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 Tutta la Parola di questa domenica ci orienta 
verso Cristo, umile, mite, obbediente fino alla morte 
di croce. Gesù è in viaggio, in cammino sulle strade 
della nostra vita, e spiega ai suoi discepoli che è ne-
cessario che Egli sia immolato, che subisca l’oltraggio 
della condanna a morte, della passione della croce, 
comunica quindi loro una necessità che umanamente 
appare come assurda. I Dodici, infatti, non solo non 
ascoltano, ma affrontano tutt’altro genere di discor-
so  e discutono tra loro nel tentativo di stabilire a chi 
spetti il primo posto.
 Essi pensano che Gesù stia per inaugurare un 
regno in senso politico e nazionalistico e discutono 
su chi potrà essere tra loro il più importante accanto 
a questo re. Lungo l’esistenza tanto spesso si perde 
tempo per decidere chi vale di più e può arrivare a 
farsi spazio in mezzo agli altri, dimenticando così che 
Gesù si è annientato per amore fino a subire la morte 
di croce.
 Quanto deve cambiare la nostra mentalità per-
ché possiamo pensare, sentire e di conseguenza com-
portarci secondo questo modo di essere e di agire che 
il Vangelo ci mostra attraverso Gesù!
 Chi riconosce in Gesù il Figlio sofferente, il 
servo umiliato e umanamente fallito, comprende che 
il Padre ci ha amato fino a dare suo Figlio unigenito 
per noi. Se vogliamo essere veramente cristiani, tut-
to dobbiamo dunque fare per la gloria di Dio e non 
per noi stessi, riservando unicamente a Dio il primo 
posto e ponendo sempre il massimo impegno nell’o-
norare, servire e amare i fratelli, nei quali dobbiamo 
saper vedere altri figli di Dio.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA XXV DOMENICA T.O.B.*

(Mc 9, 30-37)

MARIA AUSILIATRICE: GRAZIE!!
 GRAZIE! a tutti i volontari che si sono adoperati 
per la celebrazione e processione in onore a Maria Ausilia-
trice. Dai volontari in chiesa, agli addobbi, ai portantini, a 
tutti e in modo particolare alla Pro-Loco ed Alpini per aver 
preparato e gestito il rinfresco e la tombola. Infine, grazie a 
Maria nostra Madre che veglia ed intercede per noi.

EVVIVA LA VITA..a Chions
mercoledì 16 settembre 2021

è nata:
Anna Vittoria Piazza

di Alessandro e Irina Ranalli

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

INCONTRO CONSIGLI PASTORALI RIUNITI 
E CATECHISTI
 A causa di alcuni imprevisti la riunione dei C.P.P. 
riuniti sarà spostata da domenica 19 a giovedì 23 settembre 
2021 h.21,00 in Oratorio a Chions.

SI RINIZIA LA SCUOLA....
 A tutti gli studenti che con il 13 o 16 settembre han-
no iniziato le Scuole facciamo i nostri migliori auguri di  un 
anno capace di essere stimolo per le relazioni, per la cul-
tura, l’apprendimento e per la voglia di mettersi in gioco. 
Un ricordo nella preghiera. Non dimentichiamoci di tutti gli 
insegnanti e personale non docente, anche a loro il nostro più 
fervido augurio ed una preghiera assicurata.

INCONTRO EQUIPE BATTESIMALE UP
 Martedì 21 settembre 2021 alle h. 20,30 presso la 
cappellina di Chions incontro di formazione e catechesi con 
l’Equipe Battesimale di UP.

GIORNATA NAZIONALE AIDO
 Il 26 settembre 2021 sarà la Giornata Nazionale per 
il SI alla donazione di organi, tessuti e cellule. L’intento di 
AIDO è quello di promuovere e celebrare questo SI per il 
Dono più bello da fare ad una persona: ridargli speranza di 
vita.

