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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Gv 20, 19-23)

 La Chiesa ha bisogno della sua perenne Pen-
tecoste. Ha bisogno di fuoco nel cuore, di parole 
sulle labbra, di profezia nello sguardo. 
 La Chiesa ha bisogno d’essere tempio dello 
Spirito Santo, di totale purezza, di vita interiore.
 La Chiesa ha bisogno di risentire salire dal 
profondo della sua intimità personale, quasi un pian-
to, una poesia, una preghiera, un inno, la voce orante 
cioè lo Spirito Santo, che a noi si sostituisce e prega 
in noi e per noi “con gemiti ineffabili“, e che interpre-
ta il discorso che noi da soli non sapremmo rivolgere 
a Dio.
 La Chiesa ha bisogno di riacquistare sete, il 
gusto, la certezza della sua verità e di ascoltare con 
inviolabile silenzio e con docile disponibilità la voce, 
il colloquio parlante nell’assorbimento contemplativo 
dello Spirito, il quale insegna “ogni verità.“
	 E	poi,	ha	bisogno	la	Chiesa	di	sentir	rifluire	
per tutte le sue umane facoltà, l’onda dell’amore che 
si chiama carità e che è diffusa nei nostri cuori pro-
prio “dallo Spirito Santo che ci è stato dato“.
 Tutta penetratat di fede, la Chiesa ha bisogno 
di sperimentare l’urgenza, l’ardore, lo zelo di questa 
carità; ha bisogno di testimonianza, di apostolato.
 Avete ascoltato, voi uomini vivi, voi giovani, 
voi anime consacrate, voi fratelli nel sacerdozio? Di 
questo ha bisogno la Chiesa.
 Ha bisogno dello Spirito Santo in noi, e in  
noi tutti insieme, in noi Chiesa. Si, è dello Spirito 
Santo che, soprattutto oggi, ha bisogno la Chiesa.
 Dite dunque e sempre : “Vieni!“.

(s. PAOLO VI, discorso del 29 novembre 1972)

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. 

SOVVENIRE LA CHIESA
 Si invitano, quanti faranno la denuncia dei red-
diti a sostenere la Chiesa Cattolica con l’8 per mille 
(ricordo che oltre al sostentamento del Clero, aiuta la 
ristrutturazione e costruzione dei luoghi di culto, aiuta 
nelle missioni e sostiene le attività caritative, oltre che 
le parrocchie).
 Per chi desiderasse sostenere l’associazione 
“Sulla Soglia” con il 5 per mille scrivendo il Codice 
Fiscale: 91069390937.
 Inoltre, la Diocesi ha istituito un “fondo dio-
cesano di solidarietà emergenza Covid“ (gestito dalla 
Caritas Diocesana, Pastorale Sociale e le Parrocchie) 
per	aiutare	chi	è	in	difficoltà	causa	epidemia.	Chi	vo-
lesse	contribuire	attraverso	bonifico	bancario:
 IBAN: IT 71 G 05336 12500 000040733112
Banca Agricole Friuladria - Diocesi di Concordia-Por-
denone.
Per ottenere la deducibilità è necessario indicare:
“Donazione Fondo Straordinario Covid-19” seguito da:
-Nome, Cognome e Cod. Fisc. per le persone fisiche;
- Ragione Sociale e Cod. Fisc.|Partita Iva per le persone 
giuridiche.



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.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

Sole,
che dai colore alle nostre giornate,

che ci riscaldi dal freddo,
che doni allegria alle nostre anime,

che dai vita...
risplendi, 
intrepido, 

nel nostro mondo,
supera gli ostacoli delle nubi e 

raggiungi la profondità dei nostri cuori
per farci assaporare il tuo calore

fonte d’amore.

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.

 Con la settimana dal 01 al 05 giugno 2020, 
si riaprono all’Assemblea le sante Messe Feriali in 
OGNI parrocchia con il solito orario.
	 Ringrazio,	 fin	 da	 ora,	 i	 volontari	 che	 si	 sono	
messi a disposizione per aiutare l’osservanza delle 
regole dateci, per aiutare ad igienizzare gli ambienti 
chiesa prima e dopo ogni celebrazione e per aiutare le 
persone a sedersi nei posti indicati.
 Chi desiderasse aiutare a svolgere questo ser-
vizio può contattarmi direttamente, oppure chiedere 
ai sacrestani o ai vice-presidenti dei C.P.P.. Grazie.

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.

AVVISI
UNITA’ PASTORALE

 Incontro con gli Adoratori il 07 giugno 2020 
alle ore 18,00 in chiesa a Villotta per un momento di 
preghiera, di ringraziamento, di formazione per l’anno 
svolto alla presenza del Signore Eucaristia e per indi-
care le nuove disposizione per l’anno prossimo ventu-
ro.
 L’incontro, aperto a tutti, si concluderà con la 
consacrazione al Sacro Cuore di Gesù.

 N.B.: da rispettare la capienza massima della 
chiesa (n° 40 posti).

Catechesi
 In queste settimane stiamo attendendo dal-
la Diocesi nuove disposizioni per comprendere come 
svolgere l’attività catechistica del 2020\2021 e per 
chiarire come poter svolgere le celebrazioni delle Pri-
me sante Comunioni e la santa Cresima.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Qual è la relazione dei Sacramenti con la fede?
 I Sacramenti non solo suppongono la fede, ma 
con le parole e con gli elementi rituali la nutrono, la ir-
robustiscono e la esprimono. Celebrando i Sacramenti, la 
Chiesa confessa la fede apostolica. Da qui viene l’anti-
co detto: “lex orandi, lex credendi“, cioé la Chiesa crede 
come prega.

