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 Nel vangelo odierno Gesù ci insegna a pra-
ticare veramente il comandamento dell’Amore nei 
confronti del nostro prossimo calandolo nella realtà 
quotidiana della nostra vita. La legge fondamentale 
da seguire deve essere quella della compassione, cioé 
della carità che sa chinarsi su chi è debole, misero o 
sofferente. Dio e tanti nostri fratelli sono compassio-
nevoli verso noi, perciò noi dobbiamo esserlo verso 
gli altri riconoscendo che tutti siamo amati da Colui 
che è la compassione incarnata, Gesù, e che di tutti 
Egli si fa carico per riportarci alla casa del Padre.
 Sappiamo che ci sono continuamente, vicino 
a noi o lontano, persone che soffrono e che hanno bi-
sogno di soccorso; non possiamo rimanere indifferen-
ti o volgere altrove lo sguardo per non essere coinvolti 
anche noi, per non dover condividere la loro sofferen-
za o per non doverci fare carico di loro,
 Il Signore vuole che con Lui diventiamo tutti 
Samaritani buoni e compassionevoli: non dobbiamo 
essere duri di cuori, ma capaci di lasciarci sempre feri-
re dal dolore e dall’amore. Soltanto attraverso questa 
carità possiamo conformarci a Cristo in modo tale da 
essere anche partecipi della sua gloria e diventare mo-
tivo di compiacimento di Dio Padre. Gesù viene ad 
annullare tutti i confini e vuole che il nostro cuore 
non abbia nessuno steccato, nessuna barriera; tutto 
l’amore deve essere per tutti e per ciascuno, perché 
l’amore dato a tutti non si esaurisce mai, anzi più si 
dà, più abbonda, perché Dio fa rifluire il suo amore 
in noi e ci rende veramente dei canali sempre pieni 
che riversano nei cuori il suo amore.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

 L’esempio provocatorio che Gesù fa al Dottore del-
la Legge ci fa intuire e comprendere una cosa importante: 
non si può amare Dio con tutto noi stessi, se poi non riuscia-
mo ad amare il prossimo. Questi amori sono strettamente 
collegati tra loro e tanto più si accresce l’uno, tanto più cre-
sce anche l’altro. Alleniamo il cuore a Dio e al prossimo e 
diveniamo “buoni Samaritani” per questo mondo.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XV DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 10, 25-37)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

CAMBIAMENTI PER L’UP
Carissimi parrocchiani\e 
 lunedì 04 Luglio don Roberto Tondato, delegato del 
Vescovo, nella riunione con tutti i Consigli (parrocchiali ed 
Economici) presso la chiesa di Chions ha dato l’ufficilità 
della fine del nostro ministero fra voi mio e di don Fabio.
 Siamo chiamati a servire la Chiesa Dicoesana in un 
altro contesto e modo. Don Fabio sarà il nuovo pastore di 
Vigonovo e Ranzano, mentre io sarò destinato un anno a 
Roma per completare gli studi.
 Al nostro posto verranno don Gianfranco Corazza 
e don Innocent (sacerdote novello originario della Nigeria). 
Rimarrà anche Diego che continuerà il suo servizio pasto-
rale nell’UP.
 Non mi dilungo oltre, avremo tempo e modo per sa-
lutarci, per il momento ci tenevo a ringraziare ognuno di 
voi per l’affetto dimostrato, l’aiuto dato, le parole donate e 
tanto altro ancora.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

CENA DI SOLIDARIETÀ BCC Pordenone Monsile
 Giovedì 21 Luglio 2022 alle 19,30 presso l’Area Fe-
steggiamenti Pro Loco Chions ci sarà la Cena di Solidarietà con 
menù fisso a 15 Euro. 
Per Info: Consiglieri BCCPM; info@fondazionebccpn.it

FESTEGGIAMENTI SANT’ERMACORA
 Dal 22 Luglio al 01 Agosto 2022 presso l’Area Fe-
steggiamenti Pro Loco Chions si svolgerà la consueta Sagra di 
Sant’Ermacora.
 Domenica 24 Luglio ci sarà la giornata Alla Grandis-
sima per raccogliere fondi per l’oratorio “Domenico Savio”. Si 
inizierà con i giochi alle 17,00, poi la cena con doppio menù 
(bambino E. 7,50 e adulto E. 15,00)  e seguirà la “Chionsrrida” 
(per iscrizioni: chionsrrida@gmail.com).
 Per iscrizioni alla CENA: Crai; Mores; Chicco di Gra-
no e canonica.

