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 La Parola odierna può apparirci così esigente e 
dura da far nascere in noi una resistenza e quasi una 
ribellione. In realtà Gesù non intende abolire il quan-
rto comandamento né il comandamento dell’amore 
verso il prossimo, ma ci ricorda che è necessario po-
sporre alla sequela di Cristo anche gli affetti umani se 
questi sono motivo di ostacolo nel nostro cammino, 
e che occorre rinunciare ai beni terreni se questi ci 
tengono prigionieri di noi stessi.
 Gesù infatti ci porta alla libertà facebdoci pas-
sare dalle cose caduche e transitorie a quelle defini-
tive ed eterne. Per vivere veramente da discepoli del 
Signore - e tutti i credenti, tutti i battezzati devono 
esserlo - abbiamo bisogno di lasciarci trasformare, di 
raddrizzare i nostri sentieri - pensieri, desideri e senti-
menti - per conformarci al Signore.
 Gesù ci invita a preferire Lui, a dare a Dio il 
primato nel nostro cuore. Questo non significa asso-
lutamente detestare, disprezzare e odiare gli altri, ma 
amarli in Lui, con l’amore che Lui stesso ci dona e 
che non è possessivo ma liberatore, è un amore obla-
to come quello di Cristo che è morto in croce per la 
nostra salvezza, un amore che dona tutto se stesso, che 
sa sacrificarsi.
 Non  è un attaccamento affettivo ed esclusivo, 
ma un amore superiore che vuole tutte le creature li-
bere, sante e salvate. Essere veramente discepoli signi-
fica poter mettere le proprie energie a disposizione, 
senza temporeggiamenti, senza mercanteggiare. Il Si-
gnore vuole che siamo davvero poveri, cioè distaccati 
da quanto ci impedisce di essere totalmente suoi e ci 
imprigiona nella realtà terrena, perché desidera con-
durci alla pienezza della felcità.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XXIII DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 14, 25-33)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

PERIODO DI TRANSIZIONE
 Con il 04 Settembre saluteremo ufficialmente don Fa-
bio e don Luca. Dal 10 al 23 Settembre ci sarà un periodo di 
transizione in cui verrà stabilmente un sacerdote indiano a ga-
rantire l’ordinarietà pastorale, assieme a Diego.
 Con il 24 e 25 Settembre don Franco prenderà uffi-
cialmente servizio come parroco nella nostra UP.
 In questi giorni ci è giunta la notizia che don Innocen-
zo NON verrà più come vicario parrocchiale a causa dell’ina-
spettata malattia del parroco ove è in servizio. Per questo il Ve-
scovo ha ritnenuto giusto non spostarlo e mandare al suo posto 
un sacerdote del Burkina Faso che presterà servizio pastorale 
stabilmente per un anno assieme a don Franco e Diego.

A tutti assicuriamo la nostra preghiera e il nostro affetto!

S. MESSE GARANTITE E SOSPESE
 Dal 05 al 09 Settembre don Luca garantirà tutte le 
s. Messe feriali ad eccezione di MERCOLEDÌ a CHIONS (h. 
18,30) e VENERDÌ A TAIEDO (h. 8,00).

S. MESSE CHIUSURA GREST
 Domenica 11 Settembre alle 19,30 presso la chiesa di 
Chions s. Messa di chiusura del Grest ricordando Maria Ausi-
liatrice. Seguirà la serata finale in Oratorio.
Per l’occasione la s. Messa delle 11 a Chions è sospesa!

