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 Nel Vangelo odierno Gesù invita i suoi a cam-
minare senza esitazione verso una liberazione sempre 
più grande di quanto li trattiene lontano da Dio e a 
vigilare con attenzione per evitare che tutto ciò che 
è effimero possa nuovamente afferrarli e soggiogarli. 
A tale scopo è necessario abbandonare l’attaccamen-
to alle ricchezze terrene o il desiderio di affermarsi, e 
mettere quindi da parte ogni nostro legame con tutto 
ciò che è terreno, e quindi provvisorio, per aspirare 
invece al possesso dell’eredità che il Signore ci ha pro-
messo nel suo Regno e del Bene eterno che è Lui stes-
so.
 Gesù ci invita a non temere di rimanere senza 
sicurezze e senza appoggi accettando di rinunciare alle 
sicurezze di questo mondo, perché al Pdre è piaciuto, 
per la sua benevolenza e per la sua bontà, darci il suo 
Regno. Dio ci ha chiamati a una eredità che nessuno 
ci può togliere e per entrare in possesso di questa ere-
dità dobbiamo semplicemente vivere come suoi veri 
figli. E’ quindi davvero poca cosa quanto dobbiamo 
lasciare a paragone del Regno dei Cieli che ci atten-
de; non dobbiamo avere alcun timore a spogliarci dei 
beni transitori di quaggiù e a lasciare che il nostro 
cuore si liberi da tutti i desideri terreni che ancora lo 
ingombrano e lo incatenano per tendere ai beni eter-
ni, ai tesori inesauribili che non invecchiano e non si 
consumano.
 Null’altro fuorché il Regno di Dio è stretta-
mente necessario; questa consapevolezza ci consen-
tirà di non essere turbati per tante inerzie nel tempo 
presente, di non essere preoccupati o infelici perché 
ci mancherà qualcosa. Sempre prevarrà in noi la se-
renità che è propria di chi sa di avere un tesoro lassù 
in cielo e può quindi vivere nello spirito delle beati-
tudini, proteso alla meta finale e ai beni inalienabili 
che ci attendono, cercando di andare oltre le cose di 
quaggiù che passano e usandole sempre come mezzo, 
con distacco e con generosità verso gli altri.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

EVVIVA GLI SPOSI

sabato 06 Agosto 2022
Francesco Del Rizzo e Sara Tognasca

si sposeranno nella chiesa 
di Villotta 

alle ore 11,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XIX DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 12, 32-48)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CHIUSURA CARITAS
 Dal 30 Luglio al 20 Agosto 2022 la Caritas parroc-
chiale rimarrà chiusa. Riaprirà da sabato 27 Agosto 2022.

CAMPI AC E SCOUT
 In queste settimane sono cominciati i vari Campi sia 
per l’AC che per gli Scout. Ricordiamo i nostri ragazzi, giovani 
capi ed educatori nella nostra preghiera.

FESTEGGIAMENTI BASEDO 
 Dal 05 al 09 Agosto 2022 presso l’Area Festeggia-
menti di Basedo si svolgerà la consueta Sagra della “Rassa.

S. MESSE dell’ASSUNZIONE DELLA B.V.M.
 Lunedì 15 Agosto le s. Messe avranno il seguente ora-
rio: Taiedo h. 9,30; Villotta h. 11,00 e Chions h. 18,30.

CONFESSIONI
 Le confessioni del Sabato e Domenica saranno sospe-
se per tutto il mese di Agosto. Chi desiderasse vivere questo 
Sacramento sarà possibile prima o dopo la s. Messa oppure 
tramite accordo col sacerdote. Grazie.



Un po’ di preghiera...

INTENZIONI S. MESSE dal 06 al 14 Agosto 22
- Sabato 06 Agosto \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: h. 11,00 Matrimonio Francesco Del Rizzo e Sara 
Tognasca
+ Doro don Luigi; + Paola; Per un compleanno
Chions: Alla B.V.M; + Famiglia Bressan; + Valeri Domenico 
(Ann); + Amato Costanzo e Anna
 
- Domenica 07 Agosto \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Favot Mario e + Brun Caterina; + Lidia; 
Zanutel Giovanni (Ann) e + Pivetta Luigia; + Flavio; + Diana; 
+ Mozzon Nerina
Basedo:+ Rossit Silvia; + Danelon Antonio, Adelaide e Rosa 
+ Cal e Nonis
Taiedo: Alla B.V.M. del Rosario; + Battiston Loris; + Filoso 
AnnaMaria (Ann); +Favret Luigi; + Modolo Agostino; + 
Visintin Natale (Ann) e + Fam.
Villotta: +Scudeler Rina; + Riccardo; + Sergio; + Doro 
Agostino

- Lunedì 08 Agosto \ Villotta h. 18,30
Villotta: +Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

- Martedì 09 Agosto \ Chions h. 8,00
Chions: + Verardo Olga; + Corazza Gino, + Oliva e + Angelo; 
+ Corazza Marco, +Benvenuta, + Amelia e + Luigina; 
+ Luccon Bruna; + Vaccher Elena; + Miorin Cesare

- Mercoledì 10 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Chions h. 18,30
Taiedo: +Anime del purgatorio
Chions: Per la vocazione alla famiglia cristiana; + Toffolon 
Enzo (Ann) ed + Evelina

- Giovedì 11 Agosto \ Chions h. 18,30
Chions: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa;

- Venerdì 12 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Villotta h. 18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio
Villotta: + Anime bisognose 

- Sabato 13 Agosto \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30
Taiedo: + Brescancin Laura; + Fam. Bressan e Pietrobon
Chions: Alla B.V.M; + Fam. offerente; + Samuele P., + Nicola 
M. e + Federico B.

- Domenica 14 Agosto \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Corazza Tonino; + Fam. Peloi e Tolus
Basedo:+ Danelon Angelo (Ann)
Taiedo: In ringraziamento alla B.V.M.; + Gasparotto Antonio 
e + Fam; 
Villotta: +Damian Manuel; + Benetti Bruno (Ann); + Tesolin 
Mirto e Regina

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

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
-   Del Col Elda (Taiedo)

- Mozzon Nerina (Milano / 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

don Luca: 3396022778

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

Nella calura estiva,
cerco un riparo 
dal sole cocente,
quasi bruciante.

Un angolo di fresco,
sognato...ed ora 

trovato.
Sotto quel ramo

fogliato,
una piccola brezza

s’appresta a soffiare
e a creare quella sensazione

di ristoro, di frescura.
Fermo sto,

ad assaporare 
codesto benessere,
in attesa di ripartire

in cerca d’un’altra meta

Un po’ di poesia...

A te, Maria, fonte della vita,
si accosta la mia anima assetata.

A te, tesoro di misericordia,
ricorre con fiducia la mia miseria.

Come sei vicina, anzi intima al Signore!
Egli abita in te e tu in lui.

Nella tua luce, posso contemplare 
la luce di Gesù,
sole di giustizia.

Santa Madre di Dio, io confido
nel tuo tenerissimo e purissimo affetto.

Sii per me mediatrice di grazia presso Gesù,
nostro salvatore.

Egli ti ha amata sopra tutte le creature,
e ti ha rivestito di gloria e di bellezza.
Vieni in aiuto a me che sono povero

e fammi attingere alla tua 
anfora traboccante di grazia.


