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 Dio, che è amore, non ha misura nell’amarci, 
e nel donarci il suo bene e i suoi beni supera sempre 
la nostra capacità umana di desiderare e di chiedere. 
Dio è sovrabbondanza d’amore che si effonde crean-
do e salvando, è amore misericordioso che si dona alle 
creature piccole, senza meriti, a volte, anzi, colpevoli. 
Dio non ci ha abbandonati al caso, amandoci veglia 
sempre su di noi, provvede con amore premuroso; 
dunque, tutto quello che accade dovrebbe da noi es-
sere visto e interpretato come espressione dell’amore 
di Dio per noi.
 Il Signore è magnanimo e vuole darci molto 
più di quello che noi chiediamo e desideriamo, ma 
prima di tutto vuole darci se stesso, che è il Sommo 
Bene. Egli vuole darci il vero Bene e la vera Felicità., 
non si limita a darci quel bene e quella felicità che noi 
possiamo desiderare e concepire nel limite della no-
stra capacità di comprendere e nell’orizzonte ristretto 
della nostra esistenza umana  e che si perde facilmen-
te nell’immediato, perché ci ha creati per una felicità 
eterna.
 Qui sta il segreto della nostra vita, che si snoda 
non secondo i nostri progetti ma secondo il disegno 
di Dio e in forza dell’amore divino. Dio ci ha creati 
per unirci a Lui, per essere in comunione con Lui e 
per essere uniti tra di noi, per essere felici nell’amo-
re e nell’unità, mentre tutto ciò che divide è frutto 
dell’egoismo, che è l’opposto dell’amore.
 Gesù esorta l’uomo a non dividere “quello 
che Dio ha congiunto”, ma l’amore vicendevole può 
tenerci uniti unicamente se è l’amore di Dio stesso 
effuso nei nostri cuori, l’amore divino che è eterno. 
 

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

 L’amore lega ed unisce, ecco perché Dio chiede agli 
sposi una fedeltà che persevera nonostante i terremoti della 
vita. L’amore è fonte di vita e di semplicità e tanto più il 
nostro cuore è sgombro dalla malizia ed egoismo, come i 
bambini, tanto più sarà capace di riceverlo e donarlo.

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXVII DOMENICA T.O.B.*
(Mc 10, 2-16)

EVVIVA LA VITA..a Chions
venerdì 24 Settembre 2021 è nato:

Ettore Piccolo
di Mattia e Jessica Liut

GIORNATA NAZIONALE AISM
 Il 03 ottobre 2021 sarà la Giornata Nazionale per 
la sensibilizzazione e sostegno della Sclerosi Multipla, 
all’uscita della chiesa troverete un banchetto con le MELE 
dell’AISM con cui poter aiutare concretamente e sostenere 
la ricerca.

DUE GIORNI INSIEME ADOLESCENTI
 La Consulta Giovanile organizza una due giorni insie-
me per gli adolescenti delle superiori e per i ragazzi di terza 
media nella casa di Tramonti di Roveredo in Piano (loc. Cotel)  
il 24-25 ottobre 2021.
Per info e richiedere il modulo adesioni (entro il 3 ottobre 
2021): Diego 3713028573.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 09 settembre 2021 alle 15,30 
a Chions 

di
Agata Vigo

di Francesco e Silvia Celant

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 
gioia con la nostra preghiera ed affetto.

CATECHESI
 In questi giorni abbiamo e stiamo organizzando il 
nuovo anno catechistico. I catechisti e catechiste contatte-
ranno i vari gruppi per informare sui giorni ed orari in cui si 
svolgeranno gli incontri.  

TEMPO PER IL CREATO
 Lunedì 04 ottobre 2021 dalle h. 20,00 celebrazio-
ne ECUMENICA “Camminare in una vita nuova” presso la 
Parrocchia di San Francesco in Pordenone.

ITINERARIO PER FIDANZATI 2022
 Per chi desiderasse avviarsi verso il Sacramento del 
Matrimonio, sono aperte le iscrizioni per l’Itinerario verso il 
Matrimonio che inizierà da metà Gennaio 2022 ogni dome-
nica sera dalle 20,30. Per info rivolgersi a don Luca.

AMMISSIONI DEI SEMINARISTI
 Giovedì 07 ottobre 2021 alle h. 19,00 presso la con-
cattedrale San Marco in Pordenone: Lorenzo Fanetti; 
Riccardo Mior e Marco Puiatti saranno ammessi fra i candi-
dati al diaconato e presbiterato. Ricordiamoli nella preghiera 
per questo loro primo passo importante verso il sacerdozio.



