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 I discepoli, vedendo Gesù pregare, desiderano 
che insegni a pregare anche a loro, ed Egli consegna 
ai suoi e a tutti noi il “Padre Nostro”, cioè la preghiera 
filiale, umile ed insistente, la preghiera dei poveri che 
chiedono al Padre prima di tutto la sua gloria e poi il 
necessario per la loro vita terrena.
 Attraverso questa preghiera chiediamo a Dio 
che venga il suo Regno d’amore, di pace e di bontà, 
dove tutti accolgono con gratitudine il posto loro as-
segnato senza desiderare quello degli altri, perché que-
sto Regno è Dio stesso, è il cuore di Dio in cui siamo 
tutti radunati.
 Nel vangelo odierno incontriamo gli apostoli 
che, vedendo Gesù raccolto in preghiera, gli chiedono 
di insegnare anche a loro a pregare. Gesù li invita a 
rivolgersi al Padre con confidenza filiale e con umiltà, 
chiedendo anzitutto che venga il suo Regno, che Dio 
sia riconosciuto santo e santificato, cioè che il suo 
nome non sia profanato dalle nostre colpe, ma che si 
renda onore a Dio presentandoci con un cuore puro. 
Chiede poi anche il perdono dei peccati e tutto quello 
che serve per la nostra vita materiale e spirituale; in-
fatti, perché la nostra preghiera sia veramente degna 
di essere ascoltata da Dio, deve essere conforme alla 
sua volontà.
 Dobbiamo quindi credere all’Amore e corri-
spondervi accogliendo la volontà di Dio con sicurezza 
e ritenendola il nostro maggior bene. Siamo come i 
poveri che nella notte bussano alla porta e chiedono 
aiuto al Signore, ma il suo cuore di Padre è sempre in 
ascolto, è sempre in attesa vicino alla porta per aprir-
ci, quando con gratitudine e fiducia gli bussiamo.
 La nostra vita deve essere tutta una preghie-
ra che continuamente ringrazia, chiede e ottiene una 
grazia sempre più grande per sé e per gli altri; soprat-
tutto, dobbiamo avere il cuore generoso di figli che 
sanno di avere tanti fratelli e desiderare che tutti i 
fratelli siano nelle braccia del Padre, siano felici con 
noi nel Regno di Dio.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

EVVIVA GLI SPOSI
e la VITA DI FEDE

sabato 23 Luglio 2022
Salvatore Longo e Nicla Moretto

si sposeranno nella chiesa 
di Taiedo 

alle ore 15,00

con il BATTESIMO di
Vittoria

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XVII DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 11, 1-13)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

FESTEGGIAMENTI SANT’ERMACORA
 Dal 22 Luglio al 01 Agosto 2022 presso l’Area Fe-
steggiamenti Pro Loco Chions si svolgerà la consueta Sagra di 
Sant’Ermacora.
 Domenica 24 Luglio ci sarà la giornata Alla Grandis-
sima per raccogliere fondi per l’oratorio “Domenico Savio”. Si 
inizierà con i giochi alle 17,00, poi la cena con doppio menù 
(bambino E. 7,50 e adulto E. 15,00)  e seguirà la “Chionsrrida” 
(per iscrizioni: chionsrrida@gmail.com).
 Per iscrizioni alla CENA: Crai; Mores; Chicco di Gra-
no, Reginato e canonica.

CAMPO CRESIMANDI
 Dal 28 al 31 Luglio 2022 il Gruppo Cresima dell’UP 
sarà ad Assisi e dintorni per tre giorni di ritiro e spiritualità. Li 
accompagnamo con la nostra preghiera.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

DATE ISCRIZIONI GREST
 Durante le Sagre paesane ci saranno gli animatori di-
sponibili a raccogliere le iscrizioni Grest: domenica 24 Luglio 
a Chions e domenica 07 Agosto a Basedo

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

Domenica 24 Luglio 2022 
alle 12,00 a Taiedo 

di
Aaron Crosara De Lorenzi

di Stefano e Laura
come Comunità Cristiana, partecipiamo alla loro 

gioia con la nostra preghiera ed affetto.



