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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA B.V.M. ASSUNTA IN CIELO T.O.B.*
(Lc 1, 39-56)

 La solennità dell’Assunta è la più grande festa 
mariana perché è la Pasqua di Maria, che con il suo 
corpo è stata assunta in cielo a condividere la stes-
sa gloria del Figlio. Questa festa, celebrata nel pieno 
dell’estate, dovrebbe davvero esprimere anche per tut-
ti i cristiani il culmine della gioia e trovare tutti con 
l’animo aperto alle relatà del cielo, quelle realtà che 
Maria ha raggiunto quale primizia dell’umanità risto-
rata. 
 Maria è l’icona della bellezza, della santità di 
Dio, è il prototipo della Chiesa, quindi in Lei oggi 
siamo chiamati tutti a godere un anticipo della gloria 
del Risorto.
 Mentre tanta gente vive questi giorni nella 
spensieratezza e nello svago dell’estate, dobbiamo de-
siderare per noi e per tutti di scoprire che cosa è la 
vera gioia, la vera pace, e tenere vivo il desiderio di 
raggiungere quello che dà veramente senso alla nostra 
vita ed è la causa della nostra gioia. Maria è stata as-
sunta in cielo perché, pur vivendo silenziosamente e 
quasi sconosciuta come donna umilissima e senza di-
stinguersi esyeriorimente, è stata tutta partecipe della 
missione del Figlio e della sua opera redentrice. Maria 
immacolata, Madre di Colui che è la Vita, è la primizia 
della risurrezione dell’umanità, perciò noi vediamo in 
Lei il segno grandioso del nostro destino di gloria. 
Come Lei, anche noi siamo chiamati a condividere 
la gloria di Cristo e ad essere frutto della sua morte e 
risurrezione. Maria è il primo frutto, la primizia, e in 
Lei possiamo veramente gioire in anticipo di quella 
gioia che il Signore ci ha promesso e che nessuno ci 
potrà togliere. Se vivessimo con la consapevolezza che 
la nostra patria è nei cieli, tutte le realtà  presenti ac-
quisterebbero un valore autentico; le cose passeggere 
non ci turberebbero e saremmo sempre saldi; stabiliti 
sull’essenziale, su ciò che rimane in eterno.

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

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 22 agosto 2021 alle 12,00
a Villotta

di
Giorgia Bidoggia

di Francesco e Sara Celeprin

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

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

EVVIVA GLI SPOSI

sabato 21 agosto
Mattia Rigo e Sara Comparin

si sposeranno nella chiesa 
di Basedo 

alle ore 15,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

ADORAZIONE E CATECHESI ADULTI
 Domenica 22 agosto alle ore 15,00 presso la chiesa 
di Taiedo il consueto incontro mensile di adorazione e cate-
chesi sul Simbolo Apostolico.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

PERCORSO DELLE “10 PAROLE”
 Ogni lunedì sera a partire dal 6 settembre alle ore 
20.45 presso i locali della Parrocchia di Cristo Re a Por-
denone. Le 10 Parole sono un percorso di catechesi ideato 
nel 1993 da un sacerdote romano, don Fabio Rosini, respon-
sabile per l’ufficio vocazioni del vicariato di Roma e rivolte 
inizialmente ai giovani. Attualmente sono più di 60 le dio-
cesi in Italia che propongono questo percorso: da noi sono 
accompagnate da don Fabio Magro, don Davide Brusadin e 
da un equipe di catechisti laici giovani. La partecipazione è 
libera ed aperta a tutti i giovani e adulti dai 18 anni in su.
L’esperienza è molto arricchente ed aiuta la persona a ri-
scoprire la propria umanità e la propria fede in relazione 
al progetto di Dio per lui. Coloro che in questi anni hanno 
frequentato il percorso, se potessero, lo rifarebbero subito 
perchè a molti ha dato senso e addirittura cambiato la vita..



 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 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 22 agosto.

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. 

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

Incontro non casuale, mai banle,
desiderato e concordato.

Finalmente ci si siede,
dopo tempo trascorso d’attesa,

e le parole scorrono,
come acqua in un torrente,

si ritorna a ieri, passando per l’oggi,
arrivando al domani.

La presenza sazia l’assenza vissuta,
ora si è lì, di nuovo insieme,

a ricreare quella fraternità vissuta
e così saldata da un’amicizia

che lega storie diverse e luoghi distanti.
L’orologio scorre, quasi impazzito,

l’ora è scoccata,
si riparte, ognuno per sé, con qualcosa dell’altro,

ci si rivedrà, di nuovo...e tutto ripartirà..

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

 24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli 
missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – 
prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologi-
smo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore 
ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), 
e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa 
senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimen-
tato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. 
Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguen-
za, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi 
discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendo-
si in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo 
dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). 
La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti 
nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbas-
sa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, 
toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evan-
gelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano 
la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone 
ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi pro-
cessi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le 
lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione 
usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fe-
dele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità 
evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la 
vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a 
causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la 
zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allar-
miste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una 
situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparen-
temente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire 
la vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza 
di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, 
ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua 
potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evange-
lizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia 
ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. 
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mez-
zo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa 
evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la 
quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte 
di un rinnovato impulso a donarsi. 

