
www.upchions.it
upchions@diocesiconcordiapordenone.it

Bollettino settimanale Unità Pastorale 
Chions-Panigai, Villotta-Basedo, 

Taiedo-Torrate

Nr. 38
Anno VIII\C
Agosto 2022
c.i.p. 20 Agosto 22

 Il vangelo di questa domenica ci invita a non 
cercare la felicità puntando lo sguardo sulle realtà 
che passano, ma a tenere lo sgurado fisso in Dio, là 
dove è la vera gioia, la nostra sorte beata. Da sempre 
la maggior parte degli uomini cerca con ogni mezzo 
di assicurarsi il futuro. Quale futuro? Il futuro di que-
sto mondo, frutto del tempo presente. Ma c’è anche 
un futuro senza limiti, dell’eternità, che è molto più 
importante, e per assicurarsi il Regno dei cieli c’è una 
sola possibilità: abbandonare i nostri egoismi e i no-
stri calcoli e accettare di passare attraverso la porta 
stretta per ricevere la novità della vita, abbracciando 
la croce come Gesù nel sare se stessi per gli altri senza 
stancarsi mai. E’  unica la porta che conduce al Re-
gno dei cieli ed è necessariamente stretta perché è pos-
sibile entrarvi solo se siamo disposti a lasciare fuori 
quello che è ingombrante: il peccato, i vizi e tutto ciò 
che, anziché lasciarci il cuore libero per amare Dio, ci 
sottrae a Dio e ci imprigiona sulla terra. C’è dunque 
una fatica da compiere per entrare nel Regnodei cieli, 
ed è quella di spogliarci di tutto quello che ci appe-
santisce e che non è compatibile con la santità e con 
l’amore di Dio. La porta attraverso la quale Gesù ci 
invita a entrare è dunque quella della purificazione e 
della conversione, accettando giorno per giorno tutte 
le fatiche, le prove e le sofferenze che sono necessarie 
per poter imparare ad amare pienamente, con cuore 
libero e generoso Dio e i fratelli. Il Regno di Dio è 
un grande banchetto a cui tutti siamo invitati, ma vi 
partecipa solo chi accetta di spogliarsi dell’uomo vec-
chio per entrare con il vestito nuovo della santità. Più 
amiamo più siamo liberi, più ascendiamo, più siamo 
uniti a Dio e a tutti, e allora possiamo davvero cantare 
fin da ora il cantico nuovo della celeste Gerusalem-
me, il cantico dei redenti che dopo essere stati fedeli 
servitori hanno la gioia di essere serviti dal Signore, 
cioé di essere colmati di gioia nella contemplazione 
del suo volto e nel godimento del suo immenso amo-
re. 

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XXI DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 13, 22-30)

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.

CONVOCAZIONE DEI C.P.P. STRAORDINARI
 Martedì 23 Agosto a Villotta alle ore 20,00 i CPP si 
riuniranno per conoscere il nuovo parroco don Franco e per 
organizzare e programmare alcuni avvenimenti importanti. 

S. MESSA GIORNATA DEL CREATO
 Domenica 04 settembre a Torrate alle 9,00 il nostro 
Vescovo presiederà la s. Messa per la giornata del Creato.

ATTENZIONE AI FIORI NEI CIMITERI
 In questi giorni sta ritornando una brutta abitudine: 
quella di rubare i fiori dai cimiteri. Non è la prima volta che 
accade e questo crea un vero e proprio dispiacere, oltre che 
compiere un reato ed un peccato (non rubare). Quando siete 
a pregare nelle tombe dei vostri cari se potete vigilare e stare 
attenti che queste cose non si ripetano. Grazie. 

S. MESSA DI INIZIO GREST
 Domenica 28 Agosto alle 9,30 a Taiedo sono invitati 
a partecipare alla s. Messa tutti gli animatori e bambini che 
inizieranno l’avventura del Grest.

INIZIO GREST
 Da Lunedì 29 Agosto a Venerdì 02 Settembre prima 
settimana di Grest a Villotta. Da Lunedì 05 a Venerdì 09 Set-
tembre seconda settimana a Chions.
 La serata finale sarà doemnica 11 Settembre a partire 
con la s. Messa delle 19,30 a Chions.

SCUOLE DELL’INFANZIA: CERCASI VOLONTARI!
 Le Scuole dell’Infanzia di Chions e Villotta cercano 
persone volontarie per il servizio di sorveglianza alunni nel 
tempo precedente e\o seguente l’orario scolastico. Per disponi-
bilità contattare il numero: 347 3713857. 
Grazie per la disponibilità



Un po’ di preghiera...

INTENZIONI S. MESSE dal 20 al 28 Agosto 22

- Sabato 20 Agosto \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: + Doro don Luigi
Chions: + Gobbo Teresa (Ann); + Facca Paola (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; + Dall’Acqua Rita (Ann)
Taiedo: Secondo le intrenzioni dell’offerente
Villotta: +Bertolo Davide (Ann); + Graziella e + Mario

- Lunedì 22 Agosto \ Villotta h. 18,30
Villotta: a Maria Regina; + Benetti Cipriano e Angela

- Martedì 23 Agosto \ Chions h. 8,00
Chions: Secondo le intenzioni dell’offerente

- Mercoledì 24 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Chions h. 18,30
Taiedo: +Anime del purgatorio
Chions: Per la vocazione alla famiglia cristiana; 

- Giovedì 25 Agosto \ Chions h. 18,30
Chions: Per la vocazione agli Ordini Sacri;

- Venerdì 26 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Villotta h. 18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio; + Modolo Agostino
Villotta: + Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

- Sabato 27 Agosto \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30
Taiedo: + Famiglia Bressan e Pietrobon; + Zanin Gina ; + Ani-
me del purgatorio
Chions: + defunti di Cesco Luigina; + Baisero Caterina (dalle 
colleghe)

- Domenica 28 Agosto \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Famiglia Bressan; + Famiglia Trevisan; 
+ Bressan Tarcisio; + Chiarotto Fabiana; + Valvasori Mario; + 
Capelli Corrado; + Miotto Giovanni e Piasentin Teresa; 
+ Miotto Alcide e Bellotto Anna; + Conforto Bruno e Piasentin 
Nella; + Miotto Ilario e Boccalon Anna Maria; 
+ Miotto Tamara, Enzo, Giovanna, Francesco e Mario
Basedo:+ Fantuz Nicola (Ann)
Taiedo: + Del Col Elda (Trigesimo); + Moretto Dino e Zanon 
Renza
Villotta: +Vian Attilio e Luisa

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:
-   Battistella Antonio “Toni” (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

AVVISI
alla Comunità

Preghiera a Maria Regina

Vi saluto, o gran Regina,
Tutto il mondo a Voi s’inchina,
Tutto il mondo fu illuminato
Dal bel frutto da Voi portato.

Illuminate la mente mia,
Vi saluto con un’Ave Maria. 

 Carissimi parrocchiani\e 
La s. Messa con cui saluteremo le parrocchie sarà  domenica 04 
settembre probabilmente alle 18,30 a Villotta. 
In quell’occasione saranno sospese tutte le s. Messe della mat-
tina ad eccezione di quella celebrata per la Giornata del Crea-
to a Torrate dal nostro vescovo Giuseppe alle 9,00.

Fin da ora ringraziamo di cuore il Signore e tutti voi per questa 
esperienza vissurta assieme. 

Un saluto ed una preghiera a ciascuno, 
soprattutto agli anziani e malati.


