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 Il Vangelo di questa domenica ci presenta un 
evento di liberazione e di salvezza nella guarigione 
del sordomuto. Gesù apre le orecchie e scioglie la lin-
gua di un uomo imprigionato dalla malattia, gli dà la 
possibilità di aprirsi all’ascolto, di professare la fede e 
proclamare la salvezza rendendo grazie a Dio. Si rende 
così evidente che l’uomo liberato dal male si apre a 
Dio e al prossimo, è tutto aperto ad accogliere come 
dono l’amore e ridonarlo.
 Dio opera il suo bene in noi solo se ci pre-
sentiamo a Lui mostrandoci nella nostra povertà, se 
come il sordomuto ci mettiamo sotto il suo sguardo 
avendo nel nostro cuore il desiderio di essere liberati, 
per vivere non soffocati in noi stessi ma aperti alla 
dimensione dell’amore.
 Tutti i nostri sentimenti, desideri, pensieri, 
tutte le nostre azioni dovrebbero passare al vaglio di 
questa domanda: “Somiglio veramente a Gesù, che dà 
se stesso per la salvezza di tutti? Come alimento la mia 
fede? Come ascolto? Chi ascolto e a chi obbedisco?”
 Chiediamoci se ascoltiamo davvero Colui che 
ci invita ad essere miti, umili, generosi, poveri, liberi 
da tutti gli attaccamenti, o non diamo piuttosto retta 
ai nostri istinti, ai nostri impulsi, rischiando così di 
rimanere imprigionati e chiusi in noi stessi.
 Accogliamo questa via di umiltà che oggi ci vie-
ne offerta, presentiamoci umilmente al Signore come 
muti, come sordi, che gli chiedono di essere toccati, di 
essere liberati dalla sordità, liberati dal mutismo, cioé 
dal non saper accogliere il dono della sua vita.
 Allora, possiamo ricevere la capacità di ascol-
tare, ringraziare, lodare e amare, e quindi di crescere 
sempre più nella vita divina, che ci è stata data come 
seme e che deve svilupparsi fino alla piena statura di 
Cristo, perché il Padre possa riconoscere in noi il suo 
Figlio e sentire in noi il suo profumo, che è profumo 
della santità e della carità.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXIII DOMENICA T.O.B.*
(Mc 7, 31-37)

SCUOLE DELL’INFANZIA
 In questi giorni stanno ripartendo le Scuole dell’In-
fanzia con la programmazione e gli incontri con i genitori. 
Un doverso ringraziamento a tutti coloro che s’impegnano 
affinché le scuole siano sempre in grado di fornire un ser-
vizio buono ed eccellente attraverso le loro competenze, il 
volontariato e anche le donazioni, che sono importanti per il 
sostentamento delle Scuole. Un grazie va anche alla famiglia 
di Cesco Aldo e a tutti coloro che in questi mesi hanno dona-
to la loro generosità.

ASPETTANDO...MARIA AUSILIATRICE
 Domenica 12 settembre 2021 alle 17,00 celebrere-
mo la s. Messa con la Processione per il paese in onore di 
Maria Ausiliatrice. La S. Messa delle 11,00 è sospesa.

TRIDUO IN PREPARAZIONE
Da domenica 05 a martedì 07 settembre h. 17,00 recita del 
santo Rosario in chiesa.

Mercoledì 08 settembre h. 20,00: s. Messa con Adorazione;

Giovedì 09 settembre h. 20,00: Lectio divina con don Fede-
rico Zanetti con Adorazione e possibilità di confessioni;

Venerdì 10 settembre h. 20,00: Concerto in chiesa con i Cori 
Primavera, Jubilate e Speranza (Pravisdomini\Barco) e la 
partecipazione dei ragazzi della catechesi.

-----------------
INFO:
- In questi giorni si possono trovare le cartelle della Tombola 
alla Crai con un’offerta consigliata minima di 1 euro.

-Per la partecipazione alla Processione NON serve il Gre-
en Pass, ma c’è l’obbligo di tenere la mascherina che copra 
naso e bocca anche all’esterno.

GIORNATA DEL CREATO
 Domenica 05 settembre 2021 alle 9,00 s. Messa a 
TORRATE con il nostro Vescovo Giuseppe per la tradizio-
nale Giornata del Creato. Non ci sarà la s. Messa a Taiedo.

