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 Nel vangelo odierno leggiamo che Gesù, invi-
tato a pranzo da uno dei capi dei farisei, prendendo 
spunto dal banchetto a cui stava partecipando, cerca 
di far comprendere ai commensali il giusto concetto 
dell’umiltà e della gratuità. Non dobbiamo pensare 
che la santità consista unicamente nel fare miracoli 
o avere visioni. La vera santità è presente nell’umiltà 
e nella gratuità a cui non manca mai il corredo della 
carità. Dobbiamo accogliere la luce dell’ispirazione 
divina e camminare alla presenza di Dio guidati dallo 
Spirito Santo per conformarci in tutto a Colui che 
è venuto per essere non solo il nostro modello, ma 
la nostra vita: Gesù Cristo. Gesù ci esorta ad essere 
generosicon chi non ha nulla per ricambiarci. Quante 
volte facciamo il bene con la segreta speranza di aver-
ne cotraccambio.... Tutta la nostra vita è spesso basata 
sul calcolo e sull’interesse; dovremmo invece lasciar-
ci permeare dallo Spirito e fare il bene senza secondi 
fini, ma semplicemente perché a nostra volta abbia-
mo ricevuto gratuitamente. Gesù è venuto tra noi e ci 
ha servito fino a darsi in cibo dopo aver preparato la 
mensa; noi dobbiamo fare la stessa cosa verso i nostri 
fratelli. Allora non sperimentiamo più l’ansia di avere 
o il timore di perdere qualcosa, ma soltanto la gioia 
di essere figli di Dio e di vivere insieme ai fratelli ser-
vendoci a vicenda. E saremo beati perché la nostra ge-
nerosità veramente pura sarà ricompensata nella vita 
eterna, quando ci immergeremo nell’infinito amore 
che è Dio stesso. Al banchetto nel Regno dei cieli il 
Signore non invita i forti e saggi, ma apre la porta ai 
poveri, agli storpi, ai ciechi. E in qualche misura chi 
di noi non ha qualche limite o povertà? Quando ne 
prendiamo coscienza, sperimentiamo anche una gran-
de fiducia, perché sappiamo di poter prendere parte 
a nostra volta al banchetto del Regno. Apparteniamo 
così alla stirpe  dei poveri, di quelli che riconoscono 
di aver bisogno di essere salvati, che non hanno nulla 
di cui vantarsi ma confidano nella misericordia e nal-
la magnanimità di Dio.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XXII DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 14, 1.7-14)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

RIAPERTURA CARITAS
 Il Centro Distribuzione Caritas ha riaperto sabato 27 
agosto con il solito orario dalle 9,30 alle 11,00. Nel mese di 
agosto l’attività è continuata in forme diverse con aiuti all’U-
craina e a famiglie in difficoltà, con il doposcuola per i bambini 
in collaborazione con l’Associazione Sulla Soglia. Per quan-
to concerne l’Ucraina, continua la collaborazione con l’asso-
ciazione di donne Ucraine di Portogruaro con la consegna di 
prodotti alimentari, giocattoli, coperte e qualsiasi genere di 
prodotto di prima necessità. Evidenziamo in modo particolare 
le famiglie di Taiedo per il dono di quattro nuovi passeggini 
che sono stati recapitati in tre destinazioni diverse, l’ultimo in 
un centro di accoglienza per bambini vicino Rivne, gli altri a 
Odessa. Per l’inizio dell’anno scolastico chiediamo di aiutarci 
donando materiale didattico, grembiuli per la scuola ma anche 
prodotti alimentari da destinare all’Ucraina e quant’altro possa 
essere di utilità per le nostre famiglie e per quelle in guerra. 

S. MESSA GIORNATA DEL CREATO
 Domenica 04 settembre a Torrate alle 9,00 il nostro 
Vescovo presiederà la s. Messa per la giornata del Creato.

S. MESSA DI INIZIO GREST
 Domenica 28 Agosto alle 9,30 a Taiedo sono invitati 
a partecipare alla s. Messa tutti gli animatori e bambini che 
inizieranno l’avventura del Grest.

INIZIO GREST
 Da Lunedì 29 Agosto a Venerdì 02 Settembre prima 
settimana di Grest a Villotta. Da Lunedì 05 a Venerdì 09 Set-
tembre seconda settimana a Chions.
	 La	serata	finale	sarà	domenica	11	Settembre	a	partire	
con	la	s.	Messa	delle	19,30	a	Chions.

SCUOLE DELL’INFANZIA: CERCASI VOLONTARI!
 Le Scuole dell’Infanzia di Chions e Villotta cercano 
persone volontarie per il servizio di sorveglianza alunni nel 
tempo precedente e\o seguente l’orario scolastico. Per disponi-
bilità contattare il numero: 347	3713857.	
Grazie	per	la	disponibilità

RIUNIONE GENITORI CRESIMANDI
 Venerdì 02 settembre a Villotta alle 20,30 i genitori 
dei cresimandi si troveranno in oratorio.