[CCC 1122-1126; 1133]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 228

Perché i Sacramenti sono efficaci?
	 I	Sacramenti	sono	efficaci	“ex	opera	operato“	(per	
il fatto stesso che l’azione sacramentale viene compiuta), 
perché è Cristo che agisce in essi e che comunica la grazia 
che	significano,	indipendentemente	dalla	santità	persona-
le del ministro. Tuttavia i frutti dei Sacramenti dipendono 
anche dalle disposizioni di chi li riceve.

[CCC 1127-1128; 1131]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 229

Per quale motivo i Sacramenti sono necessari alla Sal-
vezza?
 Perché conferiscono le grazie sacramentali, il per-
dono	dei	peccati,	l’adozione	a	figli	di	Dio,	la	conforma-
zione a Cristo Signore e l’appartenenza alla Chiesa. Lo 
Spirito Santo guarisce e trasforma coloro che li ricevono.

[CCC 1129]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 230

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.

 Nella solennità di 
Pentecoste si ricorda 
e celebra la discesa 
dello Spirito Santo che 
dà inizio alla missione 
della Chiesa. In origine 

indicava l’avvio della mietitura. La bellezza della litur-
gia.

 «Quando verrà lui – spiega Gesù nel Vangelo 
di san Giovanni –, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
Egli	mi	glorificherà,	perché	prenderà	da	quel	che	è	mio	
e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà». Letteralmente la parola Pentecoste 
indica in greco il 50° (giorno). Inizialmente il popolo 
ebraico lo celebrava, appunto cinquanta giorni dopo la 
Pasqua. Era un festa agricola, di ringraziamento a Dio 
per i doni delle terra, che coincideva con l’inizio della 
mietitura del grano e i primi frutti. Più tardi su questa 
celebrazione originaria si innestò la memoria del dono 
delle Tavole della Legge fatto da Dio a Mosè sul monte 
Sinai. Nel rituale ebraico, a Pentecoste ci si asteneva 
da qualsiasi lavoro ed era previsto il pellegrinaggio de-
gli uomini a Gerusalemme. Nella tradizione cristiana 
invece si attribuisce a Tertulliano (155-220) la prima 
testimonianza della Pentecoste come festa dello Spirito 
Santo. Sempre cinquanta giorni dopo la Pasqua.

 La discesa dello Spirito Santo viene raccontata 
al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli: «Mentre stava 
compiendosi il giorno della Pentecoste – recita il testo 
–, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Ven-
ne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti fu-
rono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi». Il testo prosegue poi con la prima 
predicazione dell’apostolo Pietro, che assieme a Paolo, 
allarga	i	confini	del	cristianesimo,	sottolineando	l’uni-
tà e l’universalità della fede dono dello Spirito Santo. 
Spirito che è concesso a tutti i battezzati e che al tem-
po stesso, nella fantasia e diversità dei carismi e dei 
ministeri costruisce la Chiesa. Inesauribile elargitore di 
doni, sono sette quelli che secondo l’insegnamento del 
profeta Isaia gli vengono attribuiti: sapienza, intelletto, 
consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Nella 
vita del cristiano, ricevuti inizialmente con la grazia del 
Battesimo, i doni vengono confermati dal sacramento 
della Cresima o Confermazione. (da Avvenire).

SIGNIFICATO DELLA
PENTECOSTE



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

 “Il buon Dio non può ispirare desideri inattuabili, perciò 
posso, nonostante la mia piccolezza, aspirare alla santità”. 

(Santa Teresa di Gesù Bambino)

dom 31.V
BASEDO Def.ta Coran Cesira

dom 31.V
VILLOTTA

Def.ti Cesarina e Maria

lun 01.VI
VILLOTTA
ven 05.VI

VILLOTTA
sab 06.V

VILLOTTA
dom 07.VI
BASEDO

Per Renato
Def.to Brisotto Luigi (Ann)

dom 07.VI
VILLOTTA

Def.ti Fam. di Corazza Mara
Def.ta Del Col Santina

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 31.V
TAIEDO

Def.te Bruna, Fausta e sr. Benedetta
Def.tio Bortolussi Francesco
Def.ti fratelli e sorelle De Lorenzi
Def.ti Nonis

mer 03.VI
TAIEDO
ven 05.VI
TAIEDO

dom 07.VI
TAIEDO

In onore a Gesù Misericordioso
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Per le anime del Purgatorio

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 30.V
CHIONS

Def.to Valeri Giulio (Ann)
Def.ta Dugani Flumian Anna 
(in suffragio)
Def.ti Della Rosa Eugenio e Rosa
Def.ti Brunetta Giuseppe e Maria
Def.ta Marino Marina

dom 31.V
CHIONS

Def.ti Mariuz Vincenzo (Ann) e Maria
De.ta Zamparo Mariucci in De Zorzi 
(Ann)
Def.ti Bressan; Santin Ernesto e Maria

mar 02.VI
CHIONS
mer 03.VI
CHIONS
gio 04.VI
CHIONS
sab 06.VI
CHIONS

Def.to Bravo don Gino
Def.ta Rossit Aurora

dom 07.VI
CHIONS Al Sacro Cuore di Gesù


