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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XIX DOMENICA DEL T.O.B.*
(Gv 6, 41-51)

 Gesù, insegnando alla sinagoga di Cafarnao, 
si presenta come il pane disceso dal cielo per la fame 
degli uomini, una fame che non è soltanto fisica, ma 
soprattutto morale e spirituale; ma ascoltando questa 
Parola, i giudei sono scandalizzati, al punto da mor-
morare contro di Lui.
 Anche a noi può accadere di essere turbati per 
quello che il Signore ci dice e che è così diverso dal 
nostro modo di pensare. Noi cerchiamo sempre di far 
collimare la nostra logica con le esigenze della vita cri-
stiana, invece dobbiamo uscire da una prospettiva che 
è unicamente razionale ed entrare nella logica della 
fede. Impariamo ad ascoltare con cuore puro e sem-
plice, con mente umile e sgonmbra da tutti i precon-
cetti, da tutti i pregiudizi e le fantasie che noi stessi 
ci costruiamo. Lasciamoci afferrare da Dio, lasciamo-
ci prendere dalla sua mano: ogni volta che cadiamo 
nell’infedeltà o nell’ostinazione che ci imprigiona nei 
nostri progetti anziché farci aprire a quelli di Dio, ri-
cominciamo nuovamente ad affidarci a Lui sapendo 
che il Signore è sovrabbondante nel dono della vita. 
Egli ci fa rivivere continuamente, da morti che erava-
mo per il peccato, e sempre ci ridà la vita donandoci 
come nutrimento se stesso.

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

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

Anche in questa domenica, Gesù ci ricorda che è Lui il vero 
“Pane disceso dal cielo”, ma la reazione dei Giudei non è 
così positiva. Anzi, mormorano e quasi screditano Gesù 
“Costui non è forse ... il figlio di Giuseppe?”. E così rendo-
no il loro cuore indurito ed incapace di nutrirsi del vero Pane 
della vita eterna. Gesù si dona a noi come cibo spirituale e di 
grazia, non esita e lo ribadisce “Io sono il pane della vita”. 
Un Pane capace di eternità, d’immortalità e di Dio. Ecco 
l’importanza di partecipare e vivere l’Eucaristia, garanzia di 
Comunione e di Santità.

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

CHIUSURA ESTIVA CENTRO CARITAS
 Il Centro distribuzione Caritas rimarrà chiuso dal 31 
luglio al 21 agosto compreso.

GRANDINATA E DANNI
 Domenica 01 agosto la ricorderemo a lungo come 
“la grandinata” che ha fatto danni ingenti un po’ in tutto il 
nostro Comune e limitrofi. Anche le opere parrocchiali, so-
prattutto il tetto della chiesa di Taiedo ha subito ingenti dan-
ni. Siamo vicini a tutti coloro che si sono trovati, nel giro 
di 15 minuti, con tantissime cose, orti, macchine, pannelli 
solari e fotovoltaici e tanto altro, distrutti dalla forza del-
la natura. Preghiamo perché non capitino più questi eventi 
troppo eccezionali per noi.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

GRAZIE
 Si ringrazia la Famiglia De Stefano per l’offerta in 
memoria di Coran Angela a favore della chiesa di Basedo. 

15 AGOSTO “MARIA ASSUNTA IN CIELO”
 Il 15 agosto, per noi cristiani, oltre che “ferragosto” 
è il giorno dell’Assunzione di Maria in cielo in corpo ed ani-
ma. Riscopriamo la bellezza del Santo Rosario e recitiamolo 
in famiglia. Sostiamo e mediatiamo la Parola di Dio dei mi-
steri gloriosi con lo sguardo e l’intercessione della Madre di 
Dio. Vi invito a pregare per la nostra Unità Pastorale perché 
sappiamo, come Maria, rispondere il nostro “Eccomi!” al Si-
gnore che ci chiama e camminare con Lui.



 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; (da 
luglio a inizio settembre: sospesa)
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 22 agosto.

