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 Obbedendo tutto al Padre, Gesù decide di 
incominciare il suo viaggio verso Gerusalemme dove 
porterà a compimento la sua missione fino a dare la 
vita sulla croce. Lungo il cammino lo attendono al-
cuni incontri, e sempre Egli chiarisce bene che cosa 
comporta il desiderio di seguirlo: per cercare vera-
mente il Regno di Dio bisogna essere liberi, senza più 
legami che ci tengano ancora stretti al regno di questo 
mondo e pronti ad abbandonare tutto il resto senza 
frapporre indugi.
 Se vogliamo metterci al servizio di Dio dobbia-
mo essere veramente suoi, totalmente dedicati e do-
nati a Lui; se invece non lasciamo tutto non troviamo 
nulla, rimaniamo con quel poco che abbiamo e che 
è davvero ben poca cosa in confronto al Tutto che il 
Signore ci vuole donare.
 In questo passo del Vangelo Gesù si mostra 
molto esigente, chiede soprattutto la risolutezza, il 
non anteporre nulla a Lui e all’obbedienza alla chia-
mata di Dio. Per seguire Gesù bisogna avere il cuore 
libero da tutto il resto; chi segue Cristo non è più 
schiavo di nulla, tanto meno della propria volontà, 
delproprio “io”, deve essere un uomo libero dalla 
schiavitù delle cose, libero dalla schiavitù dell’avere, 
del potere, del piacere, libero da tutto quello che non 
rientra nella ricerca del Regno di Dio. Gesù non pro-
mette una via larga dove tutto è facile e gradevole, ma 
afferma subito che dobbiamo seguirlo assumendo la 
sua stessa vocazione, che è quella di dare se stessi per 
gli altri, per tutti. Se abbiamo chiaro in mente e nel 
cuore che cosa il Signore vuole da noi, dobbiamo ave-
re prontezza nel lasciare tutto il resto senza calcoli, 
previsioni o condizioni, e fare immediatamente la vo-
lontà di Dio, agire come a Lui piace.
 Vogliamo essere davvero figli della luce, splen-
denti di bellezza? Dobbiamo seguire Gesù senza paura 
di trovarci a soffrire qualcosa con Lui e per Lui, nella 
certezza che quando il Signore chiama è magnanimo: 
chiede tutto, ma anche dona tutto donando se stesso. 

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XIII DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 9, 51-62)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO
EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
Domenica 26 Giugno 2022 

alle 12,00 a Basedo 
di

Kevin Pivetta
di GianPietro e Luana Comparin

e
Ettore Piccolo

di Mattia e Jessica Liut

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

EVVIVA LA VITA.. a
Chions

Sabato 18 Giugno 2022  
è nata

Gioia Florit
di Stefano e Mara Conforto

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

AIUTI ALL’UCRAINA
 Mercoledì 22 giugno un grosso camion pieno di generi 
di prima necessità è partito da Portogruaro per Odessa nel Sud 
dell’Ucraina per portare aiuti a quelle popolazioni. La settima-
na scorsa, su richiesta, ci siamo resi disponibili per trasportare 
generi alimentari dai supermercati al magazzino di Portogruaro 
con l’occasione abbiamo donato tutti i beni raccolti nell’ultimo 
periodo nelle varie parrocchie, non molto per la verità, vanno 
ringraziate alcune persone di Taiedo che hanno regalato quattro 
nuovi passeggini per bambini molto richiesti in Ucraina, la Ca-
ritas di Chions ha devoluto il ricavato di 800,00 del mercatino 
di Chions in Fiore e i prodotti raccolti presso la CRAI, Villotta 
una quande quantità di alimenti e altrettanto Taiedo. La guerra 
non è finita e alla Roksolana arrivano richieste di alimenti a 
lunga conservazione. Le nostre raccolte continuano, qualsiasi 
genere di prodotti è ben accettato: a Chions i può donare alla 
CRAI. Per informazioni rivolgersi a Rosella Liut 3489734779 
oppure a Marisa Gasparotto, Luciana de Zorzi.

