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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XI DOMENICA DEL T.O.B.*
(Mc 4, 26-34)

 Gesù racconta due parabole per le quali si ren-
de evidente che solo per la potenza divina quello che 
è piccolo cresce e quello che è debole diventa forte. La 
storia è attraversata da questa presenza della potenza 
di Dio, della sua bontà e della sua misericordia: l’at-
tenzione del Signore è per tutto il cosmo e per ogni 
piccola creatura che ne è parte; ognuno può quindi 
sentire con sicurezza di essere stato voluto, scelto, 
amato e chiamato per nome da Dio.
 Tutto quello che si affida alla potenza di Dio 
cresce, si sviluppa e dà frutto sprigionando la forza 
vitale che Dio ha messo in noi. Quello che è neces-
sario è che il nostro cuore offra terreno buono che 
permetta al seme di germogliare. Tutto quello che fac-
ciamo, pensiamo, desideriamo, deve essere secondo 
la volontà di Dio, e la sua volontà noi la conosciamo 
ascoltando la sua Parola, guardando a Gesù che è la 
Via, la Verità e la Vita.
 Noi siamo il frutto del seme divino che è Gesù; 
Egli si è consegnato alla morte per poterci dare la vita 
in abbondanza, perché possiamo produrre frutti me-
ravigliosi da offrire al Padre. Questo è il disegno della 
salvezza universale che si va compiendo di giorno in 
giorno, di anno in anno, di secolo in secolo.

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

 “Così è il Regno di Dio..”, è l’inizio del discorso di 
Gesù che poi si sviluppa con due parabole del seme che cre-
sce a prescindere da noi e del granello di senape, ma cos’è 
il Regno di Dio? Tante volte lo sentiamo, anzi, preghiamo 
per andarci, ma ci siamo mai chiesti cos’è? E’ la signoria di 
Dio nel nostro tempo, nella nostra vita, nella nostra storia. 
E’ la presenza di quel Dio Uno e Trino che ci permette di se-
guire Gesù, attraverso la forza dello Spirito Santo incontro 
al Padre. Il Regno di Dio è quel “piccolo seme” datoci col 
battesimo che si sviluppa con la fede-speranza-carità e che 
siamo chiamati a farlo fruttificare per la santità. Ecco cos’è 
il Regno di Dio, la sua presenza nella nostra vita.

NUOVI ARRIVI NELL’U.P.
 In questo mese avremo due presenza che verranno 
a stare nella nostra Unità Pastorale e sono: Diego Toffolet-
ti e don Gabriele Cercato. Il primo lo conosciamo già, è il 
nostro seminarista che rimarrà in pianta stabile a vivere con 
noi sacerdoti. Il secondo, don Gabriele, mandato in missio-
ne in Thailandia, verrà ad abitare nella canonica di Villotta 
che diverrà il suo punto di riferimento quando sarà in Italia. 
Ringraziamo il Signore per questi due doni alle nostre Co-
munità.

CRESIME e un dovuto GRAZIE
 Sabato 12 giugno alle 17 (se piove alle 15,30 e 
17,00) il Vescovo Giuseppe cresimerà i ragazzi di Chions. 
Domenica 13 giugno alle 10,30 il Vescovo Ovidio cresimerà 
i ragazzi di Villotta - Taiedo. Preghiamo per questi ragazzi\e 
ed affidiamoli all’intercessione di Maria nostra Madre.
Ringrazio di cuore tutti coloro che si stanno adoperando per 
la buona riuscita delle celebrazioni con il loro impegno, vo-
lontariato e tempo dedicato: grazie di cuore!

EVVIVA LA VITA..DI FEDE
BATTESIMO

domenica 13 giugno 2021 alle 12,30
a Taiedo

Lavinia Giovanna S.
di Santo e Eva P.

ed
Elia R.

di Denis e Greta M.

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

CONSIGLIO PASTORALE
 Venerdì 18 giugno 2021 alle 20,30  presso la sala 
al piano superiore dell’Oratorio, si riunisce il C.P.P. per una 
riunione ordinaria.

