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 Anche se questo brano lo abbiamo ascoltato 
tantissime volte e ci sembra oramai così usuale e con-
sueto, anche se già sappiamo la risposta che Pietro ha 
dato e pensiamo che valga anche per noi, cerchiamo 
di metterci davvero davanti a Gesù, di lasciarci guar-
dare ed interrogare da Lui. La sua domanda ci costrin-
ge a scrutare con attenzione nei nostri pensieri e senti-
menti e a chiederci se davvero Gesù è sempre con noi 
e la sua presenza è così importante da permeare tutta 
la nostra esistenza.
 La risposta di fede data da Pietro: “Tu sei il 
Cristo!” deve diventare una risposta vitale e non sol-
tanto teorica, una risposta che non si basi solo sul 
concetto, ma si traduca nella vita pratica. Deve esserci 
Uno solo al centro del nostro cuore, e tutto il resto 
deve essere subordinato a questa scelta.
 Proviamo allora a domandarci: “Dove dirigo i 
miei passi? Chi sto cercando? Chi mi preme raggiun-
gere? Dov’è il mio cuore?”. Se davvero per noi Gesù è 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente venuto per salvarci 
e per trasformare la nostra vita in una realtà bella, 
per elevarci al di sopra delle nostre miserie e a farci 
entrare nella gioia della vita senza fine, allora superia-
mo con serenità tutte le situazioni faticose e difficili, 
perché il nostro cuore è là dov’è il nostro tesoro.
 Sappiamo che la nostra gioia è al sicuro e che 
la raggiungeremo superando le vicende di questa vita, 
senza lasciarci attirare ed improgionare da tante realtà 
passeggere che rischierebbero di rallentare o almeno 
di impedirci il nostro cammino.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

 Chi sei per me Gesù? Non è una risposta così sconta-
ta e semplice. Dobbiamo fare i conti con i nostri preconcetti, 
con le nostre ideologie, con la nostra abitudine. Rispondere 
sinceramente a questa domanda è per noi un motivo per fare 
un esame di coscienza sulla nostra fede e su quanto Gesù 
incida sulla e nella nostra vita, perché da questa risposta di-
pende la nostra sequela e come siamo suoi discepoli.

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXIV DOMENICA T.O.B.*
(Mc 8, 27-35)

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.

EVVIVA LA VITA..a Chions
mercoledì 08 settembre

è nata:
Adelaide Delti

di Luca e Valentina Basaldella
con la sorellina Emma

Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 
il Signore per questa nuova vita

INCONTRO CONSIGLI PASTORALI RIUNITI 
E CATECHISTI
 Domenica 19 settembre 2021 dopo la s. Messa a 
Taiedo delle 9,30 i tre C.P.P. e i Catechisti si riuniranno a 
Torrate per un momento di ritiro e di programmazione del 
nuovo anno pastorale 2021-2022.

GIOVANI IN MISSIONE
 Lunedì 13 settembre 2021 Tommaso De Zorzi, 
giovane di Chions, partirà per un’esperienza in Missione di 
circa tre mesi, a Chipene dove ad attenderlo sarà il nostro 
affezionato don Loris. Lo accompagnamo con la nostra pre-
ghiera e l’affetto in attesa di ascoltare la sua storiaìed espe-
rienza vissuta.

INGRESSO DON CORRADO COME PARROCO
 Sabato 18 settembre 2021 alle h. 16,00 don Corra-
do Della Rosa farà il suo ingresso come parroco a Bannia. 
Sosteniamolo con l’affetto, con la preghiera e, per chi desi-
derasse, anche con la presenza al suo ingresso. 

DUE GIORNI CLERO
 Giovedì e Venerdì 16 e 17 settembre 2021 saremo 
impegnati per una due giorni di ritiro e programmazione in 
Seminario per tutta la mattinata.



 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

Iniziative Spirituali

Distrattamente, poso gli occhi 
su un oggetto in apparenza anonimo.