EVVIVA LA VITA.. a
Villotta

Lunedì 18 Luglio 2022  
è nato

Lorenzo Trevisan
di Daniele e Stefania Ros

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

INTENZIONI S. MESSE 
- Sabato 23 Luglio \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30
Taiedo: Matrimonio di Longo Salvatore e Nicla Moretto (15,00)
+ Bordignon Giovanni; + Rorato Vittoria; + Montico Teresa 
(Ann) e familiari; + Battiston Umberto e Lidia; + Favret Celso 
ed Elsa
Chions: + in suffragio di Favot Gervasio; + Lovisa Dina (Ann); 
+ Fedrigo Egidio e Maria

- Domenica 24 Luglio \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Corazza Angelo; + Presot Luigi; 
+ Corazza Nicolò (Ann); + Rosolin Luigi e Clara (Ann) e Fam.;
+ Del Rizzo Marino (Ann)
Basedo:+ De Paulis Aleandro (Ann): + Fasan Anna; +Bottos  
Maria e Giovanni 
Taiedo: Secondo le intenzioni dell’offerente
Villotta: + Santina e familiari

- Lunedì 25 Luglio \ Villotta h. 18,30
Villotta: + Benetti Bruno e Marta

- Martedì 26 Luglio \ Chions h. 8,00
Chions: + Mozzon Rinaldo ed Elvira (Ann); + Tesolin Maria; 
+ Fam. Bianchi e Polese; + Corazza Armanda; + Vaccher Elena

- Mercoledì 27 Luglio \ Taiedo h. 8,00 e Chions h. 18,30
Taiedo: +Anime del purgatorio
Chions: Per la vocazione alla famiglia cristiana; + Zucchet 
Giovanni (Ann)

- Giovedì 28 Luglio \ Chions h. 18,30
Chions: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa

- Venerdì 29 Luglio \ Taiedo h. 8,00 e Villotta h. 18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio
Villotta: +Sacerdoti e religiosi\e defunti; + Sartor Mario; + 
Miot Egidio, Renza e Gelinda

- Sabato 30 Luglio \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: + Fam. Celant e Paro
Chions: Alla B.V.M; + Corazza Tonino; + Novel Olga (Ann);  
+ Valeri Angelina (Ann); + Della Rosa Anna e Regina; + Botter 
Maria (Trigesimo) e Ronchiadin Leandro

- Domenica 31 Luglio \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Fam. Bressan; + Fam. Trevisan; +Bressan 
Tarcisio
Basedo:+ Rossit Silvia; + Danelon Antonio, Adelaide e Rosa 
+ Cal e Nonis
Taiedo: Per persona devota
Villotta: +Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, Roberto, Ottorino

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:
-   Tesolin Elisa (Pordenone / 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
VILLOTTA - BASEDO

GRAZIE
Cari compaesani, , 
dopo anni difficili e momenti tristi abbiamo avuto la forza di 
reagire dando così al paese di Villotta e a tutto il nostro comune 
l’opportunità di riassaporare il piacere di stare insieme, vivendo 
attimi di spensieratezza e aggregazione con rispetto e senso ci-
vico, valori che hanno reso ancor più piacevole la nostra piccola 
sagra. Ci sentiamo in dovere di ringraziare Tutte le persone che 
hanno presenziato dando un prezioso contributo, i volontari soci 
e non che prima, durante e dopo i festeggiamenti si sono prestati 
per garantire il servizio offerto, il gruppo cameriere/i, il prezioso 
team delle pulizie, il gruppo cucina e griglie, il chiosco centrale, 
le casse, gli Scout e il Gruppo Alpini sempre presenti ed attivi nel 
territorio, il gruppo marcia e il nostro meraviglioso gruppo giova-
ni The Plaza Ria e non ultime la Parrocchia e l’Amministrazione 
Comunale sempre presenti a supporto delle nostre iniziative. Il 
nostro servizio offerto sicuramente per alcuni aspetti può essere 
migliorato e di questo noi tutti ne siamo consapevoli, quanto per 
tutti noi deve essere visto come una bella opportunità di crescita e 
quindi un’interessante sfida per i prossimi appuntamenti. 
Questo grande risultato lo dedichiamo a tutta la nostra comunità 
di oggi e di ieri e a chi ha fatto la storia negli anni e che oggi con 
affetto vogliamo ricordare e simbolicamente abbracciare.
GRAZIE A TUTTI 
Il Direttivo di Villotta Insieme

EVVIVA LA VITA.. a
Basedo / Azzano

Mercoledì 20 Luglio 2022  
è nata

Eleonora Morettin
di Fabio e Giulia Antelmi

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