ADORAZIONE E CATECHESI PER ADULTI
 Domenica 20 giugno 2021 alle 15,00 presso chiesa 
di Taiedo il nostro abituale incontro di catechesi ed adora-
zione per adulti. Vi aspettiamo.



Adorazione Eucaristica
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse oc-
casioni per stare davanti a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì;
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 20 giugno.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cos’è la legge morale? 
La legge morale è opera della Sapienza divina. Prescrive 
all’uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla bea-
titudine promessa e vietano le strade che allontanano da Dio.

[CCC 1950-1953; 1975-1978]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 415

In che cosa consiste la legge morale naturale?
 La legge naturale, iscritta dal Creatore nel cuore di 
ogni uomo, consiste in una partecipazione alla sapienza e alla 
bontà di Dio ed esprime il senso morale originario, che per-
mette all’uomo di discernere, per mezzo della ragione, il bene 
e il male. Essa è universale e immutabile e pone la base dei 
doveri e dei diritti fondamentali della persona, nonché della 
comunità umana e della stessa legge civile.

[CCC 1954-1960; 1978-1979]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 416

Sacramento della Riconciliazione e colloquio
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ricon-
ciliarione venendo in canonica a Chions, telefonando, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO   15,30 - 16,30 a Villotta;
 - DOMENICA  15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - DOMENICA  16,30 - 17,30 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

 E’ possibile richiedere un colloquio con i sacer-
doti, previa telefonata ed appuntamento.

Iniziative Spirituali

Quieto, quasi abbandonato
t’addormenti sotto il tiglio

al riparo dalla calura estiva
e nell’immergerti nel sogno

ti ritrovi altrove,
nell’infinito cielo

a giocar coi batuffoli di nuvola
che sembran cotone...
saltelli di qua e di là,

come bimbo,
lontano dai pensierie 

ed oneri della vita.
Per un momento sei senza pensieri,

senza quel carico di peso
che, zavorra, ti rallenta.
Sei lì, giocondo, gioioso,

spensierato..
E poi, ecco,

ti risvegli accarezzato 
da quel raggio di sole

che, impertinente,
ti solletica il viso....

ti alzi,
rientri nella realtà,

ma con la gioia di chi
per un momento

ha vissuto la piena felicità

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
 Noi sacerdoti e il diacono siamo disponibile, en-
tro i tempi e modi, a venire a benedire e\o a far visita. 
Vi chiediamo di dircelo attraverso una telefonata. Inoltre 
vi chiediamo di segnalare se ci sono persone anziane e\o 
malate che desiderano ricevere la santa Comunione e la 
Confessione. Grazie

Lectio continua...
 E’ tempo di riscoprire la bellezza del leggere la 
Sacra Scrittura. Un invito che vi facciamo è quello di met-
tere la vostra Bibbia in un posto in vista e di dedicarci 
qualche minuto ogni giorno. Per questa settimana l’invito 
è leggere Mc 4.

AVVISI
VILLOTTA - BESEDO
EVVIVA LA VITA..DI FEDE

BATTESIMO

domenica 20 giugno 2021 alle 12,00
a Villotta

Gabriele D.
di Roberto e Sara C.

e
Mattia S.

di Alberto ed Elisa D.S.

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.



sab 12.VI
TAIEDO

Def.to Moraru Giorgio
Def.to Filoso Basilio
Def.ti Fontana Dina e Giuseppe

dom 13.VI
TAIEDO

In onore a Sant’Antonio

Def.ti Momenté Gianfranco e 
Giuseppe
Def.to Caliman Giuseppe
In memoria di una persona devota

mer 16.VI
TAIEDO

h. 8,00
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 18.VI
TAIEDO

h. 8,00
Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 19.VI
TAIEDO

50° Anniversario di matrimonio di 
G. e V. 
(S. Messa fuori orario)

dom 20.VI
TAIEDO

Def.ti Battiston Loris e familiari
Def.to Battistutta Federico
Def.to Moretto Dino

Un po’ di preghiere...

