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 Gesù è venuto sulla terraa portare il fuoco del 
suo amore, che lo consumerà totalmente sulla croce e 
ci purificherà bruciando le scorie del nostro peccato. 
Con il suo amore Egli lava e cancella continuamente 
le nostre colpe e ci rigenera a vita nuova mediante 
la sua Parola e attraverso i sacramenti con cui la sua 
misericordia ci raggiunge per renderci conformi a Lui 
e restituirci la vera bellezza che gli dà gloria.
 Mediante lo Spirito Santo abbiamo ricevuto 
l’amore divino; in noi è dunque già presente la ita 
divina e pertanto, pur essendo ancora pellegrini in ia 
di conversione e di trasformazione, siamo già immersi 
nella comunione della Santissima Trinità e partecipi 
della gloria perché partecipi della redenzione.
 Il Padre ci ha creati nel Verbo, ci ha redenti 
nel Figlio e ci plasma e ci comunica la sua bellezza per 
opera dello Spirito Santo, che è l’artista che dipinge 
in noi l’icona della santitià, la somiglianza con Dio 
stesso. Egli ha voluto fare tutto questo a prezzo del 
sangue del suo Figlio. Vivendo in questa consapevo-
lezza nulla più ci sgomeè sappiamo che il Signorenta, 
né le nostre debolezze, né le nostre fragilità, perchè 
sappiamo che il Signore ricomincia sempre in noi la 
sua opera di salvezza, ci fa continuamente passare dal-
la vecchiezza del peccato alla giovinezza della grazia e 
della vita nuova.
 Il suo dono è inesauribile e senza pentimento, 
perché Dio è infinitamente misericordioso e la sua vo-
lontà è veramente una volontà di salvezza senza limiti, 
che non pone mai alcuna misura. Anche quando ci 
troviamo a dover affrontare situazioni di fatica e di 
sofferenza, non dobbiamo mai pensare che quanto 
accade è contro di noi. Non dobbiamo dubitare mai 
della bontà di Dio, ma vivere sempre nella fede e nel-
la fiducia; sperimenteremo così che tutto concorre al 
nostro bene e anche al bene di tutti coloro che il Si-
gnore chiama - e il Signore chiama ognuno di noi - “a 
essere lode della sua gloria” (Ef 1,12). 

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XX DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 12, 49-53)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

Domenica 21 Agosto 2022 
alle 12,00 a Chions 

di
Chloe Dalla Nora

di Eugenio e Giada Sartor

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

CHIUSURA CARITAS
 Dal 30 Luglio al 20 Agosto 2022 la Caritas parroc-
chiale rimarrà chiusa. Riaprirà da sabato 27 Agosto 2022.

S. MESSE dell’ASSUNZIONE DELLA B.V.M.
 Lunedì 15 Agosto le s. Messe avranno il seguente ora-
rio: Taiedo h. 9,30; Villotta h. 11,00 e Chions h. 18,30.

CONFESSIONI
 Le confessioni del Sabato e Domenica saranno sospe-
se per tutto il mese di Agosto. Chi desiderasse vivere questo 
Sacramento sarà possibile prima o dopo la s. Messa oppure 
tramite accordo col sacerdote. Grazie.

SOSPENSIONE S. MESSA
 Giovedì 18 Agosto 2022 la s. Messa a Chions sarà 
SOSPESA



Un po’ di preghiera...

INTENZIONI S. MESSE dal 13 al 21 Agosto 22
- Sabato 13 Agosto \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30
Taiedo: + Brescancin Laura; + Fam. Bressan e Pietrobon
Chions: Alla B.V.M; + Samuele P., + Nicola M. e + Federico B.

- Domenica 14 Agosto \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Corazza Tonino; + Fam. Peloi e Tolus
Basedo:+ Danelon Angelo (Ann); + Sassaro Assunta e Ruggero 
+ Nonis Giuseppina, Silvestro e Luigi
Taiedo: In ringraziamento alla B.V.M.; + Gasparotto Antonio 
e + Fam; 
Villotta: 50° Anniversario di Matrimonio di Guerrino e 
Liliana; +Damian Manuel; + Benetti Bruno (Ann); + Tesolin 
Mirto e Regina

- Lunedì 15 Agosto \ Taiedo h. 9,30; Villotta h. 11,00; Chions 
h. 18,30
Taiedo: In ringraziamento a S. Antonio; + Morson Albina 
(Ann)
Villotta:In ringraziamento alla B.V.M.; + Piccolo Fiorello e 
Rina (Ann); +Per i sacerdoti e religiosi\e defunti
Chions: Alla B.V.M.; 58° Anniversario Matrimonio Augusto e 
Pia; + Gardiman don Vitaliano; + Toffolon Rosa; + Gardiman 
Federico e Fam.; + Da Dalt padre Silvio; + Marino Marina; + 
Mozzon Giacinto (Ann); + Mozzon Regina; + Bozzato Bruno 
ed Eufemia

- Martedì 16 Agosto \ Chions h. 8,00
Chions: Offerta dell’offerente

- Mercoledì 17 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Chions h. 18,30
Taiedo: +Anime del purgatorio
Chions: Per la vocazione alla famiglia cristiana; 

- Giovedì 18 Agosto \ Chions h. 18,30
Chions: SOSPESA

- Venerdì 19 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Villotta h. 18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio
Villotta: + Anime bisognose; + Doro Augusto

- Sabato 20 Agosto \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: + Doro don Luigi
Chions: + Gobbo Teresa (Ann)

- Domenica 21 Agosto \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: 50° Anniversario di Matrimonio di Zucchet 
Vittorio e Dossi Enrichetta + Corazza Angelo; + Presot Luigi; 
+ Paludet Alicia Maria Maddalena (Ann)
Basedo: + Montanari Lino e Mirella; + Bottos Giovanni e 
Maria; + Paola; + Fam. Comparin; + Fam. Casonato; + Fam. 
Facca Umberto
Taiedo: Secondo le intrenzioni dell’offerente
Villotta: +Bertolo Davide (Ann); + Graziella e + Mario

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:
-   Flumian Regina (Villotta)

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (Chions)
- Bruno: 3456138293 (Villotta)
- Paolo: 3282099276 (Taiedo)
- Nicoletta: 3289543047 (Basedo)
- Loris (Panigai)

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

- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

don Luca: 3396022778

SOSTENIAMOCI
Per chi desiderasse sostenere le parrocchie

Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646

Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174

Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132

Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056

Ci s’incammina
verso quel luogo,
sacro e mistico,
nonché desolato

ove si scorge ergersi
una figura materna.

Umile e discreta,
eppure molto invocata,

come Madre
non solo nostra,

ma del divin figliuolo.
Così si sosta

oranti in attesa
di un cenno 

o di un segno
per comprendere

che quella preghiera
è stata accolta

ed esaudita

Un po’ di poesia...

 Signore, Padre Santo, 
Dio onnipotente ed eterno, 

noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo 
perchè la Vergine Maria, Madre di Cristo, 

tuo Figlio e nostro Signore, 
è stata assunta nella Gloria del Cielo.

In Lei primizia e immagine della Chiesa, 
hai rivelato il compimento 

del mistero di salvezza 
e hai fatto risplendere 

per il tuo popolo, 
pellegrino sulla terra, 

un segno di consolazione 
e di sicura speranza.

Tu non hai voluto che conoscesse 
la corruzione del sepolcro

 Colei che ha generato 
il Signore della vita.

 Amen.


