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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XVIII DOMENICA DEL T.O.B.*
(Gv 6, 24-35)

 La parola odierna ci interroga sulla nostra 
fede. Domandiamoci: sappiamo leggere gli eventi con 
fede e nutrirci di ciò che la fa crescere, e cioé della 
Parola di Dio e dei sacramenti? Possiamo infatti com-
piere tanti gesti di culto e tante opere buone senza 
però essere veramente credenti, possiamo rischiare di 
leggere ancora in modo soggettivo la realtà cedendo 
alla tentazione dell’incredulità e dello scetticismo che 
ci inaridisce e ci rende incapaci di accogliere la luce 
divina. Ecco allora risuonare per ognuno di noi l’in-
vito di Gesù a nutrirsi della Parola e del Pane di Vita, 
che è Lui stesso, per rendere la nostra vita vera e buo-
na.
 Ogni giorno ci è chiesto di camminare nella 
fede, con fiducia ed abbandono in Dio, di accogliere 
la volontà del Signore nell’umiltà e nel rendimento di 
grazie. Dobbiamo sempre lasciarci impregnare di tutta 
la forza della vita divina e non lasciarci invece impri-
gionare da vicende o interessi ancora legati a questa 
realtà transitoria. Non dobbiamo cercare di avere e 
possedere, o tentare di raggiungere mète che noi stessi 
ci prefissiamo per una soddisfazione immediata, sem-
plicemente umana ed egocentrica.
 Sempre, invece, dobbiamo consumare la no-
stra vita in umiltà e servizio allo scopo di glorificare 
Dio, facendo di tutto un’Eucaristia. Così possiamo 
vivere fin d’ora la realtà del Regno dei cieli e sentirci 
riconciliati con Dio, con noi stessi e con tutti i fratelli.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)
*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

Nutrisi del Pane della Vita è riconoscere di avere fame! 
Fame di Dio, della vita eterna, della santità. Una fame che 
viene quando si è stanchi di saziarsi solo delle “merendine” 
che la mondanità offre. Avere fame è l’esperienza di colui\
colei che ricerca la vita, il sostentamento. Non è abbuffarsi, 
ma sfamarsi, Così Gesù si dona a noi nel Pane, che sfama e 
raggiunge tutti: “ Io sono il pane della vita; chi viene a me 
non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!”.

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

EVVIVA GLI SPOSI

sabato 31 luglio
Alessio Sorgi e Cover Nicoletta

si sposeranno nella chiesa 
di Taiedo 

alle ore 16,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

CHIUSURA ESTIVA CENTRO CARITAS
 Il Centro distribuzione Caritas rimarrà chiuso dal 31 
luglio al 21 agosto compreso.

SAGRA DELLA “RASSA” a Basedo
 Da venerdì 30 luglio a martedì 03 agosto  si svol-
gerà la tradizionale sagra della Rassa a Basedo. 

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CAMPI ESTIVI DELL’AC E SCOUT
 In queste settimane i ragazzi dell’Azione Cattolica 
e degli Scout stanno vivendo l’esperienza dei campi estivi. 
Auguriamo dei buoni campi e buona strada.

ESPERIENZA PUNTI VERDI
 Con venerdì 30 luglio si è conclusa l’esperienza 
dei Punti Verdi per i bambini dell’Infanzia a Chions. Per la 
prima volta sono stati organizzati e gestiti dalla parrocchia. 
Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per l’organiz-
zazione e il lavoro.

GRUPPO CARITAS E MISSIONI
 Mercoledì 03 agosto alle 20,30 a Villotta incontro 
volontari del Gruppo Carità e Missioni di Villotta e Taiedo. 
OdG: Rosario missionario; Messaggio Giornata del Creato; 
notizie dalla missione ed invio materiale in deposito; verifi-
ca anno 2020\2021; programmazione 2021\2022; varie ed 
eventuali.



