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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XIII DOMENICA DEL T.O.B.*
(Mc 5, 21-43)

 Gesù prende la mano della fanciulla e la risve-
glia alla vita. Tutta l’umanità anche oggi ha bisogno di 
sentirsi dire : “Alzati, vivi, cammina”. Il Signore invita 
anche noi a rivivere, cioè a vivere per Lui e grazie a 
Lui, nutrendoci di Lui che è la Vita.
 Il Signore passa sempre in mezzo a noi, ci sol-
leva, ci prende per mano e ci riconosce come suoi, ma 
la fede è necessaria perché questo patto, questa alle-
anza, questa unione sia veramente compiuta, perché 
diventiamo sempre più una sola cosa con Cristo.
 Alla Chiesa e all’umanità rigenerata Cristo 
dona l’Eucaristia, ci dà se stesso come pane, nutre 
continuamente la nostra vita e la rinnova perché pos-
siamo avere la forza di camminare e di operare nel 
tempo per costruire il Regno nell’eternità. Ogni gior-
no possiamo incontrarlo come Colui che ci risveglia 
e ci invita a cercarlo, ad avvicinarci a Lui, ad ascoltare 
la sua voce, ad alzarci e seguirlo, a dargli la mano con 
fiducia e a lasciarci condurre alla festa di nozze che 
viene preparata nel Regno dei Cieli.

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

SEI NUOVI SACERDOTI PER LA NOSTRA DIOCESI
 Don Matteo Borghetto; Don Emanuele Fiocchi; 
don Stefano Mattiuzzo; don Rammani Giuseppe Pudasai-
ni; don Erik Salvador e don Thomas Salvador per impo-
sizione delle mani e la preghiera consacratoria del nostro 
Vescovo Giuseppe sabato 3 luglio alle 9,30 a Concordia 
Sagittaria saranno ordinati presbiteri. Facciamo i nostri più 
sentiti e fervidi auguri di buon inizio di ministero e che sap-
piano testimoniare con gioia il Signore Risorto. Li ricordia-
mo nelle nostre preghiere! E continuamo a pregare per le 
vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

INCONTRO DEI MINISTRANTI
 Domenica 27 giugno dalle 16,30 a Chions ci sarà 
un incontro divertente con tutti i ministranti dell’U.P.  

 Gesù è diventato “famoso”, tanto che quando arri-
va in un posto, tutti gli si radunano attorno; ma chi cercano? 
Chi vogliono vedere? Gesù non è un fenomeno da baracco-
ne, né tanto meno una star! Egli è il Figlio di Dio venuto a 
portare Vita attraverso la sua Parola, la sua Presenza, il suo 
Tocco e il dono della sua stessa vita. Gesù cammina per 
strada perché sa, che oltre la curiosità, c’è chi ha bisogno di 
Lui, che lo cerca per potergli chiedere di aiutarli in momen-
ti di forte sofferenza e dolore. Come Giàiro e quella donna 
che non temono di avvicinarsi e di provarle tutte, perché, 
tanto, non hanno nulla da perdere, ma solo da guadagnare.
 Gesù avanza e si lascia raggiungere, toccare. Si fa 
prossimo con chi vive situazioni di tensione tra vita e mor-
te. Lui non teme di scendere, di abbassarsi fino a terra pur 
di tendere la mano ed aiutare a rialzarsi, a tornare a vivere. 
Gesù è vita e chi lo incontra e ha il coraggio di allungare la 
mano per toccarlo, potrà sperimentarla.

USCITA CO.CA. (Comunità Capi)
 Da sabato 3 a domenica 4 luglio la Co.Ca. del Vil-
lotta1 è in uscita per un momento di verifica, di progettazio-
ne e programmazione delle attività estive.

AZIONE CATTOLICA
 Dopo la chiusura dell’Anno Associativo parrocchia-
le, gli educatori sono impegnati nella preparazione dei Cam-
pi Estivi.

GRAZIE 
 Ringraziamo alcuni benefattori che hanno donato 
un’offerta per gli ambienti parrocchiali che necessitano con-
tinuamente di adeguamenti, aggiustamenti e revisioni varie.