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 
in questo mese il Vangelo di Luca.

Santo Rosario
 Il Santo Rosario è una preghiera che ci lega a Maria, 
Signora e Madre nostra. Ci aiuta a fermarci e a sostare 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 du-
rante l’Adorazione in chiesa a Chions dalle 20,30. Inoltre sarà 
recitato, ogni giovedì alle 20,30 presso il capitello di Sant’An-
tonio a Villotta. Ogni ultimo giovedì del mese, alle 20,30, a 
Sant’Ermacora a Chions.

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

Iniziative Spirituali

Ricordo quel ticchettio 
dapprima leggero,

poi sempre più pressante e pesante.
Ghiaccio intenso,
palle da tennis,

discendono dal cielo
a disfare la fatica

e i sacrifici fatti in passato
e custoditi nel presente.
Non solo danni di soldi,

ma ferite al cuore.
Un rimanere inerti,

quasi immobili,
incapaci di reagire

se non per raccogliere pezzi
per ripartire...

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
CAPITOLO PRIMO

LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA 
19. L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di 
Gesù: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» 
(Mt 28,19-20). In questi versetti si presenta il momento in cui 
il Risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in 
ogni luogo, in modo che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo 
della terra.

I. Una Chiesa in uscita
20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinami-
smo di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti. Abra-
mo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova (cfr 
Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti man-
do» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promes-
sa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a 
cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andate” di Gesù, 
sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione 
evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa 
nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità 
discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però 
tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo
21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei 
discepoli è una gioia missionaria. La sperimentano i settan-
tadue discepoli, che tornano dalla missione pieni di gioia (cfr 
Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo 
e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e 
i più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione 
i primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione degli 
Apostoli «ciascuno nella propria lingua» (At 2,6) a Pentecoste. 
Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e 
sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del 
dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di 
nuovo, sempre oltre. Il Signore dice: «Andiamocene altrove, nei 
villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti 
sono venuto!» (Mc 1,38). Quando la semente è stata seminata 
in un luogo, non si trattiene più là per spiegare meglio o per 
fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a partire verso 
altri villaggi.
22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo pre-
vedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato, 
cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-
29). La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della 
Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, 
tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri 
schemi.
23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, 
e la comunione «si configura essenzialmente come comunione 
missionaria».[20] Fedele al modello del Maestro, è vitale che 
oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i 
luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e 
senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non 
può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di 
Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di 
«un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a 
ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6).       (Continua)



dom 08.VIII
TAIEDO

25° Anniversario di matrimonio di
Orietta Bortolussi e GianPietro Gottardi

Def.ti Bortolussi Severino e Gottardi 
Gino
Def.to Modolo Augusto
Def.ti Visintin Natale (10° Ann) e 
familiari

mer 11.VIII
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 13.VII
TAIEDO

Per gli ammalati e i sofferenti

sab 14.VIII
TAIEDO

Def.to Benetti Bruno

dom 15.VIII
TAIEDO

In Ringraziamento alla B.V.M. 

Def.to Favret Luigi
Def.ti Giust Angelina e Giuseppe
Def.ti Gasparotto Antonio e familiari

Un po’ di preghiere...

sab 07.VIII
VILLOTTA

Def.ti Scudeler Rina, Sergio e 
Riccardo
Def.to Vittorio

dom 08.VIII
BASEDO

Def.ta Coran Angela (Trigesimo)
Def.ti Di Gianantonio e Rodaro
Def.ti Liut Virgiglio e genitori
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta

dom 08.VIII
VILLOTTA

Def.ta Faggiani Dina (Trigesimo)
Def.to Cupani Pietro (a 100 anni dalla 
nascita)

lun 09.VIII
VILLOTTA

Per le anime del Purgatorio

ven 13.VIII
VILLOTTA

Def.to Battistutta Federico
Def.ti Maria, Agostino, Isolina, 
Rosalia e Giovanni
Def.ti Agostino e Dina

dom 15.VIII
BASEDO

In ringraziamento alla Madonna per Di 
Doi Guido

Def.to Danelon Angelo (Ann)
Def.ti Dall’Acqua Rita e Vincenzo 
Def.ti Fam. Di Doi e Urban 
Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna 
Def.ti Montanari Lino e Mirella 

dom 15.VIII
VILLOTTA

In Ringraziamento alla B.V.M. 