 La nostra Unità Pastorale propone diverse iniziative 
spirituali per rafforzare la nostra fede nel Cristo Risorto e 
nella Chiesa sua Sposa:

Adorazione Eucaristica
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì; (da 
luglio a inizio settembre: sospesa)
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 22 agosto..

Lectio Continua Domestica
 Vi proproniamo di dedicare 5 minuti per la lettura 
continuata della Parola di Dio. Un momento da poter fare 
soli e\o in famiglia e\o con amici. Vi proponiamo di leggere 
in questo mese il Vangelo di Luca.

Santo Rosario
 Il Santo Rosario è una preghiera che ci lega a Maria, 
Signora e Madre nostra. Ci aiuta a fermarci e a sostare nei 
misteri di Cristo. Vi proponiamo la recita quotidiana (anche 
attraverso gli ausilii dei Media come TV2000; Tele Padre Pio; 
etc..).  Ogni primo giovedì del mese reciteremo il Rosario du-
rante l’Adorazione in chiesa a Chions dalle 20,30. Inoltre sarà 
recitato, ogni giovedì alle 20,30 presso il capitello di Sant’An-
tonio a Villotta. Ogni ultimo giovedì del mese, alle 20,30, a 
Sant’Ermacora a Chions.

Colloqui Spirituali
 Oltre alle Confessioni, noi sacerdoti, siamo disponi-
bili per colloqui spirituali, previo appuntamento.

Iniziative Spirituali

Cammini su erti sentieri,
devastati dalla potenza dell’acqua,

sei lì, col cuore infranto
e nell’intimo pensi

alla forza che ha la natura
quando si volge contro.
E rimani lì, impotente,
senza poter far nulla

se non osservare.
Continui a camminare,

la fatica si mischia
all’incredulità di quel paesaggio,
ma poi, il sole e l’azzurro cielo

ti ricorda che sei in cima
e da lì, tutto cambia

la natura ritorna docile, serena..bella.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e Visite
 Siamo disponibili, entro i tempi e modi, a venire a 
benedire e\o a far visita alle famiglie e\o anziani attraverso 
una telefonata. Inoltre vi chiediamo di segnalare se ci sono 
persone anziane e\o malate che desiderano ricevere la san-
ta Comunione, la Confessione e\o l’Unzione degli Infermi. 
Grazie

La parola al Papa: Evangelii Gaudium
III. La nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede
 14. In ascolto dello Spirito, che ci aiuta a ricono-
scere comunitariamente i segni dei tempi, dal 7 al 28 ottobre 
2012 si è celebrata la XIII Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana. Lì si è ricordato che 
la nuova evangelizzazione chiama tutti e si realizza fonda-
mentalmente in tre ambiti.[10] In primo luogo, menzioniamo 
l’ambito della pastorale ordinaria, «animata dal fuoco dello 
Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente 
frequentano la Comunità e che si riuniscono nel giorno del 
Signore per nutrirsi della sua Parola e del Pane di vita eter-
na».[11] Vanno inclusi in quest’ambito anche i fedeli che 
conservano una fede cattolica intensa e sincera, esprimen-
dola in diversi modi, benché non partecipino frequentemente 
al culto. Questa pastorale si orienta alla crescita dei creden-
ti, in modo che rispondano sempre meglio e con tutta la loro 
vita all’amore di Dio.
 In secondo luogo, ricordiamo l’ambito delle «per-
sone battezzate che però non vivono le esigenze del Battesi-
mo»,[12] non hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa e 
non sperimentano più la consolazione della fede. La Chiesa, 
come madre sempre attenta, si impegna perché essi vivano 
una conversione che restituisca loro la gioia della fede e il 
desiderio di impegnarsi con il Vangelo.
	 Infine,	 rimarchiamo	 che	 l’evangelizzazione	 è	 es-
senzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo a 
coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre 
rifiutato.	Molti	di	loro	cercano	Dio	segretamente,	mossi	dal-
la nostalgia del suo volto, anche in paesi di antica tradi-
zione cristiana. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. 
I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere 
nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come 
chi	condivide	una	gioia,	segnala	un	orizzonte	bello,	offre	un	
banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per proseliti-
smo ma «per attrazione».[13]
 15. Giovanni Paolo II ci ha invitato a riconoscere 
che «bisogna, tuttavia, non perdere la tensione per l’annun-
zio» a coloro che stanno lontani da Cristo, «perché questo 
è il compito primo della Chiesa».[14] L’attività missiona-
ria	«rappresenta,	ancor	oggi,	la	massima	sfida	per	la	Chie-
sa»[15] e «la causa missionaria deve essere la prima».[16] 
Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio 
queste parole? Semplicemente riconosceremmo che l’azione 
missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa. In 
questa	linea,	i	Vescovi	latinoamericani	hanno	affermato	che	
«non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, 
dentro le nostre chiese»[17] e che è necessario passare «da 
una pastorale di semplice conservazione a una pastorale 
decisamente missionaria».[18] Questo compito continua ad 
essere la fonte delle maggiori gioie per la Chiesa: «Vi sarà 
gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che 
per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conver-
sione» (Lc 15,7).