CONSULTA
GIOVANILE

USCITA 
 I ragazzi della Consulta Giovanile stanno organiz-
zando per il 17 luglio una uscita con i ragazzi delle superiori 
e maggiorenni. Chi volesse partecipare può contattare il don 
e Diego (seminarista: 3713028573).

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

GRAZIE 
 Ringraziamo chi ha voluto fare un’offerta speciale 
per le attività dei ragazzi, adolescenti e giovani.



 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;
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 18 giugno.

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 
un capitolo del Vangelo di Luca: questa settimana il cap 1.

Santo Rosario
 Il Santo Rosario è una preghiera che ci lega a Ma-
ria, Signora e Madre nostra. Ci aiuta a fermarci e a sosta-
re 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 durante l’Adorazione in chiesa a Chions dalle 
20,30. Inoltre sarà recitato, ogni giovedì alle 20,30 presso il 
capitello di Sant’Antonio a Villotta

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

Iniziative Spirituali

L’odore dell’estate,
attraversa ogni parte del mio essere,

s’imprime, come tatuaggio,
nel mio esistere

e s’accende quel desiderio 
di vita, di relazione, di gaio.

Il cuore è come il cielo,
sereno e limpido,
anche se, capita,

quel nuvolar bellicoso
che irrompe a tempesta,

ma che poi tace e se ne va
e torna la serenità

di un sole che splende,
riscalda, e dona vita.

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
 1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tri-
stezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desi-
dero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuo-
va tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare 
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.

I. Gioia che si rinnova e si comunica
 2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua 
molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristez-
za individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, 
dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza 
isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interes-
si non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, 
non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. 
Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. 
Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scon-
tente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e 
piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è 
la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.
 3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situa-
zione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro perso-
nale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di 
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 
sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che 
questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla 
gioia portata dal Signore».[1] Chi rischia, il Signore non lo 
delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, 
scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aper-
te. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, 
mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito 
dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare 
la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuo-
vo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia 
redentrici». Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo 
perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di 
perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua 
misericordia. Colui che ci ha invitato a perdonare «settanta 
volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settan-
ta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta 
dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci confe-
risce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di 
alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo 
dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, ac-
cada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci 
spinge in avanti! (Continua..)  

Con l’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, France-
sco presenta gli obiettivi del suo Pontificato: una Chiesa 
decisamente missionaria, con le porte aperte, che sappia 
annunciare a tutti la gioia del Vangelo, la buona notizia 
che Dio ci ama. L’Esortazione apostolica è il testo program-
matico del Pontificato, pubblicato il 26 novembre 2013. Cer-
cheremo di rileggerla e meditarla piano piano.



sab 26.VI
TAIEDO

Def.ti Buosi Severino e Fam. Buosi e 
Bongiorno

dom 27.VI
TAIEDO

Def.ti Bordignon Luigi e genitori
Def.ta Rorato Vittoria
Def.to Bordignon Giovanni
Def.ti Favret Luigi e Filoso Anna 
Maria
Def.ti Bonfada Guido, Attilio, 
Vittorina e Vizzotto Loredana
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 30.VI
TAIEDO

Per Stocco Flavia ed Eleonora

Def.to Leorato Bernardo (Ann)
ven 01.VII
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

dom 04.VII
TAIEDO

Def.to Moretto Modesto

Un po’ di preghiere...

dom 27.VI
BASEDO

Def.ti Miotto Primo ed Elda
Def.ti Fam. Battiston
Def.ti Bottos Giovanni e Maria

dom 27.VI
VILLOTTA

Def.ti Pantarotto Egidia “Livia” e 
Ferri Giovanni
Def.ti Fam. De Poli; Dalla Bona e 
Benetti

lun 28.VI
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 02.VII
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi

sab 03.VII
VILLOTTA

Def.ti Buosi Severino e def.ti Fam. 
Buosi e Bongiorno
Def.ti Maitan Elda, Roberto, Tullio 
e Agnese
Def.ta Zanin Gina
Def.to Agnolon Francesco
Def.ti Papais Sante ed Ida
Def.ti Fam. Corini

dom 04.VII
BASEDO

Per Renato
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta
Def.ti Fam. Marzinotto 

dom 04.VII
VILLOTTA

Def.to Doro don Giovanni
Def.to Mascherin Luigi

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, quante volte
avremmo voluto essere
la fanciulla che rialzi
con tanta tenerezza!