EVVIVA GLI SPOSI
e la VITA DI FEDE

sabato 10 Settembre2022
Mosé Griguol e Arianna Santin

si sposeranno nella chiesa 
di Chions 

alle ore 12,00

con il BATTESIMO di
Eleonora

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

S. MESSE DI SUFFRAGIO
 Giovedì 08 Settembre ricorderemo Gianni Bello con 
una s. Messa in suffragio alle 18,30.



Un po’ di preghiera...
INTENZIONI S. MESSE dal 04 all’11 Settembre 2022

- Sabato 03 Settembre \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: +Doro don Luigi
Chions: + Vazzoler Bruno (Ann); + Stolfo Sigismondo (Ann) e 
Fam. Stolfo; + Molinari Enzo (Ann)

- Domenica 04 Settembre \ Torrate h. 9,00; Villotta h. 18,30
Torrate: Secondo le intenzioni dell’offerente
Villotta: +Paludet Alice Maria Maddalena

- Lunedì 05 Settembre \ Villotta h. 18,30
Villotta:  + Secondo le intenzioni dell’offerente

- Martedì 06 Settembre \ Chions h. 8,00
Chions:Alla B.V.M per un ammalato; + Bianchi Ercole e
 Maria; + Minudel Fabrizio; + Fam. Belluzzo; + Fam. Zadro

- Mercoledì 07 Settembre \ Taiedo h. 8,00 
Taiedo: Per le vocazioni; +Anime del purgatorio
Chions: SOSPESA!

- Giovedì 08 Settembre\ Chions h. 18,30
Chions: Per la vocazione agli Ordini Sacri; +s. Messa in suf-
fragio di Bello Gianni

- Venerdì 09 Settembre \ Villotta h. 18,30
Taiedo: SOSPESA!
Villotta: + Miot Perseo e Cecilia; + Doro Teodolinda

- Sabato 10 Settembre \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30
Taiedo: +Mascarin Iolanda (Ann)
Chions: Matrimonio di Griguol Mosé e Santi Arianna con Bat-
tesimo di Eleonora alle h. 12,00
+ Dugani Flumian Pietro (Ann); + Demunari Tito, Alessandro 
e Ida; + Casaro Raffaele e Maria

- Domenica 11 Settembre \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: +De Lorenzi Rosa; + Cesco Luigi e Adriano; 
+ Odorico Giuseppina
Basedo: Per le famiglie di Di Doi e Di Gianantonio + defunti 
Fam. Tesan; + Sassaro Ennio e Bruna; 
Taiedo: Per le anime abbandonate
Villotta: + Damian Manuel; + Piccolo Gelindo e Palmino e 
Regina Flumian (Trigesimo); + Zanin Doriana

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:
-  Bello Gianni (Chions)

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (Chions)
- Bruno: 3456138293 (Villotta)
- Paolo: 3282099276 (Taiedo)
- Nicoletta: 3289543047 (Basedo)
- Loris (Panigai)

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

- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

Diego: 371 3028573 

SOSTENIAMOCI
Per chi desiderasse sostenere le parrocchie

Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646

Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174

Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132

Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056

PREGHIERA A MARIA AUSILIATRICE
di San Giovanni Bosco

O Maria Ausiliatrice, 
Madre benedetta del Salvatore,

validissimo è il tuo aiuto 
in favore dei cristiani.

Per te le eresie furono sconfitte
e la Chiesa uscì vittoriosa 

da ogni insidia.
Per te le famiglie 

e i singoli furono liberati
ed anche preservati 

dalle più gravi disgrazie.
Fa’, o Maria, 

che sia sempre viva 
la mia fiducia in te,

affinché in ogni difficoltà 
possa anch’io sperimentare

che tu sei veramente
il soccorso dei poveri, 

la difesa dei perseguitati,
 la salute degli infermi,

la consolazione degli afflitti,
 il rifugio dei peccatori

e la perseveranza dei giusti.

Oh Vergine Sapiente,
ausiliatrice per grazia,
intercedi per ognuno
dei tuoi figli e fa’ che,

riscaldati dallo Spirito Santo,
il nostro cuore sappia

aderire sempre più
al Vangelo e alla presenza

del Tuo Figlio
Gesù Cristo.

Vergine Madre,
illuminaci la via
verso il Paradiso.

Amen