CAMBIO ORARIO SANTA MESSA DEL SABATO
 Con SABATO 02 OTTOBRE 2021 la santa Messa 
del Sabato ritornerà ad essere celebrata alle ore 17.00.



Socchiudo gli occhi
dalle fatiche e pensieri,

mi ritrovo sgombro
dalle mille preoccupazioni,

in un etere che si tramuta in Eden.
Respiro dolcemente,

quasi godendomi l’istante del riposo
e nel mentre un raggio di luce,

infilandosi nell’unico spiraglio disponibile,
dolcemente mi dona
quel tepore di vita

che ristora e conforta.
Coccolato da questo pizzico di vita,

rimango lì,
in attesa di quel tocco di campana

che ridesta e riporta
a normalità.

Un po’ di poesia...

La parola al Papa: Evangelii Gaudium
 52. L’umanità vive in questo momento una svolta stori-
ca che possiamo vedere nei progressi che si producono in diversi 
campi. Si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere 
delle persone, per esempio nell’ambito della salute, dell’educazio-
ne e della comunicazione. Non possiamo tuttavia dimenticare che 
la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivo-
no una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumenta-
no alcune patologie. Il timore e la disperazione si impadroniscono 
del cuore di numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. 
La gioia di vivere frequentemente si spegne, crescono la mancanza 
di rispetto e la violenza, l’inequità diventa sempre più evidente. 
Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca dignità. 
Questo cambiamento epocale è stato causato dai balzi enormi che, 
per qualità, quantità, velocità e accumulazione, si verificano nel 
progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle loro 
rapide applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Sia-
mo nell’era della conoscenza e dell’informazione, fonte di nuove 
forme di un potere molto spesso anonimo.
  (Continua)

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come ha pregato Gesù nella sua passione?
La preghiera di Gesù durante la sua agonia nell’Orto del Get-
semani e le sue ultime parole sulla Croce rivelano la profon-
dità della sua preghiera filiale: Gesù porta a compimento il 
disegno d’amore del Padre e prende su di sé tutte le angosce 
dell’umanità, tutte le domande e le intercessioni della storia 
della salvezza. Egli le presenta al Padre che le accoglie e le 
esaudisce, al di là di ogni speranza, risuscitandolo dai morti.

[CCC 2605-2606; 2620]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 543

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 26 settembre 2021 alle 12,00
a Basedo

di
Alessia Grillo

di Tommaso e Silvia Lucchetta

e di
Ginevra Miraglia

di Mattia e Sabrina Chiarot

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

AVVISI
TAIEDO - TORRATE
EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
sabato 25 settembre 2021 alle 17,00 

a Taiedo

di
Diana Odinotte

di Matjaz e Valentina Pietrobon

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

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

S. MESSA A TORRATE
 Domenica 26 settembre 2021 alle h. 9,30 la santa 
Messa sarà celebrata a TORRATE in occasione di Castelli 
aperti. La S. Messa di Taiedo è sospesa.

 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

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.



sab 18.IX
TAIEDO

Def.ti Ginele Maria e Fam.

dom 19.IX
TAIEDO

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

mer 22.IX
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 24.IX
TAIEDO

Per chi è nel bisogno

sab 25.IX
TAIEDO

Def.to Baldassin Beppino
Def.ti Bressan Luciana e Bortolussi 
Antonio

dom 26.IX
TORRATE*

A Gesù Misericordioso per i giovani della 
parrocchia

Def.to Battiston Dino
Def.ti Flumian Sergio, genitori e 
suoceri

Un po’ di preghiere...

dom 19.IX
BASEDO

Per Miranda e Paola
Def.ti Miotto Primo e Ida

dom 19.IX
VILLOTTA

in chiesa

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

lun 20.IX
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 24.IX
VILLOTTA

Def.ti Battistel Angelo e Gemma

dom 26.IX
BASEDO

Per Federico B., Nicola M. e Samuele 
P.

dom 26.IX
VILLOTTA

in chiesa
Def.ti Liut Paolo, Nicola e Samuele

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)

“Se uno vuole essere il primo,
sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”.

