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 La Liturgia odierna propone il tema dello 
scandalo, cioè del comportamento che causa divisio-
ne, tristezza e ostilità, comportamento che natural-
mente è contrario al sentire di Cristo che il cristiano 
deve assumere.
 Tutto va accolto come dono di Dio che Egli 
elargisce con sovrana libertà, sapendo che quello che 
conta è volere il bene, è fare il bene; e chi ama gode 
di vedere che anche altri hanno capacità e doni, han-
no ricevuto da Dio lo Spirito buono per compiere il 
bene.
 Dio è libero, ama tutte le sue creature e dona 
a tutti quando vuole e come vuole la sua grazia, le sue 
buone aspirazioni, la capacità di operare secondo il 
suo volere e i suoi disegni. Non possiamo quindi esse-
re esclusivamente noi i detentori della grazia di Dio e 
del bene.
 Quante cose invece spesso vogliamo far preva-
lere: il nostro gusto, le nostre idee, il nostro vantaggio, 
le nostre bramosie; ma tutto questo, magari senza che 
neanche ce ne accorgiamo, è un mondo di vivere in-
capsulati nella nostra vita soggettiva senza aprirci al 
dono. Tutto quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto 
da Dio, non ce ne dobbiamo vantare, e tanto meno 
dobbiamo usare dei doni di Dio per affermare noi 
stessi ed escludere gli altri.
 L’amore vero si fa umile, si abbassa per solle-
vare gli altri, ma non si può giungere a questo amore 
senza conformarsi a Gesù, facendo veramente della 
propria vita un servizio gratuito, un dono per tutti. 
Tutti siamo amati e quindi dobbiamo amare con ani-
mo dilatato; ma dobbiamo cercare noi stessi e agire 
per noi stessi, ma sempre nel nome del Signore e per 
la sua gloria.  

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXVI DOMENICA T.O.B.*
(Mc 9, 38-48)

MELE AISM
 Domenica 03 ottobre 2021 ci sarà all’uscita della 
chiesa il banchetto con le MELE AISM. Un aiuto alla ricerca 
attraverso una piccola offerta.

INCONTRO CATECHISTI UP
 Martedì 28 settembre 2021 alle h. 20,30 presso l’o-
ratorio di Chions incontro per la programmazione e proget-
tazione del nuovo anno catechistico.

GIORNATA NAZIONALE AIDO
 Il 26 settembre 2021 sarà la Giornata Nazionale per 
il SI alla donazione di organi, tessuti e cellule. L’intento di 
AIDO è quello di promuovere e celebrare questo SI per il 
Dono più bello da fare ad una persona: ridargli speranza di 
vita.

RIUNIONE ORGANISTI
 Mercoledì 29 settebre 2021 alle h. 21,00 riunione 
organizzativa con gli organisti in canonica.

DUE GIORNI INSIEME ADOLESCENTI
 La Consulta Giovanile organizza una due giorni in-
sieme per gli adolescenti delle superiori e per i ragazzi di ter-
za media nella casa di Tramonti di Roveredo in Piano (loc. 
Cotel)  il 24-25 ottobre 2021.
Per info e richiedere il modulo adesioni (entro il 3 ottobre 
2021): Diego 3713028573.

CAMBIO ORARIO SANTA MESSA DEL SABATO
 Con SABATO 02 OTTOBRE 2021 la santa Messa 
del Sabato ritornerà ad essere celebrata alle ore 17.00.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE
EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
sabato 25 settembre 2021 alle 17,00 

a Taiedo

di
Diana Odinotte

di Matjaz e Valentina Pietrobon

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

S. MESSA A TORRATE
 Domenica 26 settembre 2021 alle h. 9,30 la santa 
Messa sarà celebrata a TORRATE in occasione di Castelli 
aperti. La S. Messa di Taiedo è sospesa.



Dov’è che erri senza sosta,
quasi che il vento ti sospinga

di qua e di là.
Cerchi tranquillità, cosmo in te,

ma ti ritrovi caotica.
Anima puerile, adolescente ora

Non fermarti, comincia a risistemar 
La tua novità e…cresci…

Ma ricordati di ciò che eri
Anima fanciulla che 

Della fantasia si nutre 
e dell’immaginazione

Si appropria.

Un po’ di poesia...

La parola al Papa: Evangelii Gaudium
 53. Così come il comandamento “non uccidere” pone un 
limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dob-
biamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. 
Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il 
fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, 
mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. 
Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gen-
te che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco 
della competitività e della legge del più forte, dove il potente man-
gia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi 
masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza la-
voro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere 
umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e 
poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, 
addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del 
fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma  di qualcosa 
di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, 
l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa 
non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si 
sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”. 
 

(Continua)

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come Gesù ci insegna a pregare?
Gesù ci insegna a pregare, non solo con la preghiera del Pa-
dre nostro, ma anche quando prega. In questo modo, oltre al 
contenuto, ci mostra le disposizioni richieste per una vera pre-
ghiera: la purezza del cuore, che cerca il Regno e perdona i 
nemici; la fiducia audace e filiale, che va al di là di ciò che 
sentiamo e comprendiamo; la vigilanza, che protegge il disce-
polo dalla tentazione.