Insipido ai ricordi, 
fino a quando

emerge un barlume di luce,
di vita vissuta,

e tutto riacquista dignità.
Da anonimo ad un nome preciso.

Rievoca emozioni,
sentimenti persi e ritrovati,

fino a rivedere la scena
in cui quell’oggetto
diviene importante
e non più cimelio.

Si ritorna a mettrelo bene in vista
non più dentro ad un cassetto perso,

per far sì, che nel vederlo,
si possa far memoria

di quel brandello di felicità.

Un po’ di poesia...

La parola al Papa: Evangelii Gaudium

 29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e 
piccole comunità, movimenti e altre forme di associazione, sono 
una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangeliz-
zare tutti gli ambienti e settori. Molte volte apportano un nuovo 
fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo 
che rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il 
contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e 
che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa 
particolare.[29] Questa integrazione eviterà che rimangano solo 
con una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in 
nomadi senza radici.
 30. Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cat-
tolica sotto la guida del suo Vescovo, è anch’essa chiamata alla 
conversione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazio-
ne,[30] in quanto è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa 
in un luogo del mondo, e in essa «è veramente presente e opera 
la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica».[31] È la 
Chiesa incarnata in uno spazio determinato, provvista di tutti i 
mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto locale. La sua 
gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella sua preoc-
cupazione di annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in 
una costante uscita verso le periferie del proprio territorio o verso 
i nuovi ambiti socio-culturali.[32] Si impegna a stare sempre lì 
dove maggiormente mancano la luce e la vita del Risorto.[33] Af-
finché questo impulso missionario sia sempre più intenso, genero-
so e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare 
in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma.

(Continua)

 L’esperienza di fede è un continuo movimento tra 
l’abbandono e la certezza. Un continuo dinamismo che ci 
permette di non rimanere statici e fossilizzarsi nel ricordo di 
una manifestazione di religiosità che non parla più. 
 Questa esperienza si situa nella Chiesa che, in con-
tinuo cammino nella storia, cerca di declinare la Parola af-
fidatagli da Dio in modo che possa raggiungere tutti i cuori 
anche attraverso le innovazioni che l’ingegno umano crea e 
sviluppa, senza però falsare e andare a compromessi.
 Da dove nasce la fede? Da un dono di Dio che, nella 
piena e totale gratuità, ce lo affida come germe da alimentare 
e far crescere. Questo ci permette di incontrare Gesù e sco-
prire che realmente è il Figlio di Dio, l’Emmanuele. E questo 
dono ci viene affidato col Battesimo, dove per la prima volta 
lo Spirito Santo prende dimora nel nostro cuore e comincia a 
rivolgersi a Dio con l’espressione “Abbà”, papà. 
 Comprendiamo come l’esperienza di fede ci immer-
ga nella Santissima Trinità e nella Chiesa che è il Corpo di 
Cristo presente nel mondo. Questo ci permette di rispondere 
a Dio che si rivela a noi e a quelle domande di senso che ci 
sorgono nel profondo della nostra esistenza. Domande che la 
sola ragione non riesce ad esaurire, ma abbisogna della luce 
della fede che gli permatta di guardare oltre, in quel mondo 
così affascinante e difficile che è Dio.

Riscopriamo la fede...AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

NOVITA’ SUI LAVORI CHIESA VILLOTTA
 Sono iniziati i lavori di restauro del tetto della chie-
sa di Villotta. Le s. Messe feriali saranno celebrate nella 
saletta adiacente alla canonica. Le s. Messe domenicali IN 
CHIESA, mentre con sabato 11 settembre le s. Messe pre-
festive 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 in chiesa.



sab 11.IX
TAIEDO

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

dom 12.IX
TAIEDO

Per Stocco Flavia ed Eleonora
Per l’apertura del nuovo Anno Scolastico

Def.ti Moretto Dino e Zanon Rita
mer 15.IX
TAIEDO

Def.ti Canton Lorella e Lina
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 17.IX
TAIEDO

Per gli ammalati

sab 18.IX
TAIEDO

Def.ti Ginele Maria e Fam.

dom 12.IX
TAIEDO

Def.to Bordignon Giovanni
Def.ta Magrin Giulia
Def.to Favret Luigi
Def.ta Filoso Anna Maria

Un po’ di preghiere...