Grazie Gesù
perché ci fai vedere la bellezza

di Dio che capovolge i nostri schemi,
che ci chiama fuori dalle nostre piccolezze
che noi ci ostiniamo a chiamare normalità.

Grazie
che ci fai accorgere che al centro

di tutto ci sta l’amore:
un amore che ci toglie l’egoismo
che abita in noi per accogliere

le Grazie che ci doni ogni giorno

A Te, Signore,
ci rivolgiamo e volgiamo il nostro cuore,

certi che conosci ogni nostro
dubbio, esitazione e paura.

Guidaci verso la via della Santità
con un cuore che sappia amare
e facci riprendere quel coraggio 

dato dollo Spirito d’Amore.
Dolce Signore della vita,

ti preghiamo 
e a Te ci affidiamo.

PREGHIERA DEL DONATORE AIDO

Signore Dio,
Tu che dall’alto vedi le miserie 

e le sofferenze umane,
Tu che hai sacrificato Tuo Figlio 

per la salvezza dell’Umanità,
Tu che hai fatto l’uomo libero,

libera me dall’egoismo
e concedimi di rendere ai fratelli sofferenti

ciò che Tu mi hai dato.
Fa che una parte di me,

dopo la mia morte,
renda felici altri esseri colpiti da malattie

e bisognosi di trapianti.
Dammi la gioia di donare,

come ha fatto Tuo Figlio in croce,
almeno una parte del mio corpo.

perché possa rendermi utile
nel diffondere l’amore,
la speranza e la pace.

Amen.

Beato Giuseppe,
uomo dell’ascolto e padre di tenerezza,

insegnaci, col tuo esempio,
ad accogliere la grazia che Dio dona.

Guidaci a compiere la volontà del Padre
ed aiutaci a comprendere la bellezza

di saper accogliere il Figlio di Dio, Gesù.
La tua intercessioni ci sostenga nella fatica

e ci sorregga nelle prove della vita
Amen

* La Santa Messa sarà celebrata a Torrate alle h. 9,30 al posto 
di Taiedo, la quale sarà sospesa.



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

La Provvidenza di Dio non può temere che le manchi 
Il tempo per compiere i disegni dell’Altissimo e il trionfo del bene: 

l’ultimo a vincere è sempre Dio. 
Don Orione

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.to Valvasori Gianfranco (Ann)
Def.ta Paludet Alicia

dom 19.IX
CHIONS

In ricordo del compleanno di Lovisa Edy e 
Antonio
Per una grazia al S. Cuore di Gesù e Maria

Def.ti Fam. Lovisa
Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ti Fam. Facca
Def.ti di Moretti Anna Maria
Secondo intenzioni dell’offerente

mar 21.IX
CHIONS

Def.ti Fam. Verardo e Favot
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 22.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 23.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

In onore a S. Padre Pio
sab 25.IX
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Fam. offerente

dom 26.IX
CHIONS

30° Anniversario di Matrimonio di
Pessotto Michele e Rigon Nicla

Def.ti Marina, Alberto e Giuseppina
Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Gobbo Giuseppe (Ann)
Def.ti Baldassi Niccolò e Romina
Def.ti Fam. Veneruz

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

«Signore Dio,
non possiamo sperare per gli altri

più di quanto si desidera per se stessi.
Per questo io ti supplico: 

non separarmi dopo la morte
da coloro che ho così teneramente amato sulla terra.

Fà o Signore, ti supplico
che là dove sono io gli altri si trovino con me,

affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza,
dato che ne fui così presto privato sulla terra.

Ti imploro Dio sovrano,
affrettati ad accogliere

questi figli diletti nel seno della vita.
Al posto della loro vita terrena così breve,

concedi loro di possedere la felicità eterna».

Sant’Ambrogio