GREXTA
 Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 ci sarà 
la tradizionale Gresta, che festeggia 10 anni di presenza, in 
oratorio a Sclavons, per tutti gli adolescenti e giovani fino ai 
35 anni. Per chi fosse interessato rivolgersi al don o a Diego. 
Quota di partecipazione 12 euro.



La parola al Papa: Evangelii Gaudium
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché 
ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che 
richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e 
della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione 
evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costante-
mente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo 
alle case dei suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo suppo-
ne che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita 
del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla 
gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La par-
rocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascol-
to della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione.[27] Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’e-
vangelizzazione.[28] È comunità di comunità, santuario dove 
gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro 
di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che 
l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non 
ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine 
alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazio-
ne, e si orientino completamente verso la missione.

(Continua)

Preghiera a Maria Ausiliatrice

O Maria Ausiliatrice, 
noi ci affidiamo sinceramente a te!

Tu che sei Vergine Potente, 
resta vicino a ciascuno di noi.

Ripeti a Gesù, per noi, 
il “Non hanno più vino” che dicesti

per gli sposi di Cana.
Tra noi ci sono molti ammalati, 
alcuni anche gravi, confortali,

o Maria Ausiliatrice!
Tra noi ci sono molti anziani soli e tristi, 

consolali, o Maria Ausiliatrice!
Tra noi ci sono molti adulti 

sfiduciati e stanchi, 
sostienili, o Maria Ausiliatrice!

Tu che ti sei fatta carico di ogni persona, 
aiuta ciascuno di noi

a farsi carico della vita del prossimo!
Aiuta i nostri giovani, soprattutto quelli 

che riempiono le piazze e le vie,
ma non riescono a riempire il cuore di senso.

Aiuta le nostre famiglie, soprattutto 
quelle che faticano a vivere

la fedeltà, l’unione, la concordia!
Aiuta le persone consacrate perché 

siano un segno trasparente
dell’amore di Dio.

Aiuta i sacerdoti, perché possano 
comunicare a tutti la bellezza della

misericordia di Dio.
Aiuta gli educatori, gli insegnanti 

e gli animatori, 
perché siano aiuto

autentico alla crescita.
Aiuta i governanti perché sappiano 
cercare sempre e solo il bene della

persona e quello comune.

O Maria Ausiliatrice, 
vieni nelle nostre case,

Tu che hai fatto della casa di Giovanni la tua casa,
secondo la parola di Gesù in croce.
Proteggi la vita in tutte le sue forme, 

età e situazioni.
Sostieni ciascuno di noi 

perché diventiamo 
discepoli entusiasti

e credibili del Vangelo.
E custodisci nella pace, 

nella serenità e nell’amore,
ogni persona che alza verso di te il suo sguardo 

e a te si affida. 
Amen!

RIPRENDONO LE DANZE EBRAICHE
 Martedì 07 settembre 2021 alle 17,30 riprendono le 
danze ebraiche sotto il portico dell’oratorio.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

INIZIO LAVORI CHIESA VILLOTTA
 Sono iniziati i lavori di restauro del tetto della chiesa 
di Villotta. Le s. Messe feriali saranno celebrate nella sa-
letta adiacente alla canonica. Le s. Messe domenicali nel-
la Sala degli Alpini, mentre con sabato 11 settembre le s. 
Messe prefestive saranno celebrate a Taiedo.
Un sentito grazie agli Alpini di Villotta per averci messo a 
disposizione la sala.

EVVIVA GLI SPOSI
Domenica 12 settembre 2021

Morettin Fabio e Antelmi Giulia
si sposeranno nella chiesa 

di Basedo 
alle ore 12,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

PRIME COMUNIONI E CRESIMA
 Domenica 12 settembre alle 11,00 riceveranno la 
prima Comunione due bambini e la cresima una ragazza  di 
Villotta durante la S. Messa nella sala degli Alpini.



dom 05.IX
TORRATE*

S. Messa per la Giornata del Creato

mer 08.IX
TAIEDO

Def.ta Mascarin Iolanda (Ann)

ven 10.IX
TAIEDO

Per Stocco Flavia ed Eleonora

sab 11.IX
TAIEDO**

Def.to Bolzon Luigi
Def.ti Bortolussi Francesco e Fam.
Def.ti Fam. Nonis
Def.ta Bortolussi Favret Lucia

dom 12.IX
TAIEDO

Per Stocco Flavia ed Eleonora

Def.ti Moretto Dino e Zanon Rita

 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 26 settembre 2021 dalle 15,00 alle 16,00

Un po’ di preghiere...

