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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XIV DOMENICA DEL T.O.B.*
(Mc 6, 1-6)

 Il Vangelo di oggi ci presenta una situazione 
molto triste. Gesù è rimasto per quaranta giorni nel 
deserto, nel silenzio, nella solitudine, nel digiuno e 
nella preghiera, e ha vinto così tutte le tentazioni del 
demonio; poi ha iniziato il suo ministero pubblico 
con i primi discepoli, e ora torna come Maestro nella 
sua patria.
 Si potrebbe pensare che tutti gli faranno gran 
festa, lo acclameranno, compiacendosi del fatto che 
è loro concittadino! Invece accade esattamente l’op-
posto. Sentendolo parlare nella sinagoga, essi si stu-
piscono, si scandalizzano. Insomma, gli abitanti di 
Nazareth non riescono a credere che quel ragazzo che 
era cresciuto in mezzo a loro, che era un loro semplice 
compaesano, possa avere qualità così eccezionali. Da 
dove proveniva questo dono straordinario, quella sa-
pienza?
 E’ così facile pensare che per essere uomini 
straordinari occorra appartenere a una classe privile-
giata! Le vie di Dio, i gusti di Dio, però, sono pro-
prio questi: Egli sceglie il piccolo, il povero. Colui che 
ha fatto dal nulla tutte le cose continua a conservare 
questo stile: il Verbo di Dio è vissuto in un luogo sen-
za importanza, in una casa povera, tra gente umile, e 
non si è rivestito di forza e di potenza, ma di umiltà, 
di dolcezza, di mitezza. Questa è la vera sapienza che 
viene dall’alto e che pone il suo nido tra gli uomini.

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

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

EVVIVA LA VITA..a Taiedo
venerdì 28 maggio

è nata
Irene B.

di Cristian e Paola B.

Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 
il Signore per questa nuova vita

AUGURI DON SERGIO MORETTO
 Don Sergio, il 2 luglio, festeggia 60° anni di sa-
cerdozio. I nostri migliori auguri e un ricordo sempre nella 
preghiera.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 11 luglio 2021 alle 12,00
a Taiedo

di
Leonardo C.

di Massimo e Donatella F.

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

 “Un profeta non è disprezzato se non nella sua pa-
tria”, così Gesù replica all’incredulità dei suoi compaesa-
ni di Nazareth. C’è una verità di fondo, quando diamo per 
scontato, quando viviamo di stereotipi, quando non siamo 
duttili rischiamo di non vedere i segni di Dio all’opera at-
traverso chi e coloro che Lui ha scelto. Tutti siamo unici e 
ad ognuno di noi è stato affidato il compito, in modo diver-
so, di annunciare la presenza e la Parola di Dio. Viviamo 
questo come opportunità per riscoprirci “profeti” di grazia.

EVVIVA GLI SPOSI

sabato 10 luglio
Gianantonio Cesco e Valentina Ilario

si sposeranno nella chiesa 
di Sant’Ermacora a  Chions 

alle ore 11,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

CONGRATULAZIONI LUDOVICA
 Ludovica F. ha vinto il 22 giugno 2021, arrivando 
prima classificata, il campionato italiano di ginnastica arti-
stica a Rimini. Congratulazioni a questa giovanissima atleta, 
tutta la comunità parrocchiale gioisce e tifa per te!

S. MESSA A SANT’ERMACORA
 Lunedì 12 luglio 2021 alle 20,00 verrà celebrata 
la s. Messa in Sant’Ermacora per festeggiarne la memoria. 
Un’altra S. Messa, nell’ottavario, sarà celebrata il 19 luglio 
2021.



 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;
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 18 giugno.

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 
un capitolo del Vangelo di Luca: questa settimana il cap 2.

Santo Rosario
 Il Santo Rosario è una preghiera che ci lega a Ma-
ria, Signora e Madre nostra. Ci aiuta a fermarci e a sosta-
re 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 durante l’Adorazione in chiesa a Chions dalle 
20,30. Inoltre sarà recitato, ogni giovedì alle 20,30 presso il 
capitello di Sant’Antonio a Villotta

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

Iniziative Spirituali

Mi fermo davanti ad un’icona,
raffigurante il volto di Cristo che,

sofferente, è dormiente.
Occhi chiusi, eppure 

il suo sguardo è rivolto a me.
Lo incontro, m’immergo,

mi scontro con le mie paure
di esser giudicato inetto,
incoerente, incoscente...

ma nulla di tutto ciò...
quello che provo

è dolcezza, amore,
tenerezza di Chi

sa incarnarle, viverle
trasmetterle.

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
5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, 
invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni esempi: 
«Rallegrati» è il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28). La 
visita di Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia 
nel grembo di sua madre (cfr Lc 1,41). Nel suo canto Ma-
ria proclama: «Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» 
(Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni 
esclama: «Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù 
stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il 
suo messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» 
(Gv 15,11). La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte 
del suo cuore traboccante. Egli promette ai discepoli: «Voi 
sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia» (Gv 16,20). E insiste: «Vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» 
(Gv 16,22). In seguito essi, vedendolo risorto, «gioirono» 
(Gv 20,20). Il libro degli Atti degli Apostoli narra che nella 
prima comunità «prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove 
i discepoli passavano «vi fu grande gioia» (8,8), ed essi, in 
mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia» (13,52). Un 
eunuco, appena battezzato, «pieno di gioia seguiva la sua 
strada» (8,39), e il carceriere «fu pieno di gioia insieme a 
tutti i suoi per aver creduto in Dio» (16,34). Perché non en-
trare anche noi in questo fiume di gioia?  