[CCC 2608-2614; 2621]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 544

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 26 settembre 2021 alle 12,00
a Basedo

di
Ginevra Miraglia

di Mattia e Sabrina Chiarot

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

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina (dal 27 
settembre);
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Taiedo: Domenica 26 settembre 2021 dalle 15,00 alle 16,00

Iniziative Spirituali

LAVORI CHIESA VILLOTTA
 Sono iniziati i lavori di restauro del tetto della chie-
sa di Villotta. Le s. Messe feriali saranno celebrate nella 
saletta adiacente alla canonica. Le s. Messe domenicali IN 
CHIESA, le s. Messe prefestive del sabato e solennità sa-
ranno celebrate a Taiedo.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

ADORAZIONE
 Domenica 26 settembre 2021 alle h. 15,00  adora-
zione in chiesa.

MADONNA DEL ROSARIO
 Domenica 03 ottobre 2021 alle h. 14,30 S. Messa 
sul sagrato della chiesa per la Madonna del Rosario. La pro-
cessione non si svolgerà.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

domenica 02 ottobre 2021 alle 11,30
a Basedo

di
Elisabetta Salis

di Giampaolo e Flora Salvador



sab 25.IX
TAIEDO

Def.to Baldissin Beppino
Def.ti Bressan Luciana e Bortolussi 
Antonio

dom 26.IX
TORRATE*

A Gesù Misericordioso per i giovani della 
parrocchia

Def.to Battiston Dino
Def.ti Flumian Sergio, genitori e 
suoceri
Def.to Sbrojavacca Lorenzo

mer 29.IX
TAIEDO

Def.ti Favret Celso ed Elsa

ven 01.X
TAIEDO

Al Sacro Cuore di Gesù

sab 02.X
TAIEDO

Def.ti Chiarotto Olivo e Geremia
Def.to Filoso basilio
Def.ta Paro Rina (a 100 anni dalla na-
scita)

dom 03.X
TAIEDO**

S. Messa Madonna del Rosario
A Gesù Misericordioso secondo intenzioni 
offerente

Def.ti Fam. Favret
Def.ti Battiston Loris e familiari
Def.ti Fam. Loerato Giovanni

Un po’ di preghiere...

dom 26.IX
BASEDO

Per Federico B., Nicola M. e Samuele 
P.

dom 26.IX
VILLOTTA

in chiesa

Def.ti Liut Paolo, Nicola e Samuele
Def.ta Presotto Zefira

lun 27.IX
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 01.X
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi

dom 03.X
BASEDO

Def.to don Luigi Doro

dom 03.X
VILLOTTA

in chiesa

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

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)

Signore
accompagnaci in questo

cammino di fede
così che le nostre mani
possano schiodarsi dal
desiderio del possesso e

aprirsi ai Tuoi doni; i nostri
piedi cerchino le orme

del Risorto per imboccare
sentieri di speranza;

i nostri occhi siano infuocati
dal desiderio del Tuo volto.

PREGHIERA DEL DONATORE AIDO

Signore Dio,
Tu che dall’alto vedi le miserie 

e le sofferenze umane,
Tu che hai sacrificato Tuo Figlio 

per la salvezza dell’Umanità,
Tu che hai fatto l’uomo libero,

libera me dall’egoismo
e concedimi di rendere ai fratelli sofferenti

ciò che Tu mi hai dato.
Fa che una parte di me,

dopo la mia morte,
renda felici altri esseri colpiti da malattie

e bisognosi di trapianti.
Dammi la gioia di donare,

come ha fatto Tuo Figlio in croce,
almeno una parte del mio corpo.

perché possa rendermi utile
nel diffondere l’amore,
la speranza e la pace.

Amen.

O  Maria, Regina del mondo, 
Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, 

noi affidiamo a te le nostre anime. 
Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. 

Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, 
Regina dell’Amore. 

Amen.

* La Santa Messa sarà celebrata a Torrate alle h. 9,30 al posto 
di Taiedo, la quale sarà sospesa.

** La S. Messa è alle ore 14,30. Non ci sarà la S. Messa delle 
9,30.



Don Luca Buzziol
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com
www.lartediguardareoltre.it

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

Chi vuole che gli sia concesso un dono, apra la sua mano agli altri. 
E’ un cattivo richiedente colui che nega 

agli altri quello che domanda per sè. 
San Pietro Cristologo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 25.IX
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Fam. offerente
Def.ti Trevisan Luciana (Ann), Andrea 
e Palmira
Def.ti Brun Antonia e Giovanni
Def.ti Molinari Vincenzo, Emma e Loris
Def.ti Molinari Erno e Rosi

dom 26.IX
CHIONS

30° Anniversario di Matrimonio di
Pessotto Michele e Rigon Nicla

Def.ti Marina, Alberto e Giuseppina
Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Gobbo Giuseppe (Ann)
Def.ti Baldassi Niccolò e Romina
Def.ti Fam. Veneruz
Def.to Cesco Domenico

mar 28.IX
CHIONS

Def.ta Vaccher Elena

mer 29.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 30.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

Def.ti Campaner Giuseppina, 
Sr. Assunta e Cesselli Giacomo

sab 02.X
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria
Def.ta Baisero Caterina

dom 03.X
CHIONS

Def.a Lovisa Dina

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

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

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Peschiutta Luigia (Chions)

- Allegri Angela (Taiedo)
- Ocariz Adriana Mirta (Chions)

- Miotto Manuela (Chions)
- Deotto Franco (Chions)

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