CARITAS
 Per una serie di motivi, la disponibilità di persone ne-
cessarie per il buon funzionamento di questo importante servi-
zio si sta esaurendo. Per quest’estate viene lanciata la proposta 
ai ragazzi che sono in vacanza di regalare qualche ora la setti-
mana nei seguenti orari e giornate: martedì mattina dalle 9,00 
alle 11,00 sabato dalle 9,30 alle 11,00. Grazie



La leggerezza dell’anima
arriva quando il cuore,
non  più gonfio di pesantezza,
ma traboccante di gioia,
si eleva verso l’alto
a quel Dio
vivo e vero,
atteso e reale
dal quale proviene.
Così aiuta l’anima
a trascendersi
ed eleversi 
all’eterno
ove proviene
e dove tende.

Un po’ di poesia...
Un po’ di preghiere...

«Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, la 
gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad te solo, Altissimu, se konfàno 
et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetial-
mente messor lo frate sole, lo qual è iorno, 

et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande 
splendore, de te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubi-
lo et sereno et onne tempo, 

per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo 

utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, 

per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo 
et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la 
quale ne sustenta et governa, 

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo 

amore, et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli che ‘l sosterrano in pace, ca da te, 

Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da 
la quale nullu homo vivente pò scappare: guai a quelli che 

morrano ne le peccata mortali;
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la 

morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate et benedicete mi’ Signore’ et ringratiate 

et serviateli cum grande humilitate»

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: 
Villotta: Lunedì dalle 20,30 alle 21,30.
- Il 3° martedì del mese: Cenacolo di Preghiera 
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Taiedo: 24 Luglio 2022
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi sugli orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali dell’U.P.
RIPRESA DELLE CONFESSIONI
 Con sabato 02 Luglio 2022 la pastorale ordinaria ri-
prende con il solito calendario, comprese le Confessioni setti-
manali. 

CONSULTA
GIOVANILE

CAMPO AD ASSISI ANIMATORI
 Dal 17 al 20 Luglio 2022 gli animatori adolescenti 
dell’UP, accompagnati da Diego, andranno ad Assisi per una tre 
giorni di formazione e spiritualità sulle orme di san Francesco e 
santa Chiara. Li accompagnamo con la nostra preghiera.



sab 25.VI
VILLOTTA

Matrimonio ore 11,00
di Massimiliano Pigat e Ionela Panainte

dom 26.VI
BASEDO

Def.to Montagner Pietro (Ann)
Def.to Danelon Angelo 
D.ef.ti Bottos Giovanni e Maria

dom 26.VI
VILLOTTA

Def.ti Samuele P., Nicola M., Federico B.

lun 27.VI
VILLOTTA

Def.ti Fam. Tomba e Fam. Sartor

ven 01.VII
VILLOTTA

Per i sacerdoti e i religiosi\e defunti

sab 02.VII
VILLOTTA

Def.ta Faggiani Dina (Ann)
Def.to Doro don Luigi
Def.to Vittorio

dom 03.VII
BASEDO

Per Renato

dom 03.VII
VILLOTTA

Def.to Pavan PierAngelo (Trigesimo)

INTENZIONI S. MESSE VILLOTTA - BASEDO

sab 25.VI
TAIEDO

In Ringraziamento

Def.ta Morson Monica
Def.to Buosi Severino (nel compleanno)
Def.ti Taiariol Luciano e genitori
Def.ti Fontana Dina e Favret Giuiseppe 
(Ann)
Def.ti Bonfada Guido e Vizzotto 
Loredana
Def.ti Bonfada Attilio e Burel Vittorina

dom 26.VI
TAIEDO

Def.ti Trevisan Francesco e Anna

mer 29.VI
TAIEDO

In onore dei Santi Pietro e Paolo

Secondo le intenzioni dell’offerente
ven 01.VII
TAIEDO

Per le anime abbandonate

dom 03.VII
TAIEDO

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

INTENZIONI S. MESSE TAIEDO - TORRATE

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
(di Santa Margherita Maria Alacoque)

Io (nome e cognome), 
dono e consacro al Cuore adorabile di

 nostro Signore Gesù Cristo
 la mia persona e la mia vita, 

(la mia famiglia/il mio matrimonio), 
le mie azioni, pene e sofferenze, 

per non voler più servirmi 
d’alcuna parte del mio essere, 

che per onorarlo, amarlo e glorificarlo.
E’ questa la mia volontà irrevocabile: 

essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore, 
rinunciando di cuore a tutto ciò 

che potrebbe dispiacergli.
Ti scelgo, o Sacro Cuore, 

come unico oggetto del mio amore, 
come custode della mia via, 
pegno della mia salvezza, 

rimedio della mia fragilità e incostanza,
 riparatore di tutte le colpe

 della mia vita e rifugio sicuro 
nell’ora della mia morte. 