S. MESSA A SANT’ERMACORA
 Martedì 12 Luglio 2022 alle 20,00 presso la chiesetta 
in Sant’Ermacora si celebrerà la s. Messa. 
SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8,00

FESTEGGIAMENTI
 Dal 15 al 17 Luglio 2022 presso l’Area Festeggiamen-
ti Villotta Insieme riparte finalmente la Sagra, un’opportunità 
per stare insieme e divertirsi.

CAMBIO ORARIO S. MESSE FERIALI
 Da mercoledì 13 Luglio le s. Messe saranno celebrate 
alle 18,30 (sia mercoledì che giovedì). Da martedì 19 Luglio 
saranno celebrate alle ore 8,00.



Non tanto
La fine,

ma quanto
Il fine

pone la rotta
sul nostro andare,

e non vagare.
La meta è certa,

il modo per raggiungerla
meno,

si trova di volta in volta,
cercando strumenti
migliori e consoni.

E così...
può giungere

un cambiamento
di stile, di forma,

ma non di sostanza.

Un po’ di poesia...

CONSULTA
GIOVANILE

CAMPO AD ASSISI ANIMATORI
 Dal 17 al 20 Luglio 2022 gli animatori adolescenti 
dell’UP, accompagnati da Diego, andranno ad Assisi per una tre 
giorni di formazione e spiritualità sulle orme di san Francesco e 
santa Chiara. Li accompagnamo con la nostra preghiera.

INTENZIONI S. MESSE 
- Sabato 09 Luglio \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30
Taiedo: + Fam. Bortolussi Francesco; In ringraziamento
Chions: 50° Ann. Matrimonio di Molinari Bruno e Matilde; 
25° Ann. Matrimonio di Molinari Romina e Roberto

- Domenica 10 Luglio \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + De Saeger Adriana e Grizzo Pietro; + Co-
razza Tonino
Basedo: + Coran Angela (Ann)
Taiedo: + Secondo intenzioni offerente
Villotta: +Damian Manuel; + Bertolo Mario (Ann); + Bertolo 
Graziella e Davide; +Mio Carmela (Ann) e Armido

- Lunedì 11 Luglio \ Villotta h. 18,30
Villotta: + Sacerdoti e religiosi\e defunti

- Martedì 12 Luglio \ Chions h. 20,00 a Sant’Ermacora
Chions: + Verardo Pietro e Angelica; +Boato Umberto; 
+ Corazza Nicolò e Romina

- Mercoledì 13 Luglio \ Taiedo h. 8,00 e Chions h. 18,30
Taiedo: 
Chions: Per le vocazioni alla Famiglia cristiana

- Giovedì 14 Luglio \ Chions h. 18,30
Chions: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa

- Venerdì 15 Luglio \ Taiedo h. 8,00 e Villotta h. 18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio
Villotta: + Secondo intenzioni offerente; 

- Sabato 16 Luglio \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: + Doro don Luigi; + Fam. Morettin
Chions: + Rossit Augusta (Ann); + Dugani Flumian Basilio e 
Anna; + Cusin Antonio

- Domenica 17 Luglio \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Piasentin Teresa e Miotto Giovanni; 
+ Bellotto Anna e Miotto Alcide; + Miotto Ilario e Boccalon 
Anna Maria; + Miotto Giacomo e Marcolin Caterina; + Miotto 
Elsa e Toffolon Primo e Luciana; Miotto Lidia e Zilioli Franco 
e Marco; + Miotto Edda e La Noce Mario; Miotto AnnaMaria e 
Donato Giuseppe; + Miotto Tamara, Mario, Enzo, Francesco e 
Giovanna; + Boccalon Caterina
Basedo: Secondo le intenzioni dell’offerente
Taiedo: + Crosara Stefano (Trigesimo), Micael e Antonio; + 
Battiston Loris; + Trevisan Marcello
Villotta: Secondo le intenzioni dell’offerente

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:
-   Botter Maria (Chions)

come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 
familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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)

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

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


