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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XVI DOMENICA DEL T.O.B.*
(Mc 6, 30-34)

 Gesù ha mandato gli apostoli ad annunciare il 
Regno di Dio dando loro autorità e potere di guarire 
gli infermi, di consolare gli afflitti, di compiere tut-
te le opere della carità, della misericordia corporale 
e spirituale. Gli apostoli compiono bene la loro mis-
sione e tornano contenti, perché hanno visto l’effetto 
della loro predicazione in mezzo ai poveri e i malati, 
tra cui hanno rappresentsto Gesù buon Pastore.
 Il Maestro, che comprendela fatica dei suoi 
discepoli, lì chiama in disparte perché si riposino un 
po’. Ma il loro tentativo di recarsi in un luogo soli-
tario viene subito scoperto: ormai la folla sa quanto 
bene può ricevere da Gesù e dai suoi apostoli e li inse-
gue, anzi, li precede ovunque siano diretti. La maggior 
parte della gente, infatti, in ogni tempo e in ogni luo-
go è povera, sofferente ed è proprio per loro che Gesù 
è venuto e che manda i suoi. Dio si rivela come Colui 
che si dona, e noi siamo chiamati a nostra volta ad 
essere sempre in questo atteggiamento di donazione, 
di offerta, di oblatività. La vera gioia, infatti, non sta 
nel ricevere ma nel dare, nel condividere, nel portare 
gli uni i pesi degli altri, nel caricarci gli uni degli altri, 
con bontà e con carità, per giungere tutti insieme da-
vanti al Signore della misericordia e della gloria.

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

VILLOTTA ALL’IMBrunIRE
 Sabato 17 luglio “Villotta all’ImbRUNire”, marcia 
podistica ludico-motoria con partenza dalle ore 18,00 alle 
19,30 da piazza San Liberale.  La quota di partecipazione 
è di € 3,50 per i non iscritti e € 3,00 per gli iscritti FIALP. 
Tutte le informazioni si possono trovare nelle locandine e 
nei depliant che si possono trovare nei locali del paese.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

“Venite in disparte a riposarvi un poco”, così Gesù dice 
agli apostoli dopo essersi messi in gioco, dopo aver portato 
la Sua voce, la Sua presenza e il Suo amore a coloro che 
soffrono, che sono malati , che sono nel bisogno in poche 
parole a tutti. E proprio nel momento del ristoro dalla fati-
ca, proprio quando ci si pregusta la meritata pausa, ecco che 
la gente si ritrova lì per avere ancora e ancora...e Gesù non 
ce la fa’ a dire “no!”: “vide una grande folla, ebbe compas-
sione di loro” e continua ad annunciare il Regno dei Cieli, 
a guarire a dare Voce alla Parola di Dio. Così anche noi, 
discepoli di Cristo, imitatori del suo stile e modo di fare do-
vremo provare compassione e non fermarci nel proclamare 
la Parola di Vita.

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

S. MESSA A SANT’ERMACORA
 Lunedì 19 luglio 2021 alle 20,00 verrà celebrata la 
s. Messa in Sant’Ermacora nell’ottavario della festa.
Grazie a tutti coloro che si sono prodigati per l’organizzazio-
ne e per sostenere la “Scuola di Sant’Ermacora”.

DOPO SCUOLA A CHIONS
 Dopo l’esperienza dell’aiuto corrisposto ad alcuni 
bambini che frequentano le prime classi della primaria du-
rante il periodo di lezioni in DAD della scorsa primavera, 
abbiamo ritenuto continuare con il doposcuola estivo su 
sollecitazione delle insegnanti. Si tratta di ragazzini che per 
svariati motivi sono svantaggiati sulla didattica mancando 
loro supporti familiari. Attualmente sono coinvolti cinque 
bambini più un ragazzo che necessita di imparare la lin-
gua italiana. Le insegnanti sono compensate con vauchers  
a carico della Caritas parrocchiale che deve attingere dal-
le risorse risparmiate gli scorsi anni. Per far fronte a queste 
costi metteremo in atto nei prossimi mesi alcune valide ed 
innovative iniziative. Ringraziamo tanto le persone che ci 
sostengono nelle più svariate situazioni.

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

S’estolle lo sguardo
verso l’orizzonte,

in cerca di Te,
Parola incarnata,

Verbo donato
a chi, come noi,

sappiam ascoltare
la Tua voce capace

di ridestar nel cuore
sentimenti d’amore.