Mano nella mano,
anche quando 

il mare è mosso
e tende a distanziarci.

Mano nella mano,
anche quando,
camminando,

l’altro è più lento.
Mano nella mano,

per affrontare 
le traversie della vita.

Mano nella mano,
perché senza

errerei confuso 
in cerca di una mèta.

Mano nella mano,
perché da quando ci sei

non ti lascerò mai.

Un po’ di poesia...

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

 La nostra fede è alimentata dalla preghiera personale 
e comunitaria. Non solo, essa cresce e si rafforza anche nel-
la Chiesa e nel vivere i Sacramenti. Tra questi uno dei più 
importanti è l’Eucaristia. Questo termine deriva dal greco e 
significa “ringraziare, dire grazie“. 
 La Comunità cristiana si rivolge al Signore con que-
sto sentimento di gratitudine proprio per ciò che rappresenta 
e significa l’Eucaristia: la presenza reale del Signore risorto. 
Non è solo un pezzo di pane o un po’ di vino, ma realmente 
il Signore si presenta sottoforma di pane e vino. Proprio per 
questo motivo all’Eucaristia va riversata la massima attenzio-
ne e adorazione.  E’ Gesù stesso che si dona a noi, fragilmen-
te, in modo da poter raggiungere tutti quanti. L’Eucaristia è 
un dono di grazia, immenso, l’Eterno che entra nel tempo. 
Davanti ad essa è importante porsi con un atteggiamento di 
meraviglia e di stupore perché siamo davanti a Gesù. 
 E’ importante riceverla in grazia di Dio e con grande 
decoro ed onore e con un atteggiamento di fede che ci per-
mette di alimentare il nostro rapporto con il Signore e metter-
ci sempre più alla Sua sequela. L’Eucaristia è il dono supremo 
d’Amore che Gesù ci ha fatto nell’Ultima Cena e che continu-
iamo a vivere nella s. Messa.
 Affezioniamoci sempre più all’Eucaristia e rinnovia-
mo la nostra fede nel Signore risorto presente in essa.

Riscopriamo la fede...

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina (dal 27 
settembre);
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Taiedo: Domenica 24 Ottobre 2021 dalle 15,00 alle 16,00

 Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don 
Luca per accordarsi per orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

LAVORI CHIESA VILLOTTA
 Sono iniziati i lavori di restauro del tetto della chie-
sa di Villotta. Le s. Messe feriali saranno celebrate nella 
saletta adiacente alla canonica. Le s. Messe domenicali IN 
CHIESA, le s. Messe prefestive del sabato e solennità sa-
ranno celebrate a Taiedo.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

MADONNA DEL ROSARIO
 Domenica 03 ottobre 2021 alle h. 14,30 S. Messa 
sul sagrato della chiesa per la Madonna del Rosario. La pro-
cessione non si svolgerà. La s. Messa delle 9,30 sarà sospe-
sa.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 02 ottobre 2021 alle 11,30
a Basedo

di
Elisabetta Salis

di Giampaolo e Flora Salvador

GRUPPO MISSIONARI E CARISTAS
 Mercoledì 06 Ottobre 2021 alle h. 20,30 a Villotta 
incontro mensile del gruppo Missioni e Carità. OdG: Ro-
sario; mese missionario; accoglienza e conoscenza di don 
Gabriele Cercato; Mercatino missionario; invio indumenti; 
programmazione nuovo anno; fronte della Carità; Sinodo 
Diocesano; don Romano Filippi; varie ed eventuali.

ADORAZIONE CONTINUA
 Con lunedì 27 settembre 2021 è ripresa, nella cap-
pellina in canonica, l’Adorazione continua del lunedì e 
martedì. Per chi desiderasse unirsi alla preghiera e dedicare 
un’ora a settimana di preghiera davanti al Santissimo può 
rivolgersi a don Luca.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 Lunedì 04 Ottobre 2021 alle 20,30 presso la sala 
adiacente la canonica, ritrovo del Consiglio Pastorale per 
programmare il nuovo Anno Pastorale 2021-2022.



sab 02.X
TAIEDO

In Ringraziamento per il 90° compleanno 
alla B.V.M. da persona devota
Per tutti i nonni

Def.ti Chiarotto Olivo e Geremia
Def.to Filoso basilio
Def.ta Paro Rina (a 100 anni dalla na-
scita)

dom 03.X
TAIEDO*

S. Messa Madonna del Rosario
A Gesù Misericordioso secondo intenzioni 
offerente

Def.ti Fam. Favret
Def.ti Battiston Loris e familiari
Def.ti Fam. Loerato Giovanni

mer 06.X
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 08.X
TAIEDO

Def.to Casonato Ivone

sab 09.X
TAIEDO

Def.ti Frison Carla (1° Ann) e Antonio
Def.to Mascarin Elvino
Def.to Pirtali Luciano

dom 10.X
TAIEDO

A Gesù Misericordioso per i giovani della 
parrocchia

Def.ta Raminelli Dolfina
Def.to De Lorenzi Giuseppe

Un po’ di preghiere...