(continua)



sab 31.VII
TAIEDO

Matrimonio Alessio Sorgi e 
Nicoletta Cover alle h. 16,00

dom 01.VIII
TAIEDO

Def.ti Fam. Bressan e Pietrobon
Def.ta Filoso Anna Maria (1° Ann)

mer 04.VIII
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 06.VII
TAIEDO

Per  un compleanno

dom 08.VIII
TAIEDO

25° Anniversario di matrimonio di
Orietta Bortolussi e GianPietro Gottardi

Def.ti Bortolussi Severino e Gottardi 
Gino
Def.to Modolo Augusto
Def.ti Visintin Natale (10° Ann) e 
familiari

Un po’ di preghiere...

sab 31.VII
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

dom 01.VIII
BASEDO

Def.ti Nonis Giuseppina e Luigi
Def.ta Rossit Silvia

dom 01.VIII
VILLOTTA

Def.ta Bertolo Luciana

lun 02.VIII
VILLOTTA

Def.ti Danelon Umberto e Teresa
Def.ta Filoso Anna Maria (1° Ann)

ven 06.VIII
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi
Def.ta Bertolo Luciana

sab 07.VIII
VILLOTTA

Def.ti Scudeler Rina, Sergio e 
Riccardo

dom 08.VIII
BASEDO

Def.ta Coran Angela (Trigesimo)
Def.ti Di Gianantonio e Rodaro
Def.ti Liut Virgiglio e genitori
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta

dom 08.VIII
VILLOTTA

Def.taFaggiani Dina (Trigesimo)

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Desideriamo	offrirvi	le	preghiere	che	vengono	proposte	
dall’Ufficio	Catechistico	Diocesano.

#rEstateconilSignore
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/v3_s2ew_consultazio-

ne.mostra_pagina?id_pagina=11402)

Grazie, o Dio.
Per la vita, 

la natura e le persone.
Per il cibo, i pensieri e i

sentimenti.
Per	l’affetto,	che	ricevo	e	che	do.

Noi ti abbiamo cercato 
tra i libridi preghiere, 

ma tu eri già
sull’altra sponda, pronto a

incontrarci e a parlare con noi di
eternità.

A Te, Signore,
ci rivolgiamo e volgiamo il nostro cuore,

certi che conosci ogni nostro
dubbio, esitazione e paura.

Guidaci verso la via della Santità
con un cuore che sappia amare
e facci riprendere quel coraggio 

dato dollo Spirito d’Amore.
Dolce Signore della vita,

ti preghiamo 
e a Te ci affidiamo.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Siamo tutti chiamati alla santità cristiana?