Sii, o Cuore di bontà, 
la mia giustificazione presso Dio, 

tuo Padre, 
e allontana da me la sua giusta indignazione. 

O Cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te, 
perchè temo tutto dalla mia malizia e debolezza, 

ma spero tutto dalla tua bontà.
Consuma, dunque, in me 

quanto può dispiacerti o resisterti; 
il tuo puro amore s’imprima profondamente nel mio cuore, 

in modo che non ti possa più scordare 
o essere da te separato. 

Ti chiedo, per la tua bontà, 
che il mio nome sia scritto in te,

poichè voglio concretizzare tutta la mia felicità
e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo.

Amen.

Un po’ di preghiere...

Vieni, o Maria, e degnati di abitare 
in questa casa. 

Come già al tuo Cuore Immacolato 
fu consacrata la Chiesa 

e tutto il genere umano, così noi, 
in perpetuo, affidiamo e consacriamo 

al tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. 
Tu che sei Madre della Divina Grazia 

ottienici di vivere sempre 
in grazia di Dio e in pace tra noi.

Rimani con noi; 
ti accogliamo con cuore di figli, 

indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, 
in vita, in morte e nell’eternità.

Amen.

La nostra preghiera è rivolta a Te, Vergine Madre,
fa’ che i nostri cari,circondati dal nostro amore,
siano accompagnati da te presso il Tuo Figlio

Gesù e viivano in eterno la grazia
del Regno dei Cieli.

Amen.

GRAZIE
 Giovedì 23 giugno ho finalmente concluso il ciclo di 
studi triennale di Licenza in Diritto Canonico. Un iter di studio 
impegnativo, non solo a livello personale, ma soprattutto pasto-
rale in quanto il tempo richiesto è stato molto oneroso. Un do-
veroso grazie a tutta l’UP per la pazienza e per la sopportazione 
avuta oltre al supporto con la preghiera e l’affetto. Un ricordo 
nella preghiera per ognuno di voi. Grazie ancora!



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

Se osservi la luna
potraii scorgervi dietro

il volto del Padre.

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE CHIONS - PANIGAI

sab 25.VI
CHIONS
h. 19,30

Def.ti Gambarin Angelo e Chillon Chiara
Def.to Gambarin Enzo
Def.ti Filoso Carolina e Chiarotto Luigi
Def.ti Rocco Giovanna (Ann) e 
Fam. Tedesco
Def.ti Borean Massimiliano (Ann) e 
Angela
Def.to Collovini Renato (Ann)
Def.ti Novel Enrico (Ann) e genitori
Def.to Cocco Pietro 
Def.ti Fam. Bellotto

dom 26.VI
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

In ringraziamento da parte della 
5°A primaria

Def.ti Fam. Bressan
Def.to Bressan Tarcisio
Def.ti Rizzato Natale e Michieletto Ettore
Per le anime del purgatorio
Tutti i defunti di Corazza Pia
Def.ti Conforto Mauro (Ann) e Rossit 
Maurizio

mar 28.VI
CHIONS

Def.ta Nascimben Dina (Ann)
Def.to Corazza Geremia

mer 29.VI
CHIONS

Per le famiglie cristiane e la vocazione ad esse
In onore dei Santi Pietro e Paolo

Def.to Regini Richard (Trigesimo)
gio 30.VI
CHIONS

Per la vocazione al sacerdozio e religiosa
In ringraziamento alla BVM

sab 02.VII
CHIONS
h. 19,30

Def.to Corazza Tonino
Def.to Valeri Gino
Def.to Molinari Enzo

dom 03.VII
PANIGAI 

8,00
CHIONS

11,00

Per tutti gli ammalati e sofferenti
Per i giovani

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

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
*da dopo la Veglia Pasquale

17,00
19,30*

DOMENICA 11,00 DOMENICA 16,30\17,30

PANIGAI DOMENICA 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.

Ha raggiunto la Casa del Padre:
-   Cal Luigino (Chions)

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


