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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XVII DOMENICA DEL T.O.B.*
(Gv 6, 1-15)

 Un gran folla segue Gesù, gente che ha fame e 
sete, che è avida di conoscere, di sentire parlare quel 
giovane Maestro, ma che non comprende ancora chi 
Egli è e che cosa gli può dare.
 Gesù ha compassione della folla da un punto 
di vista umano per la sua fame fisica, ma soprattutto 
per la sua fame spirituale. Pertanto, con il segno della 
moltiplicazione dei pani, Egli dà se stesso come ab-
bondanza di vita, perché l’uomo possa ricevere, oltre  
il pane materiale, anche il pane spirituale della vita 
eterna, il pane che nutre la vita immortale.
 Gesù con “cinque pani d’orzo e due pesci” 
sfma la folla e con questo gesto rivela che Egli è ve-
nuto per donare la vita in pienezza a tutti gli uomini 
che lo accoglieranno e crederanno in Lui. Il poco of-
ferto da un ragazzo produce molto, tanto da avanzare, 
perché Gesù continuamente si dà come pane, sempre 
rinnovando il suo dono per tutti e per ciascuno senza 
misura.
 Il pane che Gesù spezza per noi nutre, purifi-
ca, santifica, fortifica, e fa sì che anche noi ci rivestia-
mo della sua santità e della sua bontà e diventiamo 
gli uni per gli altri pane eucaristico, cioè amore senza 
misura.

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

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

EVVIVA LA VITA..a Chions
domenica 18 luglio

è nata
Agnese Piazza 

di Daniele e Nicoletta Pavan

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

Povero Filippo che si è trovato a ripondere ad una doman-
da “trabocchetto” di Gesù: “dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?”. Una folla immensa, 
non basta né il denaro né quei 5 pani e 2 pesci. Cosa saran-
no mai? Eppure Gesù ci vuole educare in questo: ciò che 
offriamo con gratuità a Lui e per il prossimo si moltiplica, 
magari non materialmente, ma certamente in bontà e grazia. 
Il bene genera bene nel momento in cui noi lo doniamo, 
senza nulla in cambio; addirittura avanza. E così Gesù ci 
allena allo sguardo che va oltre il possibile, al materiale; ci 
allena al suo sguardo che non ha paura di donarsi a noi come 
alimento che sostiene e rinnova. Nell’Eucaristia sperimen-
tiamo questa gratuità e questo essere saziati di eternità.

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

EVVIVA GLI SPOSI

sabato 31 luglio
Alessio Sorgi e Cover Nicoletta

si sposeranno nella chiesa 
di Taiedo 

alle ore 16,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

CHIUSURA ESTIVA CENTRO CARITAS
 Il Centro distribuzione Caritas rimarrà chiuso dal 31 
luglio al 21 agosto compreso.

GRAZIE
 Nonna Gelmira ha devoluto un’ulteriore somma di 
€ 500,00 a favore della parrocchia; parte dei soldi erano of-
ferte degli  invitati alla sua festa organizzata per il suo cen-
toseiesimo  compleanno .

SAGRA DELLA “RASSA” a Basedo
 Da venerdì 30 luglio a martedì 03 agosto  si svol-
gerà la tradizionale sagra della Rassa a Basedo. Per l’occa-
sione giovedì 29 luglio alle 18,30 il nostro Vescovo Giusep-
pe celebrerà una santa Messa con tutti i volontari.

RIUNIONE PER L’ORATORIO
 Martedì 27 luglio alle 20,30 riunione straordinaria 
con la Polisportiva e la Pro Loco per gli ambienti dell’orato-
rio.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO



 La nostra Unità Pastorale propone diverse iniziative 
spirituali per rafforzare la nostra fede nel Cristo Risorto e 
nella Chiesa sua Sposa:

Adorazione Eucaristica
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì; (da 
luglio a inizio settembre: sospesa)
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 22 agosto..

Lectio Continua Domestica
 Vi proproniamo di dedicare 5 minuti per la lettura 
continuata della Parola di Dio. Un momento da poter fare 
soli e\o in famiglia e\o con amici. Vi proponiamo di leggere 
in questo mese il Vangelo di Luca.

