli sceglie il suo momento e quando questo 
momento arriva, egli si leva dicendo: “Ora andia-
mo da lui“ (Gv 11,7). Avvertita dell’arrivo del Messia, 
Marta gli va incontro e gli dice: “Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto“ (v. 21).
 Egli le risponde con una promessa la cui 
grandezza sorpassa ogni speranza e sembra scon-
certare la sua fede: “Tuo fratello risorgerà“ (v. 23). 
Gesù volendo far nascere e risplendere la fede e 
comandare la fiducia che desidera ottenere strappa 
il velo che nasconde l’intimo segreto della sua anima: 
“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se morto, vivrà; e chiunque crede vive e crede 
in me non morirà in eterno“ (v. 25s).
 La fede di Marta si solleva; oltrepassa il crea-
to, raggiunge l’invisibile e coglie la fiamma dell’amore 
del Salvatore proprio lì dove è nata per spargersi nel 
mondo: “Si, Signore, io credo che tu sei il Messia, il 
Figlio di Dio che deve venire nel mondo“ (v. 27).

(card. SALIEGE, Esercizi Spirituali)

AVVISI DI 
UNITA’ PASTORALE

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. 

INIZIATIVA SPIRITUALE II
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

INIZIATIVA SPIRITUALE III
In questa settimana desideriamo proporvi un’al-
tra iniziativa spirituale per sentirci ancora più 
vicini gli uni agli altri. Ogni giorno alle 12,00  
reciteremo l’Angelus per metterci sotto la prote-
zione materna di Maria e rivivere l’evento stra-
ordinario che ha permesso al Verbo di venire tra 
noi
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'incarna-
zione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro 
Signore.
Amen.

Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...



Un po’ di poesia...

Rimango a casa,
quasi sconfitto,

in astinenza di attivismo...
eppure riscopro l’essenza dello stare

che dà significato al fare.
Riscopro l’essenziale
di un mondo malato

che cerca di guarire e lotta per non perire.
Riscopro la bellezza delle minuzie

delle piccole cose dimenticate da chissà quanto
le vedo riemergere quasi con incanto.

Non mi sento sconfitto, 
neppure un poco

sono solamente stranito da questo periodo
che mi rallenta e mi interroga.

Comunque sia,
rimango a casa a gustarmi questa poesia

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

CELEBRAZIONI DIOCESANE

Domenica 29 marzo h. 11.00 Santa Messa dalla Chiesa 
del Seminario
Mercoledì 1 aprile, h. 21 Santo Rosario presieduto dal 
Vescovo dalla Chiesa del Seminario
Venerdì 3 aprile h. 21 Via Crucis dalla Chiesa del Se-
minario.

Le Voci ai...
ragazzi

“Oggi vorrei regalare un abbraccio e una carezza a chi 
è preso dallo sconforto, a tutti noi che stiamo vivendo un 
momento difficile e vorrebbe tanto setirsi dire: “tranquillo, 
passerà“. A chi, nonostante tutto, non perde mai la speran-
za. Perché questo avvenga presto “stiamo a casa“ ora di-
stanti per essere più uniti domani.“

#iorestoacasa Martina 

Evelin

#iorestoacasa perché anche senza baci e abbracci 
sono amata (Sofia)

#iorestoacasa perché sennò ci infettiamo tutti. E poi 
sennò continua a morire gente. (Michele)

Queste sono alcune immagini e scritti che i ragazzi del Co-
mune ci hanno inviato.
Dovevano rappresentare #iorestoacasa.
Un modo simpatico e bello per dare Voce a tutti, in un mo-
mento come questo.
GRAZIE a coloro che hanno inviato i disegni e gli scritti!!!



Preghiera per tutti i defunti
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei 
morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creatu-
re, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli 
defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Perché professiamo un solo Dio?
Noi crediamo ad un unico Dio perché in base alla testi-
monianza della Sacra Scrittura esiste un solo Dio, e in 
base alle leggi della logica può essercene uno soltanto.

[CCC 200-202, 228]
da YOUCAT n° 25

Perché Dio si attribuisce un nome?
Dio si attribuisce un nome perché desidera essere ac-
cessibile.

[CCC 203-213, 230-231]
da YOUCAT n° 26

L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad 
essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen.