Iniziative Spirituali

E’ nel saper amare,
che si scopre cosa significa

eternità...
E’ nel saper amare,

che ci si scopre fragili
e bisognosi dell’altro...

E’ nel saper amare,
che s’impara a dialogare veramente.

E’ nel saper amare,
che ci si educa al “noi“...

E’ amando, 
che s’incontra Dio;

E’ amando,
che si converte il cuore;

E’ amando,
che scopriamo il mistero profondo:

che la vita è meravigliosa,
perché,

ci scopriamo amati!

Un po’ di poesia...

sab  04.IX
VILLOTTA

Def.ti Fam. Celant e Paro

dom 05.IX
BASEDO

Def.ti Fam. Nonis Angelo

dom 05.IX
VILLOTTA
in sala Alpini

Def.to Favaro Claudio

lun 06.IX
VILLOTTA

Per le anime del purgatorio

ven 10.IX
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 12.IX
BASEDO

Per Renato 
Def.to Ceron Giorgio
Def.ta Valvasori Dirce
Def.ti Toppan Guido e Sofia 

Matrimonio alle h. 12,00
Morettin Fabio ed Antelmi Giulia

dom 12.IX
VILLOTTA
in sala Alpini

S. Messa di Prima Comunione e 
Cresima

Def.ta 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)

Gesù,
portaci in disparte,
vogliamo dialogare

con Te.
Gesù

portaci in disparte,
vogliamo gustare
la Tua presenza.

Gesù
portaci in disparte,
così potremo aprirci

alla Tua Misericordia
e avere

uno sguardo nuovo
nel cammino

della nostra vita.

* La s. Messa di domenica 05 settembre VERRA’ CELE-
BRATA a TORRATE. Perciò a Taiedo è sospesa la messa 
della 9,30.

** Da sabato 11 settembre 2021 le s. Messe del sabato 
saranno celebrate momentaneamente sempre a Taiedo, 
fino alla fine dei lavori della chiesa di Villotta.

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



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

Quando dico “Ave Maria” i cieli sorridono, gli Angeli esultano, i 
demoni tremano e si danno alla fuga. 

San Francesco d’Assisi 

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab  04.VIII
CHIONS
h. 20,00

in cimitero*

Def.ti Filippi don Armando e Pedron 
don Luigi
Def.to Bravo don Gino e Maria
Def.to Molinari Enzo
Def.to Dugani Flumian Pietro
Def.to Vazzoler Bruno (Ann)
Def.ti Toffolon Giuseppe e Berengaria
Def.ti Piccolo Iva in Regini e 
Regini Angelo ed Enzo
Def.ti Stolfo Sigismondo (Ann) e Fami-
liari
Def.ta Panont Anna Maria

dom 05.IX
CHIONS

Def.ti Peloi Eugenio e Regina
Def.ti Tonus Giovanni, Gina e Sergio
Def.ti Fam. Celant
Def.ti Celant Luigi e Tesolin Maria
Def.ti Biasio Primo e Toffolon Antonia

mar 07.VIII
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 08.IX
CHIONS
h. 20,00

Primo giorno di Triduo per l’Ausiliatrice

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
Def.ti Enrico, Enrichetta e Diego

gio 09.IX
CHIONS
h. 20,00

Secondo giorno di Triduo per l’Ausiliatrice

S. Messa SOSPESA 
sab  11.VIII

CHIONS
h. 20,00

Def.ti Fam. offerente
Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 12.IX
CHIONS**

S. Messa a Maria Ausiliatrice h. 17,00

Per tutti gli ammalati e sofferenti

Def.ta De Lorenzi Rosa
Def.ta Furlan Antonia (Ann)

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

* La s. Messa di sabato 04 settembre sarà CELEBRATA 
IN CIMITERO alle 20,00 con la presenza dei sacerdoti 
orginari di Chions.

**  Domenica 12 settembre celebreremo la s. Messa del-
le h. 8,00, ma sarà spostata alle 17,00 la s. Messa delle 
11,00.