Santo Rosario
 Il Santo Rosario è una preghiera che ci lega a Maria, 
Signora e Madre nostra. Ci aiuta a fermarci e a sostare nei 
misteri di Cristo. Vi proponiamo la recita quotidiana (anche 
attraverso gli ausilii dei Media come TV2000; Tele Padre Pio; 
etc..).  Ogni primo giovedì del mese reciteremo il Rosario du-
rante l’Adorazione in chiesa a Chions dalle 20,30. Inoltre sarà 
recitato, ogni giovedì alle 20,30 presso il capitello di Sant’An-
tonio a Villotta. Ogni ultimo giovedì del mese, alle 20,30, a 
Sant’Ermacora a Chions.

Colloqui Spirituali
 Oltre alle Confessioni, noi sacerdoti, siamo disponi-
bili per colloqui spirituali, previo appuntamento.

Iniziative Spirituali

Sei satollo del tuo ego,
traboccante barcolli,
sazio del tuo esistere.
Non t’importa del Tu, 

ma solo dell’io.
E così avanzi, senza Sé e Ma,

con un’unica conclusione:
la solitudine scelta e voluta.

Ridestati, che fai?
Non t’accorgi che rovini te e gli altri?
Ritorna a ciò che Dio ha voluto per te,

essere per gli altri strumento di grazia,
non di divisione,o peggio,

di scontro.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e Visite
 Siamo disponibili, entro i tempi e modi, a venire a 
benedire e\o a far visita alle famiglie e\o anziani attraverso 
una telefonata. Inoltre vi chiediamo di segnalare se ci sono 
persone anziane e\o malate che desiderano ricevere la san-
ta Comunione, la Confessione e\o l’Unzione degli Infermi. 
Grazie

La parola al Papa: Evangelii Gaudium
 12. Sebbene questa missione ci richieda un impegno 
generoso, sarebbe un errore intenderla come un eroico com-
pito personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al di là 
di quanto possiamo scoprire e intendere. Gesù è «il primo 
e il più grande evangelizzatore».[9] In qualunque forma di 
evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che ha voluto 
chiamarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del 
suo Spirito. La vera novità è quella che Dio stesso misterio-
samente vuole produrre, quella che Egli ispira, quella che 
Egli provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille 
modi. In tutta la vita della Chiesa si deve sempre manifestare 
che l’iniziativa è di Dio, che «è lui che ha amato noi» per 
primo (1 Gv 4,10) e che «è Dio solo che fa crescere» (1 Cor 
3,7). Questa convinzione ci permette di conservare la gioia 
in mezzo a un compito tanto esigente e sfidante che prende la 
nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma nello stesso tempo 
ci offre tutto.

(continua)

AVVISI

PRIVACY 
 Ultimamente ci è stato chiesto il perché nei nati e 
nei battesimi si mette il cognome puntato. Questo è dovuto 
alla privacy, che in questi ultimi anni è divenuta sempre più 
pressante. Non riguarda i defunti e i matrimoni perché essi 
sono atti pubblici e quindi non soggetti. Giustamente, per 
poter condividere la gioia piena è  bello sapere chi sono i nati 
e i battezzati, perciò con questa settimana abbiamo attuato 
una soluzione diversa per riuscir a far conoscere e pubblica-
re nelle Voci e nel sito, oltre che i nomi anche i cognomi per 
esteso, il tutto senza violare alcuna legge.

GRAZIE ALLA MARCIA VILLOTTA ALL’IMBRUNIRE
 Dalla Marcia sono stati ricavati 800,00 euro per la 
Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata. Un grazia alla ge-
nerosità, ma anche al lavoro degli Alpini e di Villotta Insie-
me

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO



sab 24.VII
TAIEDO

Def.ti De Lorenzi Onorina, Taiariol 
Gelindo e Luciano
Def.to Di Clemente Roberto

dom 25.VII
TAIEDO

Def.ti Fam. offerente
Def.ti Egidio, Rinaldo, Luisa, Maria, 
Raffaele, Roberto, Ottorino
Per i sacerdoti di Taiedo defunti

mer 28.VII
TAIEDO

Def.ti Fam. Fantin

ven 30.VII
TAIEDO

Def.to Leonardo

sab 31.VII
TAIEDO

Matrimonio Alessio Sorgi e 
Nicoletta Cover alle h. 16,00

dom 01.VIII
TAIEDO

Def.ti Fam. Bressan e Pietrobon
Def.ta Filoso Anna Maria (1° Ann)

