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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XV DOMENICA DEL T.O.B.*
(Mc 6, 7-13)

 Gli apostoli sono stati scelti da Gesù tra gen-
te semplice e povera, e come tali devono presentarsi 
annunciando, con l’essere poveri e nello stesso tempo 
lieti, che Dio ci ama, che è giunto il tempo in cui si 
compie il suo Regno e la verità deve essere conosciuta 
da tutti.
 Gesù stesso è venuto nella debolezza e ci ha 
salvati mediante la croce; pertanto, i discepoli inviati 
ad annunziare la Parola di salvezza non devono confi-
dare in se stessi e nelle loro capacità: soltanto l’umiltà, 
la povertà, lo spirito di servizio e la gratuità potranno 
mostrare Cristo e il suo Vangelo.
 Anche l’esistenza di ogni cristiano deve essere 
messa al servizio del Regno di DIo nell’umiltà e nel-
la carità. Solo così possiamo conquistare il cuore dei 
nostri fratelli a Cristo e attirarli alla fede: dobbiamo 
essere pagine trasparenti e parole viventi del Vangelo; 
questa è la vera condizione che può avere un effetto 
trasformante anche per gli altri.
 E’ quindi necessario abbandonare tutto quel-
lo che è contrario al nome cristiano, e lasciare che sia 
il Signore a spogliarci di tutto ciò che in non è compa-
tibile con il nome che ci definisce.
  Lasciamo che il Signore operi libera-
mente e usi i mezzi più adatti per farci diventare veri 
cristini che, come Gesù, fanno propri progetti e ne-
anche propri ideali di vita perfetta, ma che si lascia-
no plasmare, trasformare, giorno per giorno, da tutto 
quello che il Signore dispone per camminare nella 
verità e nella santità.

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

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

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.

La povertà del discepolo di Cristo è sempre feconda e ge-
nerativa. Essa ci spoglia del superfluo per far emergere l’es-
senziale: la provvidenza che Dio usa a noi. Essere poveri si-
gnifica avere la totale fiducia in Dio. Povertà non è solo non 
avere sostanze e beni, ma è riconoscere che Dio è il tesoro 
più grande per la nostra vita e tutto il resto sono strumenti 
per andare a Lui.

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

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.

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.

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
 Mercoledì 14 luglio 2021 alle 20,30 si riunisce il 
C.P.P. per programmare la processione dell’Ausiliatrice.

CONSULTA
GIOVANILE

USCITA in Casera Valline
 Sabato 17 luglio i ragazzi della Consulta Giovanile 
hanno organizzato un’uscita verso Casera Valline. Ritrovo 
a Villotta alle 6,30 e rinetro verso le 16,30 ca. Chi voles-
se partecipare può contattare il don e Diego (seminarista: 
3713028573).

SPETTACOLO A TAIEDO DI ENRICO GALIANO 
 Sabato 17 luglio 2021 alle 20,30 si esibirà in piazza 
a Taiedo Enrico Galiano.



 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 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 18 luglio.

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 3.

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

Cerco ciò che sogno,
in un mondo ove i sogni

sembran tutti rivolti ad una cosa
la mera felicità propria,

ma, forse, c’è più gioia nel dare che nel ricevere
e così cerco quel sogno di gratuità,

di servizio,
di amore verso chi,

non ha che il niente come abito.
Cerco ciò che sogno

e lo cerco con impazienza
fino a quando,
in un istante,

accade ciò che non immaginavo,
mi ritrovo a scoprire che già lo vivevo.

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
 6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di 
Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la gioia non 
si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della 
vita, a volte molto dure. Si adatta e si trasforma, e sempre 
rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla 
certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di 
tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le 
gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bi-
sogna permettere che la gioia della fede cominci a destar-
si, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle 
peggiori angustie: «Sono rimasto lontano dalla pace, ho di-
menticato il benessere … Questo intendo richiamare al mio 
cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie 
del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue miseri-
cordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … 
È  bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore» (Lam 
3,17.21-23.26).
 7. La tentazione appare frequentemente sotto forma 
di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci innume-
revoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo acca-
de perché «la società tecnologica ha potuto moltiplicare le 
occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procura-
re la gioia».[2] Posso dire che le gioie più belle e spontanee 
che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone 
molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo 
anche la gioia genuina di coloro che, anche in mezzo a gran-
di impegni professionali, hanno saputo conservare un cuore 
credente, generoso e semplice. In varie maniere, queste gioie 
attingono alla fonte dell’amore sempre più grande di Dio 
che si è manifestato in Gesù Cristo. Non mi stancherò di 
ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al 
centro del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è 
una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con 
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva».[3]
 8. Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con 
l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo ri-
scattati dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzia-
lità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo 
più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al 
di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più 
vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, 
se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso 
della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo 
agli altri?