dom 13.VI
BASEDO

Def.ti Fasan Regina ed Ezio
Def.ta Fasan Anna 
Def.ti Manfron Angelo, Remigio e 
Maria
Def.ti Valvasori Antonio e 
Casagrande Giovanna
Def.to Fontana Girolamo (Ann)

dom 13.VI
VILLOTTA

h. 10,30*

Sante Cresime col vescovo Ovidio
In onore a Sant’Antonio

Def.ti Del Col Santina e familiari
Def.to Zanovello Ennio

lun 14.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 18.VI
VILLOTTA

Per le anime del purgatorio 

sab 19.VI
VILLOTTA

Def.to Pirtali Luciano

dom 20.VI
BASEDO

Def.ti Fam De Agostini
Def.ti Toppan Guido e Sofia

dom 20.VI
VILLOTTA

Def.ta Zanchetta Adele
Def.ti Stefanuto Girolamo e Giovanni
Def.ti Pantarotto Egidia “Livia” e 
Ferri 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_con-

sultazione.mostra_pagina?id_pagina=11402)

Signore Gesù,
aumenta la mia

fiducia in Te.
Fa’ che io possa

aiutarti a far crescere
quel seme

del Tuo Regno,
così che tutti

possano trovare riparo
e conforto sicuro
in ogni momento

della vita.

Le promesse del Sacro Cuore di Gesù
1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.
2. Io metterò la pace nelle loro famiglie.
3. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni.
4. Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in morte.
5. Io spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte le 
loro imprese.
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l’oceano 
infinito della misericordia.
7. Le anime tiepide diverranno fervorose.
8. Le anime fervorose s’innalzeranno rapidamente a una 
grande perfezione.
9. Io benedirò le case ove l’immagine del mio sacro Cuore 
sarà esposta e onorata.
10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più 
induriti.
11. Le persone che propagheranno questa devozione avranno 
il loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà mai cancel-
lato

La grande promessa
12. Io prometto nell’eccesso della misericordia del mio Cuo-
re che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che 
si comunicheranno il primo venerdì del mese per nove mesi 
consecutivi la grazia della penitenza finale.Essi non moriran-
no in mia disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il mio 
Cuore sarà loro rifugio sicuro in quell’ora estrema.
Preghiamo e onoriamo il Sacro Cuore di Gesù, cosicché pos-
siamo appartenergli per sempre ed essere racchiusi nel suo 
amore.



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)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 
* dall’ora legale

17.00
20,00*

DOMENICA 11.00
PANIGAI DOMENICA (spostata a Chions) 8.00

VILLOTTA LUNEDI’ con Vespro 18.30
VENERDI’ con Vespro 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30
TAIEDO MERCOLEDI’ 8.00

VENERDI’ 8.00
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

L’umiltà è l’angelo posto a guardia delle virtù. 
San Paolino

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .12.VI*
CHIONS
h. 20,00

h. 17,00 Sante Cresime col Vescovo 
Giiseppe

Def.ti Valeri AnnaMaria
Def.ti Fam. Segat e Buosi
Def.ti Cusin Antonio e 
Dugani Flumian Anna
Def.to Molinari Enzo 
Def.ti Pivetta Rita e Vidali Domenico

dom 13.VI
CHIONS

Al Sacro Cuore di Gesù e Maria da per-
sona devota

Def.to Bressan Tarcisio (per il com-
pleanno)
Secondo le intenzioni gruppo di amici
Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Morettin Ivo e genitori

mar 15.VI
CHIONS

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Bragatto Guerrino e Mariucci

mer 16.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
Per un Anniversario di Matrimonio

gio 17.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab .19.VI
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Samuele P. e Nicola M.

dom 20.VI
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.to Martin Luigi (Ann)
Def.ta Sartor Vanda
Def.to Maccari Giobatta

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Casonato Ivone (Taiedo)

- Campagna Carmela (Chions)
- Campaner Giuseppina “Pina” (Chions)

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

* Sabato 12 giugno la santa Messa delle ore 20,00 
sarà celebrata regolarmente

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie per le attività 
e per i lavori di ristrutturazione mettiamo a disposizione gli Iban 
per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella cau-
sale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parroc-
chia....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