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

 10. La proposta è vivere ad un livello superiore, 
però non con minore intensità: «La vita si rafforza donando-
la e s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, co-
loro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli 
che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione 
di comunicare la vita agli altri».[4] Quando la Chiesa chia-
ma all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare 
ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale: 
«Qui scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la vita 
cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita 
degli altri. La missione, alla fin fine, è questo».[5] Di con-
seguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costante-
mente una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo 
il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, 
anche quando occorre seminare nelle lacrime […] Possa il 
mondo del nostro tempo –che cerca ora nell’angoscia, ora 
nella speranza – ricevere la Buona Novella non da evan-
gelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da 
ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano 
per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo».[6]

Un’eterna novità

 11. Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche 
ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella fede e una 
fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua 
essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il suo 
immenso amore in Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi 
fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani, riacquista-
no forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi» (Is 40,31). Cristo è il «Vangelo 
eterno» (Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri e oggi e per sempre» 
(Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono ine-
sauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. 
La Chiesa non cessa di stupirsi per «la profondità della 
ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio» (Rm 
11,33). Diceva san Giovanni della Croce: «questo spessore 
di sapienza e scienza di Dio è tanto profondo e immenso, 
che, benché l’anima sappia di esso, sempre può entrare più 
addentro».[7] O anche, come affermava sant’Ireneo: «[Cri-
sto], nella sua venuta, ha portato con sé ogni novità».[8] 
Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita 
e la nostra comunità, e anche se attraversa epoche oscure 
e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia 
mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei 
quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la 
sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di 
tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del 
Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme 
di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinno-
vato significato per il mondo attuale. In realtà, ogni autenti-
ca azione evangelizzatrice è sempre “nuova”.
 

(continua)



dom 18.VII
TAIEDO

Per gli ammalati

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

mer 21.VII
TAIEDO

Per i sacerdoti e i religiosi\e defunti

ven 23.VII
TAIEDO

Per le anime abbandonate del 
purgatorio

sab 24.VII
TAIEDO

Def.ti De Lorenzi Onorina, Taiariol 
Gelindo e Luciano

dom 25.VII
TAIEDO

Def.ti Fam. offerente
Def.ti Egidio, Rinaldo, Luisa, Maria, 
Raffaele, Roberto, Ottorino

Un po’ di preghiere...

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
Def.te Dina e Rosalia

lun 19.VII
VILLOTTA Def.ta Corazza Armanda (Ann)

ven 23.VII
VILLOTTA Per le anime del purgatorio

dom 25.VII
BASEDO

Def.ta Fasan Anna
Per Renato 

dom 18.VII
VILLOTTA

Def.ti Fam. offerente
Def.ti Samuele P., Nicola M. e 
Federico B. 

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)

Signore,
aiutaci ad essere
testimoni di fede

credibili nell’ambiente
in cui ci ritroviamo,

nelle nostre
quotidianità.

Rendici capaci di
donare piccoli segni,

gesti o parole che
possano avvicinare gli

altri a Te, anche se
non sempre è facile.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cos’è il merito?
Il merito è ciò che dà diritto alla ricompensa per un’azione 
buona. Nei confronti di Dio, l’uomo, di per sé, non può meri-
tare nulla, avendo tutto da lui gratuitamente ricevuto. Tuttavia, 
Dio gli dona la possibilità di acquistare meriti per l’unione alla 
carità di Cristo, sorgente dei nostri meriti davanti a Dio. I me-
riti delle opere buone devono perciò essere attribuiti anzitutto 
alla grazia di Dio e poi alla libera volontà dell’uomo.

[CCC 2006-2010; 2025-2026]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 426

Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito Consolatore,

vieni e consola il cuore di ogni uomo
che piange lacrime di disperazione.

Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito della luce,

vieni e libera il cuore di ogni uomo
dalle tenebre del peccato.

Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito di verità e di amore,

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo
che senza amore e verità

non può vivere.
Vieni, Spirito Santo,

vieni, Spirito della vita e della gioia,
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te,

con il Padre e con il Figlio,
nella vita e nella gioia eterna,

per cui è stato creato e a cui è destinato.
Amen.

San Giovanni Paolo II

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Coran Angela (Basedo)

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

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua e riposino in pace. 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

L’uomo che prega ha le mani nel timone della storia. 
San Giovanni Crisostomo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Bottos Bruno (Ann) e 
Miotto Cesare

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)
Def.te Piasentin Teresa e Nella; 
Def.ti Bellotto Anna e Boccalon Anna 
Maria; 
Def.ti Miotto Giovanni; Alcide, Mario, 
Enzo, Lidia, Edda, Ilario, Elsa; 
Def.ti Conforto Bruno e Miotto 
Tamara

lun 19.VII
CHIONS*
h. 20,00

Santa Messa a Sant’Ermacora

mar 20.VII
CHIONS

Def.ti Bianchi e Polese
Def.ti Stradiotto Mariucci e Anese 
AnnaMaria
Def.ti Zucchet Giovanni e Poles Italia 
(Ann)
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 21.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 22.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa
Def.ta Lovisa Dina in Bellomo (Ann)

sab  24.VII
CHIONS
h. 20,00

Def.to Rossit Augusto (Ann)
Def.to Dugani Flumian Basilio 
Def.to Cusin Antonio
Def.ta Dugani Flumian Anna
Def.to Valeri Giulio

dom 25.VII
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Fam. Verardo Pietro
Def.ti Mozzon Rinaldo ed Elvira
Def.ti Zaupa Giacomo e Visentin Maria

Alle 18,00 s. Messa per il 
30° anniversario dimatrimonio 

Regini Dider e Bianchi Carla e
Santin Fabio e Dal Dan Orietta

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