Carissimi parrocchiani,
 in questo momento in cui viviamo cosa signifi-
ca essere privati di un qualcosa, desidero scrivervi per 
far sentire la vicinanza mia e degli altri sacerdoti a tutti.
 Una vicinanza che si manifesta in modo diver-
so da quello tradizionale. Non più con le visite agli 
ammalati, non più benedizioni, non più riunioni, non 
più celebrazioni. Sembrerebbe uno scenario desolan-
te e desolatorio. Eppure... Eppure, nonostante il cuore 
dolga per tutto ciò, riscopro la potenza di Dio che si fa 
presente nei modi più diversi ed imprevedibili. Un Dio 
che non si allontana da noi, ma resta fino in fondo con 
noi. Un Dio che si fa “carne“ e in Gesù viene tra noi, 
cammina e si fa sentire. Ho riscoperto un Dio presente 
nell’assenza. Ho riscoperto un Dio operante nello stare 
fermi. Ho riscoperto un Dio che AMA, che ci ama e fa 
di tutto per mostrarcelo.
 Credo che questo periodo sia GRAZIA! L’ho 
già detto e l’ho ribadisco: GRAZIA! Perché? Perché 
anche in questo isolamento forzato abbiamo trovato il 
modo per stare insieme. Anche in questo isolamento 
forzato abbiamo trovato il modo per pregare; per sta-
re con Lui; per viverLo, per riscoprire la potenza della 
preghiera e della Comunione Spirituale e la comunio-
ne tra noi nello Spirito Santo. Viviamo un momento 
di straordinarietà, cerchiamo di non sprecarlo, ma di 
gustarlo. Certo, con tutte le fatiche necessarie e che si 
fanno sentire, ma gustiamolo, fidandoci sempre più di 
Dio. Certo, come prima esperienza da parroco, trovarsi 
a vivere questo...non era certo nei miei pensieri. Però, 
scopro la bellezza della Comunità che attende la telefo-
nata, che si affida alle preghiere, che sente che celebria-
mo per tutti, che desidera ritrovarsi nei luoghi simbo-
lo: le nostre chiese; che desidera riscoprire la bellezza 
dell’Eucaristia assieme. 
 Vivo questa esperienza come prova per arric-
chire la fede, ma soprattutto, per alimentare un amore 
da pastore sempre più grande per le comunità affida-
temi. Non vi nascondo che ci sono diversi problemi 
che dovremmo affrontare, come parrocchie e scuole 
dell’infanzia, una volta finito tutto ciò, ma sono sereno 
perché accanto, oltre ai collaboratori preposti, ci siete 
anche voi! carissimi parrocchiani, che vi siete sempre 
dimostrati pronti e generosi per le parrocchie. Questo 
suscita un sentimento di ringraziamento a tutti voi!
 Concludo queste poche righe, anche di confi-
denza, dicendovi che siete sempre nelle mie e nostre 
preghiere e nei nostri pensieri. Cerchiamo di raggiun-
gervi tutti e se non riusciamo, sentitevi comunque pen-
sati e dentro le nostre preghiere. 
 Vi ringrazio per il tempo speso a leggere queste 
righe. Vi auguro ogni bene e vi dono la benedizione del 
Signore a voi tutti!    

don Luca 

Un po’ di preghiere...

Anima di Cristo
“Anima di Cristo, santificami.

Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.

Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.

O buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe, nascondimi.

Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno difendimi.

Nell’ora della mia morte chiamami
e comandami di venire a te

a lodarti con i tuoi Santi
nei secoli dei secoli.

Amen.”

Preghiera di San Francesco davanti al crocifisso

“O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore 
mio. Dammi una fede retta, speranza certa, carità per-
fetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e di-
scernimento per compiere la tua vera e santa volontà. 
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.

“Fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che 
tutto dipende da Dio”
(S. Ignazio di Loyola)

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 28.III
CHIONS

Def.ta Santin Emilia in Lovisa (Ann)
Def.ti Aurora, Maria, Luigi
Def.ti Casonato Franca e Furlanetto 
Anna

dom 29.III
CHIONS

Def.ti Valeri Diego ed Enrichetta
Def.ta Gobbo Adelia
Def.to Cesco Domenico
Def.ta Casonato Emma
Def.ti Marson Angela e Massimiliano

mar 31.III
CHIONS
mer 01.IV
CHIONS
gio 02.IV
CHIONS
sab 04.IV
CHIONS

Def.ta Toffoli Maria in Valeri (Ann)
Def.to Bravo don Gino

dom 05.IV
CHIONS

dom 29.III
BASEDO
dom 29.III

VILLOTTA Def.ta Gorgato Sandy

lun 30.III
VILLOTTA
ven 03.IV

VILLOTTA
sab 04.IV

VILLOTTA
dom 05.IV
BASEDO
dom 05.IV
VILLOTTA

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 28.III
TAIEDO

Def.ti Flumin Giorgio, genitori e suo-
ceri

dom 29.III
TAIEDO
mer 01.IV
TAIEDO
ven 03.IV
TAIEDO

dom 05.IV
TAIEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE


