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 La via della santità consiste nel camminare 
umilmente con il nostro Dio nella fede, nella speran-
za e nella carità accettando ogni giorno di seguirlo e 
di accogliere la sua volontà, anche se il cammino che 
Gesù ci indica è esigente.
 La vita non è un viaggio facile e piacevole; è, 
anzi, una scalata ardua perché comporta che supe-
riamo sempre noi stessi, la sfera della nostra natura 
incline a non affrontare la fatica e il sacrificio. Per 
seguire Gesù bisogna invece abbracciare la croce come 
Lui, bisogna credere che l’amore crocifisso dà la vita 
e fa entrare nella pienezza della vita. Dobbiamo quin-
di aderire ogni giorno a Gesù, senza tirarci indietro, 
senza paure e senza stanchezze, rimanendo saldi nella 
fede.
  E’ perciò sempre necessario accogliere la gra-
zia che il Signore ci offre per crescere nella fede e nella 
conoscenza del suo amore e riconoscere con risolutez-
za ogni giorno e in ogni circostanza che non abbiamo 
nessun altro salvatore che Gesù. Nessuno lo può sosti-
tuire.
 Non lasciamo che il nostro cuore si indurisca 
e si chiuda, ma apriamoci ad accogliere la presenza di 
Dio, il suo amore che ci salva e ci rende con Lui stru-
mento di salvezza per gli altri.
 Siamo figli della luce, tutto in noi deve essere 
trasparente, luminoso: rivestiti di Cristo, dobbiamo 
veramente mostrare la sua bellezza, la sua santità che 
attira e che dà la gioia di una vita che non è soltanto 
temporale e terrena, ma eterna, celeste e divina.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

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.

“Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?” e con ciò fini-
sce l’esperienza dei discepoli di Gesù che non hanno saputo 
“masticare e digerire” la Sua Parola, cioé chi effettivamente 
è Gesù: il Dio fatto uomo. La Parola di Dio, alle volte, si 
scontra frontalmente con la durezza che abbiamo e ci porta 
alla realtà di chi siamo: creature. Da qui due strade, quel bi-
vio che ci porta a scegliere tra l’andarsene oppure il restare, 
come gli Apostoli, che dicono: “ Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna”.

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.

SAN BARTOLOMEO PATRONO DI BASEDO
 Martedì 24 agosto alle 20,00 celebreremo la santa 
Messa in onore del Patrono di Basedo.

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..

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

(Gv 6, 60-69)

INCONTRO CON GLI ADORATORI
 Venerdì 27 agosto alle 20,30 presso la chiesa di Vil-
lotta incontro con gli adoratori settimanali per un momento 
di verifica e di organizzazione.



 Le iniziative Spirituale della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.

Iniziative Spirituali

Senza fretta,
salgo la vetta,

non importa la fatica,
non importa la lentezza,

ciò che davvero è importante
è salire e non fermarsi.

Il coraggio lo trovo nel pensarti,
nel sapere che ci sei,

sei con me, quasi fossi dentro lo zaino,
ti sento, ti percepisco,

presenza amata e mai lasciata.
Allora mi spingo verso la cima,

passo dopo passo,
goccia dopo goccia,

preghiera dopo preghiera
fino a quando ci sono,

mi fermo,
respiro,

vivo.

Un po’ di poesia...

La parola al Papa: Evangelii Gaudium

 26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnova-
mento, per esprimere con forza che non si rivolgeva solo ai sin-
goli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo 
memorabile che non ha perso la sua forza interpellante: «La 
Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare 
sul mistero che le è proprio […] Deriva da questa illuminata 
ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confronta-
re l’immagine ideale della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed 
amò, come sua Sposa santa ed immacolata (Ef 5,27), e il volto 
reale, quale oggi la Chiesa presenta […] Deriva perciò un bi-
sogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento, di emen-
damento cioè dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame 
interiore allo specchio del modello che Cristo di sé ci lasciò, 
denuncia e rigetta».[23] Il Concilio Vaticano II ha presentato 
la conversione ecclesiale come l’apertura a una permanente 
riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo: «Ogni rinnovamento 
della Chiesa consiste essenzialmente in un’accresciuta fedeltà 
alla sua vocazione […] La Chiesa peregrinante verso la meta 
è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in 
quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno».[24] 
Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condiziona-
re un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strut-
ture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le 
giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza 
“fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova 
struttura si corrompe in poco tempo.

(Continua)

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

martedì 10 agosto 2021 a Taiedo
è stata battezzata

Sofia Luce Raggiotto
di Cristiano e Julia Bombardella

di Osnabrueck (Germania)

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 28  agosto 2021 alle 17,00
a Taiedo

di
Stella Rose Silanus

di Stefano e Elena Castelli

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

INCONTRO STRAORDINARIO CPAE E CPP 
 Lunedì 23 agosto alle 20,30 presso la sala dell’Ora-
torio incontro straordinario per avvisi urgenti, la valutazione 
dei danni dovuti alla grandine e il da farsi.

 La nostra fede si basa su un incontro che abbiamo 
fatto con il Risorto, quel Gesù di cui ci hanno tanto parla-
to, iniziato, ma che poi abbiamo il più delle volte lasciato o 
tralasciato. La vita di fede richiede la costanza della fiducia, 
dell’abbandono, del darsi e donarsi, ma anche del conoscere 
la Parola per poter scoprire ciò che è la volontà di Dio per 
noi: per questo Gesù ai discepoli di Emmaus “spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24, 27). 
 Siamo in cammino continuo e costante verso quel 
mistero che Dio ci ha dato: la vita. E in questo mondo siamo 
chiamati ad allenare, non solo la ragione, ma anche tutti i 
nostri sensi per scoprire la presenza discreta e straordinaria 
di un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Per questo è 
importante pregare e sostare nella Parola di Dio, ma anche 
vivere i Sacramenti che sono la presenza piena della gra-
zia che il Signore ci dona. Cosa significa riscoprire la fede? 
Significa essere in un dinamismo di relazione, che non da’ 
per scontata la presenza di Dio nella nostra vita, ma che si 
chiede come poter migliorare sempre più e renderla sempre 
più autentica, vera e reale. 
 Quante volte abbiamo attraversato periodi di fer-
vente fede e, viceversa, di aridità immensa?  E così, tra una 
salita e discesa siamo immersi in questa meravigliosa scalata 
che ci porta a salire verso il cielo, verso quel Regno procla-
mato, atteso e sperato. Vivere la fede non è solo un gioco o 
un obbligo, è l’essenza della nostra vita, essa ci permea e ci 
trasfigura nel nostro modo di essere e comportarci, riscoprir-
la è riscoprire noi stessi, chi siamo.

Riscopriamo la fede...



dom 22.VIII
TAIEDO

Def.ti Battiston Loris e familiari

mer 25.VIII
TAIEDO

Def.ti Modolo Augusto, genitori e 
suoceri
Def.ti Anna ed Evaristo

ven 27.VIII
TAIEDO

Per Stocco Flavia ed Eleonora

sab 28.VIII
TAIEDO

S. Messa in onore di San Giuliano

Def.ti Fam. offerente
dom 29.VIII

TAIEDO
Def.ti Federico B.; Samuele P. e Nicola 
M.

Un po’ di preghiere...

sab 21.VIII
BASEDO*

Matrimonio ore 15,00 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

lun 23.VIII
VILLOTTA

Per le anime abbandonate

mar 24.VIII
BASEDO*

S. Messa ore 20,00 per 
San Bartolomeo ap. 

Per Renato
ven 27.VIII
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

dom 29.VIII
BASEDO

Def.to Fantuz Nicola (Ann)
Per Loretta
Def.ti Sassaro Bruna ed Eugenio 
Def.ti Ferro Rosa e Fam. Comparin

dom 29.VIII
VILLOTTA

Def.to Marzinotto Elio

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)

Crediamo nella forza
che la fede ci dà,
quella forza che

riempie il nostro cuore di
speranze, quella forza che ci

permette
di superare le difficoltà,

quella forza che ci permette
di camminare insieme

e fare comunione,
quella forza che ci permette

di conservare
fino in fondo la fede.

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.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
 Da chi Gesù ha imparato a pregare?

Gesù, secondo il suo cuore di uomo, ha imparato a pregare da 
sua Madre e dalla tradizione ebraica. Ma la sua preghiera sgor-
ga da una sorgente più segreta, poiché è il Figlio eterno di Dio 
che, nella sua santa umanità, rivolge a suo Padre la preghiera 
filiale perfetta.

[CCC 2599; 2620]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 541

 A te, Maria, fonte della vita, 
si accosta la mia anima assetata.

A te, tesoro di misericordia, 
ricorre con fiducia la mia miseria.

Come sei vicina, 
anzi intima al Signore! 

Egli abita in te e tu in lui.
Nella tua luce, posso contemplare 

la luce di Gesù, sole di giustizia.
Santa Madre di Dio,

io confido nel tuo tenerissimo 
e purissimo affetto.

Sii per me mediatrice di grazia

 presso Gesù, nostro salvatore.
Egli ti ha amata sopra tutte le creature, 
e ti ha rivestito di gloria e di bellezza.
Vieni in aiuto a me che sono povero 

e fammi attingere alla tua anfora 
traboccante di grazia.



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

Il Signore si partecipa a noi in misura che noi ci comportiamo con Lui: 
con le cose esterne va alla porta del cuore, 

con le interne entra dentro e vi riposa. 
San Giuseppe da Copertino

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab  21.VIII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Samuele P. e Nicola M.
Def.ti Facca Paola (Ann), Umberto, 
Enza e Lucia

dom 22.VIII
CHIONS

Alla B.V.M. secondo intenzione offerente

Def.to Corazza Angelo 
Def.to Presot Luigi

mar 24.VIII
CHIONS

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

mer 25.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 26.VIII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab  28.VIII
CHIONS
h. 20,00

S. Messa in onore di San Giuliano 
patrono di Panigai 

Def.ta Zamuner Diana (Trigesimo)
Def.to Ronchiadin Leandro

dom 29.VIII
CHIONS

Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Cesco Domenico
Def.ta Chiarotto Fabiana (Ann)
Def.ta Toppan Antonia
Def.ti Miotto Giovanni e 
Piasentin Teresa
Def.ti Miotto Alcide e Bellotto Anna
Def.ti Conforto Bruno e Piasentin Nella
Def.ti Miotto Ilario e Boccolon Anna 
Maria
Def.ti Miotto Tamara, Enzo, Mario, 
Elsa, Edda, Lidia e Steffanin 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
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

O Dio, onnipotente ed eterno, 
Signore dei vivi e dei morti, 

pieno di misericordia 
verso tutte le tue creature, 

concedi il perdono e la pace 
a tutti i nostri fratelli defunti, 

perché immersi nella tua beatitudine 
ti lodino senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.


