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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XII DOMENICA DEL T.O.B.*
(Mc 4, 35-41)

 Il Vangelo di oggi ci parla del mare in tempe-
sta e di una fragile imbarcazione che corre il rischio 
di naufragare. Su questa barca, che si trova in mez-
zo ai flutti tempestosi, c’è Gesù che tranquillamente 
dorme. Gli apostoli, nonostante la sua presenza, di 
fronte al pericolo incombente sono assaliti dal timo-
re. Anche noi tante volte ci troviamo ad essere travolti 
dai venti delle tentazioni e delle passioni: Gesù è con 
noi; ciò nonostante abbiamo paura di tante cose e sia-
mo insicuri perché non crediamo che Lui sia la nostra 
Roccia di salvezza.
 Per essere memori del Signoree non simili a 
fuscelli che al primo soffio di vento si lasciano travol-
gere, bisogna coltivare la Parola del Signore, ascoltar-
la, custodirla, farne la propria guida, la lampada attac-
cata al proprio piede, la luce che risplende nell’intimo 
del cuore. Possiamo così rinvigorire la nostra fede e 
diventare più ardenti nella carità.
 Gli apostoli gridano per svegliare Gesù, per-
ché non comprendono che in realtà chi dorme non 
è il Signore: è la loro fede che si è assopita e li lascia 
in balìa della paura. La nostra esistenza è come una 
traversata di un mare in cui siamo sopresi da tante 
tempeste; dobbiamo sempre ravvivare la nostra fede 
e gridare a Dio con la preghiera per superarle senza 
naufragare.
 “Maestro, non t’importa che siamo perduti?”. 
Come possiamo dubitare? E’ certo che gliene impor-
ta! Dio sta dalla parte dell’uomo e ne ha così tanto a 
cuore le sorti, cioè il bene, la salvezza, la felicità per 
sempre, da donargli il suo stesso Figlio: la sollecitu-
dine, la dedizione, la premura, la tenerezza di Dio si 
sono fatte persona. E’ solo dentro questo dono senza 
confini che il nostro dolore può spogliarsi di ogni di-
sperazione, vincere ogni paura. 

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

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

EVVIVA GLI SPOSI

venerdì 25 giugno 2021
Remo Andreetta e Chiara Vit

si sposeranno nella chiesa di Chions 
alle ore 15,30

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

INTENZIONI SANTE MESSE
 I luoghi dove potersi rivolgere per richiedere di ce-
lebrare le sante Messe per i propri defunti (detta “ordinare le 
Messe”) sono:
- CHIONS: Canonica; Sacrestia; Crai Nives;
- VILLOTTA: Sacrestia; Cartolandia di Anese Silvia;
- TAIEDO: Sacrestia;
- BASEDO: Sacrestia; 
Si può sempre telefonare o mandare un messaggio ai Sacre-
stani oppure al don.
Si ringrazia di cuore quanti si sono messi a disposizione per 
questo servizio.

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.

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.



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 giustificazione? 
La giustificazione è l’opera più eccellente dell’amore di Dio. 
È l’azione misericordiosa e gratuita di Dio, che cancella i no-
stri peccati e ci rende giusti e santi in tutto il nostro essere. Ciò 
avviene per mezzo della grazia dello Spirito Santo, che ci è 
stata meritata dalla passione di Cristo e ci è donata nel Battesi-
mo. La giustificazione dà inizio alla libera risposta dell’uomo, 
cioè alla fede in Cristo e alla collaborazione con la grazia dello 
Spirito Santo.o.

[CCC 1987-1995; 2017-2020]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 422

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

Davanti all’immensità
si rimane come bimbi
davanti alla meraviglia 

della novità.
Così, allenati,

riusciamo a gustare l’eternità.
Oh immensa eternità,
Oh eterna immensità,

che insite in noi
ci date lo slancio verso 

quel misterioso Dio,
ditante e vicino,

accessibile e non,
nascosto e palese,

pragmatico ed astratto.
Ritorna ad affascinarti 
della novità della vita,

gustala, amala,
sii riconoscente e,

se puoi,
ritorna fanciullo,

e meravigliati 
davanti ad essa.

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

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
 Con giovedì 01 luglio inizieremo, durante l’A-
dorazione a Chions, la recita del Santo Rosario con l’in-
tenzionespecifica di pregare per le vocazioni sacerdotali 
e alla vita consacrata. Così per ogni primo giovedì del 
mese.

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 Lc 8.

INCONTRO CATECHISTI VILLOTTA - TAIEDO
 Martedì 22 giugno alle 20,30 presso la sala della 
Pro Loco di Taiedo, incontro di verifica dell’anno.