Tutti i fedeli sono chiamati alla santità cristiana. Essa è pie-
nezza della vita cristiana e perfezione della carità, e si attua 
nell’unione intima con Cristo, e, in lui, con la Santissima Tri-
nità. Il cammino di santificazione del cristiano, dopo essere 
passato attraverso la Croce, avrà il suo compimento nella Ri-
surrezione finale dei giusti, nella quale Dio sarà tutto in tutte 
le cose.

[CCC 2012-2016; 2028-2029]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 428

O Maria, Madre di Dio,
conservami un cuore di fanciullo,

puro e limpido come acqua di sorgente.
Ottienimi un cuore semplice,
che non assapori la tristezza;
un cuore grande nel donarsi
e tenero nella compassione;
un cuore fedele e generoso

che	non	dimentichi	nessun	beneficio
e non serbi rancore per il male.

Forma in me un cuore dolce e umile,
un cuore grande ed indomabile

che nessuna ingratitudine possa chiudere
e	nessuna	indifferenza	possa	stancare;

un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,
ferito dal Suo amore con una piaga

che non rimargini se non in Cielo. Amen.

(Louis De Grandmaison)



Don Luca Buzziol
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)

ORARIO SANTE MESSE
e CONFESSIONI

La Grazia è necessaria alla salvezza e la libera volontà 
lo è ugualmente; 

però	la	Grazia	al	fine	di	dare	la	salvezza,	
la	libera	volontà	al	fine	di	riceverla.	

San Bernardo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab  31.VII
CHIONS
h. 20,00

Def.to Manzato Adriano
Def.to Gobbo Giuseppe (per il comple-
anno)
Def.ta Valeri Angelina (Ann)
Def.ti Novel Enrico ed Olga (Ann)

dom 01.VIII
CHIONS

1° Anniversario di matrimonio
di Marta ed Emanuele

Secondo le intenzioni di Maria
Ringraziamento a Maria Ausiliatrice

Def.ti Favot Mario e Brun Caterina
Def.to Gardiman don Vitaliano
Def.to Zovatto don Paolo
Def.to Mascherin don Pierluigi
Def.to Giavedon don Sergio

mar 03.VIII
CHIONS

Def.to Marson Silvano (Trigesimo)
Per i defunti di Santin Franca
Def.ti Corazza Giorgio, Adelfia e 
Lauretta

mer 04.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.to Piergiorgio
Def.ti Grando Onelio, Flavio, Sandrina 
e Paolo

gio 05.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab  07.VIII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.to Valeri Domenico (Ann)
Def.to Molinari Enzo

dom 08.VIII
CHIONS

Def.to Cesco Maurizio (Canada)
Def.ti Zanutel Giovanni e Pivetta 
Luigia
Def.to Amato Costanzo

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie mettiamo a disposi-
zione gli Iban per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella 
causale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parrocchia....
etc..). Vi ringraziamo fin da subito per la vostra generosità:
Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646
 Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174
Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132
 Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056

S. MESSE ORARI CONFESSIONI ORARI
CHIONS MARTEDÌ 8,30

MERCOLEDÌ
con Adorazione

20,00

GIOVEDI
con Adorazione

20,00

SABATO
*con l’ora legale

17,00
20,00*

DOMENICA 11,00 DOMENICA 16,30\17,30

PANIGAI* DOMENICA
momentaneamente 
a Chions

8,00

VILLOTTA LUNEDÌ con Vespro 18,30

VENERDÌ con Vespro 18,30

SABATO 1°; 3° e 5° 18,30 SABATO 15,30\16,30

DOMENICA 11,00

BASEDO DOMENICA 9,30

TAIEDO MERCOLEDÌ 8,00

VENERDÌ 8,00

SABATO 2° e 4° 18,30

DOMENICA 9,30 DOMENICA 15,00\16,00

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

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Zamuner Diana (Chions)

come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 
familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.