dom 03.X
BASEDO

Def.to Doro don Luigi

dom 03.X
VILLOTTA

in chiesa

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Ottorino e Raffaele

lun 04.X
VILLOTTA

Def.to Angeli Enrico
Def.ti Fam. Bravo

ven 08.X
VILLOTTA

Def.ti Bruno, Nello, Perseo e Sergio

dom 10.X
BASEDO

Def.to Danelon Angelo 
Def.ti Diana Clelia (Ann) e Fam.

dom 10.X
VILLOTTA

in chiesa

Def.ti Del Col Santina e Fam.
Def.ti Fam. Gaiot e Gasparini
Def.to Nonis Luigi

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)

Signore
accompagnaci in questo

cammino di fede
così che le nostre mani
possano schiodarsi dal
desiderio del possesso e

aprirsi ai Tuoi doni; i nostri
piedi cerchino le orme

del Risorto per imboccare
sentieri di speranza;

i nostri occhi siano infuocati
dal desiderio del Tuo volto.

Signore Gesù,
libera il nostro cuore

da ogni forma di superbia
che diventa assurda

ricerca di grandezza.
Rendici piccoli, veri bambini

che non ambiscono altro privilegio
che di essere da te
portati in braccio.

Non lasciarci sorprendere dalla paura
e dalla stanchezza,

ma infondici l’ardore del tuo Spirito
per aderire a Te

e con Te portare a compimento
la santa, adorabile
volontà del Padre.

Amen

(Anna Maria Canopi)

GRAZIE
In questa sezione, normalmente si trovano le preghiere, ma questa 
volta perdonerete se trovate questo GRAZIE che desidero dire di 
cuore a tutti coloro che, con carità ed amore verso le Parrocchie, 
le Scuole dell’Infanzia, le Missioni e la Carità donano del proprio 
per aiutare altri. In questo periodo ci sono molti “poveri” non solo 
“di spirito”, ma anche materialmente e come Comunità Cristiana 
ci stiamo impegnando ad andare incontro alle necessità essenziali 
per garantire la dignità. Non solo, ci sono anche le Missioni dei 
nostri fratelli e sorelle a cui siamo affezionati che stiamo aiutando. 
In tutto questo ci sono anche le parrocchie e le Scuole dell’Infanzia 
che per motivi soprattutto di ristrutturazione ed adeguamento ne-
cessitano di fondi. Per la vostra generosità dimostrata a tutto ciò vi 
ringrazio di cuore e vi ricordo nella preghiera. Grazie!

* La s. Messa delle 9,30 è sospesa. Sarà celebrata alle ore 
14,30, Quest’anno non ci sarà la processione.



Don Luca Buzziol
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com
www.lartediguardareoltre.it

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

Per ricevere a due mani dalla Provvidenza 
bisogna dare a quattro mani ai poveri. 

Don Guanella

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 02.X
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.ta Baisero Caterina

dom 03.X
CHIONS

Secondo intenzioni di persona devota

Def.a Lovisa Dina
Def.ta Zamuner Diana
Def.ti Nicoletti Mario e Bruna 
Def.to Iacuitto Dante

mar 05.X
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti Bertolo Giuseppe e Renata

mer 06.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 07.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

Def.ti Cesselli AnnaMaria, Denise 
e Luigi

sab 09.X
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Manzato Luigi, Alda e Adriano
Def.ti Brun Antonia e 
Molinari Giovanni

dom 10.X
CHIONS

Def.to Lovisa Ermenegildo
Def.ta Zamuner Diana

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

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 8,00 *a Chions

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:
- Assunta Pierro (Chions)

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

«Signore Dio,
non possiamo sperare per gli altri

più di quanto si desidera per se stessi.
Per questo io ti supplico: 

non separarmi dopo la morte
da coloro che ho così teneramente amato sulla terra.

Fà o Signore, ti supplico
che là dove sono io gli altri si trovino con me,

affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza,
dato che ne fui così presto privato sulla terra.

Ti imploro Dio sovrano,
affrettati ad accogliere

questi figli diletti nel seno della vita.
Al posto della loro vita terrena così breve,

concedi loro di possedere la felicità eterna».

Sant’Ambrogio