(continua)

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

ADORAZIONE SOSPESA
 L’Adorazione settimanale è SOSPESA per il perio-
do estivo. Riprenderà con settembre. Per chi desiderasse en-
trare nel servizio della preghiera e degli adoratori può con-
tattare don Luca. Grazie.

CONSULTA
GIOVANILE

USCITA 
 I ragazzi della Consulta Giovanile stanno organiz-
zando per il 17 luglio una uscita con i ragazzi delle superiori 
e maggiorenni. Chi volesse partecipare può contattare il don 
e Diego (seminarista: 3713028573).

GRUPPO MISSIONARI E CARITATIVO
 Mercoledì 7 luglio 2021 alle 20,30 a Villotta ritrovo 
del Gruppo Caritas e Missionario per la recita del s. Rosario 
e con OdG: formazione; Giornata della carità del papa; Gior-
nata del Creato; invii materiali alle Onlus africane; analisi ed 



dom 04.VII
TAIEDO

Def.to Moretto Modesto
Def.ta Guerra Anna Maria

mer 07.VII
TAIEDO

Def.to Casonato Ivone

ven 09.VII
TAIEDO

Per le anime abbandonate

sab 10.VII
TAIEDO

Def.ti Casonato Ivone e Brunello 
Liliana
Def.ti Fam. Colombo
Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan
Def.ta Mascarin Iolanda
Def.ti Battiston Umberto e Lidia
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Def.ti Montico Teresa (Ann) e Fam.

dom 11.VII
TAIEDO

Def.ti Fam. Moro
Def.ti Battiston Dino, Ivana e 
genitori
Def.ti Fam. Moretto

Un po’ di preghiere...

sab 03.VII
VILLOTTA

Def.ti Buosi Severino e def.ti Fam. 
Buosi e Bongiorno
Def.ti Maitan Elda, Roberto, Tullio 
e Agnese
Def.ta Zanin Gina
Def.to Agnolon Francesco
Def.ti Papais Sante ed Ida
Def.ti Fam. Corini
Def.ta Belluzzo Cleofe

dom 04.VII
BASEDO

Per Renato
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta
Def.ti Fam. Marzinotto 

dom 04.VII
VILLOTTA

Def.to Doro don Giovanni
Def.to Mascherin Luigi

lun 05.VII
VILLOTTA

*SANTA MESSA SOSPESA*

ven 09.VII
VILLOTTA

Def.ti Bertolo Davide, Graziella e 
Mario (5° Ann)

dom 11.VII
BASEDO

Def.ti Fantuz Nicola e Antonia 
Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna

dom 04.VII
VILLOTTA

Def.ti Del Col Santina e familiari

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 Gesù,
grazie per tutte le

persone che mi
vogliono bene.
Aiutami a non

escludere nessun
amico e ad essere
generoso con tutti.

Vergine immacolata, 
scelta tra tutte le donne 

per donare al mondo il Salvatore, 
serva fedele del mistero della Redenzione, 

fa’ che sappiamo rispondere alla chiamata di Gesù 
e seguirlo sul cammino della vita 

che conduce al Padre. 
Vergine tutta santa, strappaci dal peccato 

trasforma i nostri cuori. 
Regina degli apostoli, rendici apostoli! 

Fa’ che nelle tue sante mani 
noi possiamo divenire strumenti docili 

e attenti per la purificazione 
e santificazione del nostro mondo peccatore. 

Condividi con noi la preoccupazione 
che grava sul tuo cuore di Madre, 

e la tua viva speranza
che nessun uomo vada perduto. 

Possa, o Madre di Dio, 
tenerezza dello Spirito Santo, 

la creazione intera celebrare con te
la lode della misericordia e dell’amore infinito.

 
(San Massimiliano Kolbe )

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Quali altri tipi di grazia ci sono? 
Oltre alla grazia abituale, ci sono: le grazie attuali (doni circo-
stanziati); le grazie sacramentali (doni propri di ciascun sacra-
mento); le grazie speciali o carismi (aventi come fine il bene 
comune della Chiesa), tra cui le grazie di stato, che accompa-
gnano l’esercizio dei ministeri ecclesiali e delle responsabilità 
della vita.

[CCC 1999-2000; 2003-2004; 2023-2024]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 423

Signore donaci la vita eterna,
fa’ che sappiamo rispondere alla tua chiamata

verso la santità di vita
ed essere pieni testimoni del Tuo Amore.



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 preghiera non è che un fatto d’amore, ed è inesatto pensare che 
non si abbia orazione se non quando si disponga di tempo e solitudine. 

Santa Teresa d’Avila

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .03.VII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.to Corazza Antonio

dom 04.VII
CHIONS

Def.ti fratello e sorelle Brun
Def.ta Corazza Benvenuta
Def.to Stefani Danilo

mar 06.VII
CHIONS

Per un compleanno

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.to Santin Gino (Ann)

mer 07.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 08.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab .10.VII
CHIONS
h. 20,00

Matrimonio a Sant’Ermacora di 
Gianantonio Cesco e Valentina Ilario

Def.ti Federico, Roberto, Samuele e 
Nicola

dom 04.VII
CHIONS

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Raffaele, Ottorino
Def.ti Basso Irma ed Andrea

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Rocco Giovanna (Chions)
- Paulon Assunta (Chions)

- Manzato Adriano (Chions)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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

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

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