VOCE DELL’
UNITA’ PASTORALE

CRESIME 
 Per le sante Cresime i genitori dei cresimati hanno 
raccolto in totale 1365,00 euro per la Carità del Vescovo. 
Ringraziamoli di cuore per questo gesto di generosità e ri-
torniamo a dire il nostro grazie a tutti i volontari che si sono 
adoperati per predisporre al meglio e in sicurezza queste ce-
lebrazioni. 

CONSULTA GIOVANILE
 Dopo il grande successo dell’Escape room, i ragazzi 
della Consulta stanno organizzando alcuni appuntamenti per 
i giovani. Nelle prossime settimane gli aggiornamenti.



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

mer 23.VI
TAIEDO

h. 8,00
Per Stocco Flavia ed Eleonora

ven 25.VI
TAIEDO

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

sab 26.VI
TAIEDO

Def.ti Buosi Severino e Fam. Buosi e 
Bongiorno

dom 27.VI
TAIEDO

Def.ti Bordignon Luigi e genitori
Def.ta Rorato Vittoria
Def.to Bordignon Giovanni
Def.ti Favret Luigi e Filoso Anna 
Maria
Def.ti Bonfada Guido, Attilio, 
Vittorina e Pizzutto Loredana

Un po’ di preghiere...

sab 19.VI
VILLOTTA

Def.to Pirtali Luciano
Def.ti di via Vittorio Veneto

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

lun 21.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 25.VI
VILLOTTA

Per le anime abbandonate

dom 27.VI
BASEDO

Def.ti Miotto Primo ed Elda
Def.ti Fam. Battiston
Def.ti Bottos Giovanni e Maria

dom 27.VI
VILLOTTA

Def.ti Pantarotto Egidia “Livia” e 
Ferri Giovanni
Def.ti Fam. De Poli; Dalla Bona e 
Benetti

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)

Gesù, tu ci chiedi:
«Perché avete paura?

Non avete ancora fede?»
Quante volte dubitiamo,

quante volte
ci dimentichiamo

che Tu sei accanto a noi.
Perdonaci!

Aiutaci
a non stancarci mai

di chiederti di placare
le nostre tempeste

nel mare della vita.

O Signore, infondi la speranza nei nostri cuori,
che un giorno saremo tutti con Te 

e con i nostri defunti, 
nel Tuo Regno d’amore e di grazia,

santi tra i santi per renderti lode e onore
in eterno nel Paradiso.

A Maria per i malati
A te, Vergine di Lourdes,

al Tuo Cuore di Madre che consola,
ci rivolgiamo in preghiera.

Tu, Salute degli Infermi,
soccorrici e intercedi per noi.

Madre della Chiesa, guida e sostieni
gli operatori sanitari e pastorali,
i sacerdoti, le anime consacrate

e tutti coloro che assistono i malati.
Madre dell’Amore,

facci discepoli del Tuo Figlio,
il Buon Samaritano,

affinché tutta la nostra vita
diventi in Lui

servizio d’amore e sacrificio di salvezza.
Amen

Guida i nostri passi,
o Vergine Madre,

alla méta del Tuo Figlio
e nostro Signore Gesù Cristo.

Fa’ che da te sorretti,
sappiamo gustare la bellezza della vita

la gioia della fatica,
la felicità del camminare assieme,

come Chiesa e personalmente,
verso la porta del Regno.

Vergine Madre,
a te ci affidiamo e confidiamo

certi che con la tua intercessione
ci infonderai la grazia e il coraggio

di vivere appieno la fede, la speranza e la carità
che tu stessa hai vissuto.

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)

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

Siate, su questa terra, umili di cuore, umili di vita: 
lasciate a Dio la cura di accreditarvi presso gli uomini. 

San Francesco Saverio

CONTATTACI
- www.upchions.it

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .19.VI
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Samuele P. e Nicola M.

dom 20.VI
CHIONS

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.to Martin Luigi (Ann)
Def.ta Sartor Vanda
Def.to Maccari Giobatta
Def.ta Panont Anna Maria (Ottavario)
Def.to Conforto Mauro e 
Rossit Maurizio (Ann)

mar 22.VI
CHIONS

Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 23.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
Def.ta Zanin Gina (70° compleanno)
Def.to Cester Silvio (Ann)
Def.ti Fam. Cester e Moretti

gio 24.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa
Def.ta Sassaro Maria

ven 25.VI
CHIONS

Matrimonio di Remo Andreeatta e 
Chiara Vit

sab .26.VI
CHIONS
h. 20,00

Def.to Corazza Giuseppe
Per Loris da alcuni genitori

dom 27.VI
CHIONS

Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Secondo l’intenzione dell’offerente
Def.to Cesco Domenico
Def.to Molinari Vincenzo “Ciuti” 
(Trigesimo)
Def.ti Molinari Loris e Casonato 
Emma
Def.ti Borean Massimiliano ed Angela
Per i def.ti di Moretti Anna Maria

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Panont Anna Maria (Chions)

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

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