II. Pastorale in conversione
25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso in-
teresse che in altre epoche, e sono rapidamente dimenticati. 
Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha 
un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. 
Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto 
i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversio-
ne pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come 
stanno. Ora non ci serve una «semplice amministrazione».[21] 
Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un «stato perma-
nente di missione».[22]   

(Continua)



sab 14.VIII
TAIEDO

Def.to Benetti Bruno
Def.ti Tesolin Mirto e Marzinotto 
Regina

dom 15.VIII
TAIEDO

In Ringraziamento alla B.V.M. 

Def.to Favret Luigi
Def.ti Giust Angelina e Giuseppe
Def.ti Gasparotto Antonio e familiari
Def.ti Fam. Moretto
Def.ta Morson Albina (Ann)

mer 18.VIII
TAIEDO

Per Stocco Flavia ed Eleonora

ven 20.VIII
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

dom 22.VIII
TAIEDO

Def.ti Battiston Loris e familiari

Un po’ di preghiere...

dom 15.VIII
BASEDO

In ringraziamento alla Madonna per Di 
Doi Guido

Def.to Danelon Angelo (Ann)
Def.ti Dall’Acqua Rita e Vincenzo 
Def.ti Fam. Di Doi e Urban 
Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna 
Def.ti Montanari Lino e Mirella 

dom 15.VIII
VILLOTTA

In Ringraziamento alla B.V.M. 

Def.ti Del Col Santina e familiari

lun 16.VIII
VILLOTTA

Def.ti Piccolo Fiorello e Rina (Ann)
Def.ti Fam. Trevisan
Def.ti Fam. Gugani

ven 20.VIII
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

sab 21.VIII
BASEDO

Alle ore 15,00 Matrimonio 
di Rigo Mattia e Comparin Sara

sab 21.VIII
VILLOTTA

Def.ti Benetti Cipriano e Angela
Def.ta Paola (Ann)

dom 22.VIII
BASEDO

Def.ti Rigon Maria e Giovanni  

dom 22.VIII
VILLOTTA

Def.ti Agostino e Dina
Def.to Bertolo Davide (10° Ann)
Def.ti Vian Attilio e Luigia

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)

Ti saluto Maria, piena
di grazia
e alleata

del Signore.
Lui ti ha benedetta
rendendoti madre

di suo Figlio, Gesù.
Pregalo per noi

compagna di viaggio
nella nostra vita

ora e sempre.

Preghiera a Maria Assunta di Paolo VI
O Maria Immacolata Assunta in cielo,

tu che vivi beatissima nella visione di Dio:
di Dio Padre che fece di te alta creatura,

di Dio Figlio che volle da te
essere generato uomo e averti sua madre,

di Dio Spirito Santo che in te
compì la concezione umana del Salvatore.

O Maria purissima
o Maria dolcissima e bellissima
o Maria donna forte e pensosa

o Maria povera e dolorosa
o Maria vergine e madre

donna umanissima come Eva più di Eva.
Vicina a Dio nella tua grazia

nei tuoi privilegi
nei tuoi misteri

nella tua missione
nella tua gloria.

O Maria assunta nella gloria di Cristo
nella perfezione completa e trasfigurata

della nostra natura umana.
O Maria porta del cielo

specchio della luce divina
santuario dell’Alleanza tra Dio e gli uomini,
lascia che le nostre anime volino dietro a te

lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino
trasportate da una speranza che il mondo non ha

quella della beatitudine eterna.
Confortaci dal cielo o Madre pietosa

e per le tue vie
della purezza e della speranza

guidaci un giorno
all’incontro beato con te
e con il tuo divin Figlio

il nostro Salvatore Gesù.
Amen!

Guida i nostri passi, o Signore,
sulla strada del Paradiso.

Donaci la grazia della conversione
e fa’ che, sorretti dal tuo aiuto,

sappiamo vivere alla sequela Tua e del Vangelo.
Amen.



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

Non ti disgusti il nome della morte, ti allietino invece i benefici di un 
transito felice. In realtà la morte è la sepoltura dei vizi 

e la resurrezione delle virtù. 
Sant’Ambrogio

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab  14.VIII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Fam. offerente
Per tutti i defunti dimenticati

dom 15.VIII
CHIONS

In Ringraziamento alla B.V.M. Assunta
57° Anniversario di matrimonio 

di Pia e Augusto Gardiman

Def.ti Fam. offerente
Def.ta Marino Marina
Def.to Santi Francesco (Ann)
Def.to Mozzon Giacinto (Ann)
Def.ta Rocco Graziella (Ann)
Def.ti Mariuz Vincenzo e maria
Def.ti Della Rosa Eugenio ed Alba
Def.ti Della Rosa Flaminio ed Ardemia
Def.ti Ettore ed Emilia
Def.ti Giacomo e Maria

mar 17.VIII
CHIONS

Alla B.V.M. secondo intenzione offerente

mer 18.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 19.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab  21.VIII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Samuele P. e Nicola M.

dom 22.VIII
CHIONS

Alla B.V.M. secondo intenzione offerente

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 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

San Padre Pio
Rimani, con me Signore, 

perché la tua presenza è necessaria 
a non farmi dimenticare. 

Sai come facilmente ci si abbandona.
Rimani, con me Signore, 

perché io sono debole e ho bisogno 
della tua forza per evitare di cadere molte volte.

Rimani, con me Signore, 
perché tu sei la mia luce e senza di te io sono al buio.

Rimani, con me Signore, 
perché tu sei la mia vita e senza di te perdo fervore.

Rimani, con me Signore, 
per far conoscere la tua volontà.

Rimani, con me Signore, 
fammi sentire la tua voce 

e insegnami ancora una volta a seguirti.
Amen