Guarisci il nostro cuore
dall’egoismo, dal giudizio,

dalla presunzione
e guidaci nel capire

che condividere
dona tanti sorrisi,

che donarsi all’altro
ci arricchisce
e che solo così
il nostro cuore

si riempie sempre di più
del Tuo Amore.

Donaci la grazia del Paradiso, Signore,
e fa che la nostra vita sia una pagina di

Vangelo vivente.

Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, 
tu che hai costruito la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, 

assisti continuamente il Papa perchè sia, 
secondo il tuo progetto, il segno vivente e visibile, 

e il promotore instancabile dell’unità della tua Chiesa 
nella verità e nell’amore. 

Annunci al mondo con apostolico coraggio 
tutto il tuo vangelo.

Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli 
e dal mondo, non si stanchi mai di promuovere la pace 

Governi e diriga il popolo di Dio avendo sempre dinanzi 
agli occhi il tuo esempio, o Cristo buon Pastore, 

che sei venuto non per essere servito, 
ma per servire e dare a vita per le pecore. 

A noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione 
con lui e la docilità ai suoi insegnamenti.

Benedici o Signore, il nostro Santo Padre, il Papa; 
assistilo nel suo ufficio di pastore universale; 

sii la sua luce, la sua forza e la sua consolazione: 
E a noi concedi di ascoltare, con docilità di cuore, 

la sua voce come ascoltiamo la tua. 
Amen 

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Che cos’è la grazia che giustifica? 
La grazia è il dono gratuito che Dio ci dà per renderci par-
tecipi della sua vita trinitaria e capaci di agire per amor suo, 
È chiamata grazia abituale, o santificante o deificante, perché 
ci santifica e ci divinizza. È soprannaturale, perché dipende 
interamente dall’iniziativa gratuita di Dio e supera le capacità 
dell’intelligenza e delle forze dell’uomo. Sfugge quindi alla 
nostra esperienza.

[CCC 1996-1998; 2005-2021]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 423



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

Non v’è da affaticarsi, per giungere a sentire la voce di Dio: 
piuttosto si dovrebbe durar fatica a chiudersi le orecchie 

per non sentirla, perchè la voce stessa si offre, si introduce, 
non cessa mai di bussare alla porta di ognuno di noi. 

San Bernardo

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab .26.VI
CHIONS
h. 20,00

Def.to Corazza Giuseppe
Def.ta Corazza Benvenuta
Per Loris da alcuni genitori

dom 27.VI
CHIONS

Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Secondo l’intenzione dell’offerente
Def.to Cesco Domenico
Def.to Molinari Vincenzo “Ciuti” 
(Trigesimo)
Def.ti Molinari Loris e Casonato 
Emma
Def.ti Borean Massimiliano ed Angela
Per i def.ti di Moretti Anna Maria
Def.ti Brun Giorgio e Carmela

mar 29.VI
CHIONS

In onore a S. Pietro e s. Paolo

Def.ti Brunetta Maria e Giuseppe
Def.to Valeri Gino
Def.to Dugani Flumian Pietro
Def.ti Nascimben Dina e Corazza 
Geremia (Ann)
Def.ta Stradiotto Mariucci
Def.ta Anese Anna Maria

mer 30.VI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ti Della Rosa Eugenio e Rita
gio 01.VII
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa
Rosario per le vocazioni

sab .03.VII
CHIONS
h. 20,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria

dom 04.VII
CHIONS

Def.ti fratello e sorelle Brun
Def.ta Corazza Benvenuta
Def.to Stefani Danilo

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- De Lorenzi Onorina (Taiedo)

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

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 000000048056L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 

luce perpetua e riposino in pace. Amen.

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


