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 Gesù manda, oltre gli apostoli, anche altri 
settantadue discepoli avanti a Lui per preparargli la 
strada in ogni città e paese, perché tutto il mondo è 
campo di Dio dove Egli semina e vuole mietere gli 
uomini per la salvezza, per il Regno di Dio. Come li 
manda? Armati o notevolmente equipaggiati? No! Li 
manda senza niente: Gesù invia i suoi ad annunciare 
il Regno di Dio come poveri, all’apparenza insigni-
ficanti e disprezzabili, che non hanno prestigio agli 
occhi del mondo e che devono unicamente portare la 
Parola di Vita, la pace e l’amore.
Gesù con la sua umiliazione, la sua piccolezza e la sua 
sofferenza ha vinto il maligno perché nella sua estre-
ma debolezza c’era la massima forza dell’amore. Chi 
ama il Signore, vive per Lui e confida in Lui, parteci-
pa già della felicità eterna, vive già nel Regno dei cieli 
ed è libero dalla schiavitù del male. Dunque, la logi-
ca della vita cristiana è questa: vivere la vita pasquale 
conformandosi a Gesù; allora la gioia del Paradiso 
abiterà già nei nostri cuori e si comunicherà come 
pace donata a tutti. 
Il Signore non impone con la forza, cerca cuori aperti 
ad accogliere il suo dono e il suo invito: “E’ vicino a 
voi il Regno di Dio”; se volete entrare, scoprirete la 
meraviglia di una vita che ha come scopo non il be-
nessere, non il godere o l’avere in questo mondo, ma 
il desiderio di vivere nella santità per essere veramente 
il popolo di Dio, i suoi figli già iscritti all’anagrafe del 
Regno dei cieli.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

 “La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi! 
Pregate il signore della messe, perché mandi operai nella 
messe” - così il Signore ci sprona a pregare il Padre, non 
solo per le vocazioni proprie “alla messe” cioé quelle sa-
cerdotali e alla vita consacrata, ma per tutti perché ognuno 
di noi è chiamato ad operare nella Chiesa come discepolo e 
apostolo. In primis discepolo, cioé stando alla presenza di 
Gesù, ascoltando la sua Parola, imitando il suo cuore. Poi 
come apostolo, cioé mandato nel mondo ad evangelizzare 
con la sua testimonianza la bellezza del Regno dei cieli.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XIV DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 10, 1-12.17,20)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CONGRATULAZIONI!
La nostra bravissima Ludovica Facca ha vinto nuovamente il 
campionato italiano di ginnastica artistica a Rimini. Congratu-
lazioni a questa giovanissima atleta, tutta la comunità parroc-
chiale gioisce e tifa per te!

CONVOCAZIONI C.P.P. E CPAE
Lunedì 04 Luglio 2022 alle 20,30 presso la chiesa di Chions, 
con la presenza del Vescovo Giuseppe, sono convocati i C.P.P. 
delle tre parrocchie.

INCONTRO CONSULTA GIOVANILE
Domenica 10 Luglio 2022 dalle 20,00 riunione in canonica per 
organizzazione estate e varie attività giovanili

GREST
Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni in canonica a 
Chions al Grest di U.P. che si terrà dal 29 Agosto all’11 settem-
bre 2022.

GITA ASSISI ANIMATORI
Dal 17 al 20 Luglio 2022 don Luca e Diego accompagneranno 
gli animatori ad Assisi per un momento formativo e spirituale. 
Li ricordiamo nella preghiera

CAMBIO ORARIO S. MESSE FERIALI!!!
Dal 12 Luglio la s. Messa del martedì sarà celebrata alle h. 
8,00 e quelle del mercoledì e giovedì saranno celebrate alle h. 
18,30 mantenendo l’Adorazione.

La dolcezza di uno sgurado,
donato ed accolto.

Un’intensità
che si percepisce e

quasi si palpa
nell’aria.

Non giudizio,
non rimprovero,
ma accoglienza
di una diversità
che completa.
Uno sgurado,

carico di quell’amore
ricercato e cercato

come medicina
ed unguento
per l’anima.

Uno sgurado familiare, 
anche se sconosciuto

capace di rendere conosciuto
anche il volto anonimo

che te lo dona.

Un po’ di poesia...



INTENZIONI S. MESSE 

- Sabato 02 Luglio \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: + Faggiani Dina (Ann); + Doro don Luigi; + Vittorio
Chions: + Corazza Tonino; + Valeri Gino; + Molinari Enzo; + 
Segat Pietro (Ann); + Fam. Cecotto, Iacomini e Buosi; +Regini 
Ernesto (dalla Borgata via San Giuseppe)

- Domenica 03 Luglio \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: Per tutti gli ammalati e sofferenti; 
Per i giovani; +Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, Ottorino, Rober
to, Raffaele; +def.ti Fam. Offerente.
Basedo: Per Renato
Taiedo: + Moretto Modesto
Villotta: +Pavan Pierangelo (Trigesimo)

- Lunedì 04 Luglio \ Villotta h. 18,30
Villotta: + Secondo intenzioni offerente; + Sacerdoti e religio-
si\e defunti

- Martedì 05 Luglio \ Chions h. 8,30
Chions: + Bianchi Ercole e Maria; + Lovisa Franco

- Mercoledì 06 Luglio \ Taiedo h. 8,00 e Chions h. 20,00
Taiedo: SOSPESA
Chions: Per un Compleanno; Per le vocazioni alla Famiglia 
cristiana

- Giovedì 07 Luglio \ Chions h. 20,00
Chions: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa

- Venerdì 08 Luglio \ Taiedo h. 8,00 e Villotta h. 18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio
Villotta: + Secondo intenzioni offerente; 

- Sabato 09 Luglio \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30
Taiedo: + Fam. Bortolussi Francesco; In ringraziamento
Chions: 50° Ann. Matrimonio di Molinari Bruno e Matilde; 
25° Ann. Matrimonio di Molinari Romina e Roberto

- Domenica 10 Luglio \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + De Saeger Adriana e Grizzo Pietro; + Co-
razza Tonino
Basedo: + Coran Angela (Ann)
Taiedo: + Secondo intenzioni offerente
Villotta: +Damian Manuel; + Bertolo Mario (Ann); + Bertolo 
Graziella e Davide

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:
-   Simonetto Arrigo (Villotta)

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

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 novità  ha come segreto
la meraviglia.

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

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

CHIONS MARTEDÌ 8,30
8,00* * dal 12 Luglio

MERCOLEDÌ
con Adorazione

20,00
18,30* dal 13 Luglio*

GIOVEDI
con Adorazione

20,00
18,30* dal 14 Luglio*

SABATO
*da dopo la Veglia Pasquale

17,00
19,30* Periodo estivo

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

PANIGAI DOMENICA 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