Un po’ di preghiere...

dom 25.VII
BASEDO

Def.ta Fasan Anna
Per Renato 
Def.ti Vian Egidio e Fabio

dom 25.VII
VILLOTTA

Def.ti Fam. offerente
Def.ti Samuele P., Nicola M. e 
Federico B. 

lun 26.VII
VILLOTTA

Per i sofferenti ed ammalati

Def.ti genitori di Bruno e Giulia

gio 29.VII
BASEDO*

Santa Messa per i volontari della Sagra 
alle h. 18,30
Per Renato

ven 30.VII
VILLOTTA

Def.ti Fam. De Stefano
Def.ta Coran Angela
Def.to Pilutti Carlo

sab 31.VII
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

dom 01.VIII
BASEDO

Def.ti Nonis Giuseppina e Luigi
Def.ta Rossit Silvia

dom 01.VIII
VILLOTTA

Def.ti Fam. offerente

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)

Gesù,
Insegnami

ad amare la vita,
la natura e a

portare felicità
alle persone tristi.
Gesù insegnami

ad amarti
nella Santa Messa
e a far moltiplicare

le cose belle
della vita.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali beni possiamo meritare?

Sotto la mozione dello Spirito Santo possiamo meritare, per 
noi stessi e per gli altri, le grazie utili per santificarci e per 
giungere alla vita eterna, come pure i beni temporali a noi 

convenienti secondo il disegno di Dio. Nessuno può meritare 
la grazia prima, quella che sta all’origine della conversione e 

della giustificazione.
[CCC 2010-2011; 2027]

da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 427

Rimani, Maria,
accanto a tutti gli ammalati del mondo,

di coloro che in questo momento,
hanno perso conoscenza 

e stanno per morire;
di coloro che stanno iniziando una lunga agonia,

di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione;
di coloro che gridano e piangono per la sofferenza;
di coloro che non possono curarsi perché poveri;

di quelli che vorrebbero camminare
e devono restare immobili;

di quelli che vorrebbero riposare
e la miseria costringe a lavorare ancora;
di quelli che sono tormentati dal pensiero

di una famiglia in miseria;
di quanti devono rinunciare ai loro progetti;

di quanti soprattutto
non credono in una vita migliore;

di quanti si ribellano e bestemmiano Dio;
di quanti non sanno o non ricordano
che il Cristo ha sofferto come loro

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Baita Clelia (Villotta)

- Gardiman don Vitaliano (La Salute di Liv.\Chions)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.



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

Felice quegli che, per amore di Gesù, diventa fanciullo! 
Don Orione

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab  24.VII
CHIONS
h. 20,00

Def.to Rossit Augusto (Ann)
Def.to Dugani Flumian Basilio 
Def.to Cusin Antonio
Def.ta Dugani Flumian Anna
Def.to Valeri Giulio
Def.ta Cesco Santa
Def.ti Rocco Giovanna e 
Gasparotto Paolo 

dom 25.VII
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Fam. Verardo Pietro
Def.ti Mozzon Rinaldo ed Elvira
Def.ti Zaupa Giacomo e Visentin Maria
Def.to Fregona Giovanni

Alle 18,00 s. Messa per il 
30° anniversario di matrimonio  di

Regini Dider e Bianchi Carla 
e

Santin Fabio e Dal Dan Orietta

mar 27.VII
CHIONS

Per le suore Rosarie

Def.ti Cesare e Bruna
Def.ta Tesolin Maria
Def.ta sr. Alessandra
Def.te Piccin Elena e Maria

mer 28.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 29.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

Def.to Sartori Mario

sab  31.VII
CHIONS
h. 20,00

Def.to Manzato Adriano
Def.to Gobbo Giuseppe (per il comple-
anno)
Def.ta Valeri Angelina (Ann)
Def.ti Novel Enrico ed Olga (Ann)

dom 01.VIII
CHIONS

Secondo le intenzioni di Maria

Def.ti Favot Mario e Brun Caterina
Def.to Gardiman don Vitaliano
Def.to Zovatto don Paolo
Def.to Mascherin don Pierluigi
Def.to Giavedon don Sergio

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 ORARI
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
momentaneamente 
a Chions

8,00

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

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua e riposino in pace. Amen.