II. La dolce e confortante gioia di evangelizzare
9. Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza 
autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua 
espansione, e ogni persona che viva una profonda libera-
zione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità 
degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa. 
Per questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza non 
ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene. 
Non dovrebbero meravigliarci allora alcune espressioni di 
san Paolo: «L’amore del Cristo ci possiede» (2 Cor 5,14); 
«Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). 

(continua)



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
Def.ti Favret Luigi e Filoso Anna 
Maria

mer 14.VII
TAIEDO

Per le anime abbandonate

ven 16.VII
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

dom 18.VII
TAIEDO

Per gli ammalati

Def.ti Battiston Loris e familiari
Def.ta Gasparotto Lidia (Ann)

Un po’ di preghiere...

dom 11.VII
BASEDO

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

dom 11.VII
VILLOTTA

Def.ti Del Col Santina e familiari

lun 12.VII
VILLOTTA

Def.ti Cessel Isolina
Def.ti Fam. Spadotto e Marson

ven 16.VII
VILLOTTA Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 17.VII
VILLOTTA Def.ta Rui Natalina (Ann)

dom 18.VII
BASEDO

Def.ta Fantuz Anna (Ann) 
Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa 
Def.ti Sabbadin Cesare, Marino e 
Maria 
Def.to De Paulis Aleandro (Ann) 
Def.to De Stefano Bruno
Def.ti Rorato Silvia e Maria

dom 18.VII
VILLOTTA

Def.ti Zanchetta Adele
Def.ti Mio Carmela e Armando
Def.to Basso Luigi

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,
tu che hai mandato in
missione, a due a due,

i tuoi discepoli,
fa’ che anche noi,

guidati dallo Spirito
Santo, diventiamo
missionari del Tuo
Amore, rimanendo

saldi nelle cose
essenziali e non legati

alle cose materiali.

Padre mio, io mi abbandono a te:
 fa di me ciò che ti piacerà. 

Qualunque cosa tu faccia, io ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 

purché la tua volontà si faccia in me, in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, o mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle tue mani. 
Te la dono, o mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, 

perché ti amo ed è per me un bisogno d’amore il donarmi, 
il rimettermi senza misura tra le tue mani, 

con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. 

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Qual è il rapporto tra la grazia e la libertà dell’uomo?
La grazia previene, prepara e suscita la libera risposta dell’uo-
mo. Essa risponde alle profonde aspirazioni della libertà uma-
na, la invita a cooperare e la conduce alla sua perfezione.

[CCC 2001-2002]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 425

Rivolgi il tuo sguardo verso noi,
Madre santissima di Dio,

fa’ che la tua materna guida
diventi per noi sprono per seguire il Tuo Figlio

e nostro Signore Gesù Cristo.
Fa’ che con la tua intercessione,

i nostri cuori siano meno induriti e capaci 
di battere al ritmo della lode.
Madre di Dio, Vergine Santa,
colmaci della tua tenerezza e
aiutaci a ritrovare la grazia

la gioia e il coraggio di essere Vangelo per il mondo. 



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

Più si dà a Dio, più Dio si dà a noi. 
Santa Elisabetta della Trinità

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .10.VII
CHIONS
h. 20,00

Matrimonio a Sant’Ermacora di 
Gianantonio Cesco e Valentina Ilario 

h. 11,00

Def.ti Federico, Roberto, Samuele e 
Nicola

dom 11.VII
CHIONS

Al cuore di Gesù e di Maria da persona 
devota

Def.ti Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, 
Raffaele, Ottorino
Def.ti Basso Irma ed Andrea
Def.ti Ambrosi Oliva, Angela, Palmira 
e Luigi
Def.ti Franco e De Saeger Adriana

lun 12.VII
CHIONS*
h. 20,00

Santa Messa a Sant’Ermacora

mar 13.VII
CHIONS

Def.ti Verardo Pietro e Angelica
Def.ti Corazza Gino, Oliva, Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 14.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 15.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab .17.VII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Molinari Enzo, Cilenti Anna e 
Francesco 
Def.ti Molinari Vincenzo “Ciuti”, Loris 
ed Erno
Def.to Bellotto Egidio
Def.ti Minudel Sara e Fabrizio
Def.to Bisaro Luciana

dom 18.VII
CHIONS

Alla B.V.M. da persona devota
Def.ta Clelia (Ann)
Def.ti Fam. Basso Giovanni
Def.to Corazza Nicolò (14° Ann)
Def.to Marson Silvano (Ottavario)

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Faggiani Dina (Villotta)
- Marson Silvano (Chions)

- Corda Elvira (Taiedo)
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