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)

Gesù,
amico buono che ti doni a noi
come vero cibo de vita eterna,

illuminaci con il tuo Santo Spirito,
affinché le scelte che facciamo

non ci portino mai per un cammino
che non ha niente a che fare con te.

Desideriamo rinnovare
la nostra amicizia con te,

per essere pienamente felici
secondo il disegno d’amore

del Padre per noi.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono i precetti della Chiesa?

Essi sono: 1) partecipare alla Messa la domenica e le altre 
feste comandate e rimanere liberi da lavori e da attività che 
potrebbero impedire la santificazione di tali giorni; 2) confes-
sare i propri peccati, ricevendo il Sacramento della Riconcilia-
zione almeno una volta all’anno; 3) accostarsi al Sacramento 
dell’Eucaristia almeno a Pasqua; 4) astenersi dal mangiare 
carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla Chiesa; 
5) sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno se-
condo le proprie possibilità.

[CCC 2042-2043]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 432

Signore,
io mi metto in cammino sempre
per raggiungerti e incontrarti.

Tutta la mia vita
è un grande viaggio

per scoprirti, conoscerti e amarti.
Diventare tuo discepolo

è lo scopo di tutto
il mio camminare nella vita.

Fa che impari
a migliorare me stesso

guidato dalla parola del tuo vangelo.
Solo così farò veramente

quel pellegrinaggio che mi aiuta
a diventare un vero cristiano.
Tutto ciò che ho conosciuto

e imparato, ora diventi patrimonio
della mia esistenza.

Perché io lo possa trasmettere
con la testimonianza
di una vita di fede.



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

Tutte le volte che veniamo in Chiesa, riordiniamo le nostre anime cosi 
come vorremmo trovare il tempio di Dio. 

San Cesario vescovo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab  07.VIII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.to Valeri Domenico (Ann)
Def.to Molinari Enzo
Def.ti Milani Franco e Giovanna

dom 08.VIII
CHIONS

Def.to Cesco Maurizio (Canada)
Def.ti Zanutel Giovanni e Pivetta 
Luigia
Def.to Amato Costanzo
Def.ti Fam. Gonnella

mar 10.VIII
CHIONS

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia, Luigina
Def.ti Cal Evelina e Toffolon Enzo (Ann)

mer 11.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 12.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

Per un compleanno
sab  14.VIII

CHIONS
h. 20,00

Def.ti Fam. offerente

dom 08.VIII
CHIONS

In Ringraziamento alla B.V.M. Assunta
57° Anniversario di matrimonio 

di Pia e Augusto Gardiman

Def.ti Fam. offerente
Def.ta Marino Marina
Def.to Santi Francesco (Ann)
Def.to Mozzon Giacinto (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

Sant’Agostino
Non piangere per la mia dipartita. 

Ascolta questo messaggio. Se tu conoscessi il mistero im-
menso del cielo dove ora vivo; se tu potessi vedere e sen-
tire ciò che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, e 
in quella luce che tutto investe e penetra, non piangeresti. 

Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio, dalla sua 
sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così 

piccole e meschine al confronto. Mi è rimasto l’affetto per 
te, una tenerezza che non hai mai conosciuto. Ci siamo vi-
sti e amati nel tempo: ma tutto era allora fugace e limitato. 
Ora vivo nella speranza e nella gioiosa attesa del tuo arrivo 
fra noi. Tu pensami così. Nelle tue battaglie, orientati a 
questa meravigliosa casa dove non esiste la morte e dove 
ci disseteremo insieme, nell’anelito più puro e più intenso, 

alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore. 
Non piangere, se veramente mi ami.

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