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 chiesa

S. Messa di Prima Comunione e 
Cresima

Def.ta Del Col Santina e familiari
Def.to Nonis Silvestro

lun 13.IX
VILLOTTA

Def.ta Doro Teodolinda (Ann)
Def.to Facca Vincenzo (Ann)

ven 17.IX
VILLOTTA

Def.ti Miot Egidio, Renza e Gelinda

dom 19.IX
BASEDO

Per Miranda e Paola
Def.ti Miotto Primo e Ida

dom 19.IX
VILLOTTA

Def.ta Zanchetta Adele
Def.ti Querin Zita e Cicuto Attilio
Def.to Mascarin Giovanni

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.

Donaci la grazia del Paradiso, Signore,
e fa che la nostra vita sia una pagina di

Vangelo vivente.

O Maria Ausiliatrice, Madre benedetta del Salvatore,
validissimo è il tuo aiuto in favore dei cristiani.

Per te le eresie furono sconfitte
e la Chiesa uscì vittoriosa da ogni insidia.
Per te le famiglie e i singoli furono liberati

ed anche preservati dalle più gravi disgrazie.
Fa’, o Maria, che sia sempre viva la mia fiducia in te,

affinché in ogni difficoltà possa anch’io sperimentare che tu sei 
veramente il soccorso dei poveri, 

la difesa dei perseguitati, la salute degli infermi,
la consolazione degli afflitti, il rifugio dei peccatori

e la perseveranza dei giusti.

San Giovanni Bosco

O Maria, Vergine potente,
Tu grande illustre presidio della Chiesa;

Tu aiuto meraviglioso dei Cristiani;
Tu terribile come esercito schierato a battaglia;

Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo;
Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze
difendici dal nemico e nell’ora della morte

accogli l’anima nostra in Paradiso!
AmenMaria, Aiuto dei Cristiani, 

prega per quanti abitano in questa casa .

San Giovanni Bosco



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

Trovate la porta del vostro cuore e scoprirete 
che essa è la porta del Regno di Dio. 

San Giovanni Crisostomo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 11.IX
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Fam. offerente
Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti De Munari Tito, Alessandro ed 
Ida
Def.ti Casaro Raffaele e Beninato Maria

dom 12.IX
CHIONS*

S. Messa a Maria Ausiliatrice h. 17,00

Per tutti gli ammalati e sofferenti
In onore a Maria Ausiliatrice
A Maria Ausiliatrice da persona devota
In Ringraziamento da Fam. De Zorzi

Def.ta De Lorenzi Rosa
Def.ta Furlan Antonia (Ann)
Def.ti Sergio e Rina
Def.ti Fantin Guerrino e Toffolon Maria
Def.ti Stolfo Maurizio e Fam.
Def.ti Dugani Tranquillo e 
Rossit Erminia

mar 14.IX
CHIONS

Def.ti Verardo Pietro ed Angelica
Def.ti Corazza Gino, Olivia, Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Def.ta Campaner sr. Assunta 
Def.ti Cesselli Giacomo e Campaner 
Giuseppina

mer 15.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 16.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

Def.te Zanin Gina e Rossit Chiara
sab 18.IX
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Toffolon Enzo e Cal Evelina
Def.ti Fam. Basso e Santin
Def.ti Basso Albino e Santin Angelina

dom 19.IX
CHIONS

In ricordo del compleanno di Lovisa Edy e 
Antonio

Def.ti Fam. Lovisa
Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi

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

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