S. MESSA DI SALUTO
 Domenica 04 Settembre alle 18,30 a Villotta ci sarà il 
saluto di don Luca e don Fabio. 
 Per l’occasione le s. Messe della domenica saranno 
SOSPESE!	 Tranne	 quella	 delle	 9,00	 a	 Torrate	 celebrata	 dal	
Vescovo per la Giornata del Creato.



INTENZIONI S. MESSE dal 27 Agosto al 04 Settembre

- Sabato 27 Agosto \ Taiedo	h.	18,30;	Chions	h.	19,30
Taiedo: + Famiglia Bressan e Pietrobon; + Zanin Gina ; 
+ Anime del purgatorio
Chions: + defunti di Cesco Luigina; + Baisero Caterina (dalle 
colleghe)

- Domenica 28 Agosto \ Panigai	h.	8,00;	Basedo	e	Taiedo	h.	
9,30;	Chions	e	Villotta	h.	11,00
Panigai \ Chions: San Giuliano patrono+ Famiglia Bressan; + 
Famiglia Trevisan; + Bressan Tarcisio; + Chiarotto Fabiana; + 
Valvasori Mario; + Capelli Corrado; + Miotto Giovanni e 
Piasentin Teresa; 
+ Miotto Alcide e Bellotto Anna; + Conforto Bruno e Piasentin 
Nella; + Miotto Ilario e Boccalon Anna Maria; 
+ Miotto Tamara, Enzo, Giovanna, Francesco e Mario
Basedo:+ Fantuz Nicola (Ann)
Taiedo: Per	i	cari; Secondo	le	intenzioni	dell’offerente;	+ Del 
Col Elda (Trigesimo); + Moretto Dino e Zanon Renza; + Bon-
fada Attilio, Vittorina e Guido; + Vizzotto Loredana; + Per le 
anime;
Villotta: +Vian Attilio e Luisa; Secondo	le	intenzioni	dell’offe-
rente;	Alla	B.V.M.

- Lunedì 29 Agosto \ Villotta	h.	18,30
Villotta:  + Secondo le intenzioni dell’offerente

- Martedì 30 Agosto \ Chions	h.	8,00
Chions: + Coniugi Basso Albino e Santin Angelina e Fam. 
Basso e Santin

- Mercoledì 31 Agosto \ Taiedo	h.	8,00	e	Chions	h.	18,30
Taiedo: Per	le	vocazioni;	+Anime del purgatorio
Chions: Per	la	vocazione	alla	famiglia	cristiana;	

- Giovedì 01 Settembre\	Chions	h.	18,30
Chions: Per	la	vocazione	agli	Ordini	Sacri;

- Venerdì 02 Settembre \	Taiedo	h.	8,00	e	Villotta	h.	18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio; + Corda Bruno
Villotta: + Per i sacerdoti e religiosi\e defunti; + Cattai Narciso 
+ Doro Giovanna

- Sabato 03 Settembre \ Villotta	h.	18,30;	Chions	h.	19,30
Villotta: +Doro don Luigi
Chions: + Vazzoler Bruno (Ann); + Stolfo Sigismondo (Ann) e 
Fam. Stolfo; + Molinari Enzo (Ann)

- Domenica 04 Settembre \ Torrate	h.	9,00;	Villotta	h.	18,30
Torrate: Secondo le intenzioni dell’offerente
Villotta: +Paludet Alice Maria Maddalena

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:
-   Nonis Emma (Taiedo)
-	Bertolo	Pierina	(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

SALUTO 
alla Comunità

Carissimi parrocchiani\e 
 si avvicina il “tempo dei saluti” e dei ringraziamenti. 
Un tempo carico di diverse emozioni e sentimenti che andranno 
ad incontrarsi nell’Eucaristia che celebreremo il 04 Settembre 
alle 18,30 a Villotta.
 In questo trafiletto desidero ringraziare tutta l’Unità 
Pastorale per questi brevi anni passati assieme; per il cammino 
intrapreso e per tutto ciò che abbiamo vissuto con gioia o soffe-
renza. Ringrazio coloro che si sono adoperati in prima persona 
per aiutare il ministero del parroco, ma anche coloro che, nel 
nascondimento e con umiltà, hanno pregato e sono stati vicini 
in vari modi.
 Un ringraziamento speciale, permettetemelo, va a don 
Fabio che ha condiviso con me questi anni in canonica e che 
ringrazio per la sua amicizia, il suo esempio di preghiera e di 
sacerdote. Un altro va a Diego che non si è tirato indietro nelle 
“sfide” pastorali, ma ha saputo entrarvi con entusiasmo e com-
petenza, oltre che con quel spirito di servizio e carità. Infine 
ringrazio il Signore per questa opportunità di essere stato “con 
voi cristiano, per voi parroco”.
 Molte sono le attività che si aggirano attorno alle Par-
rocchie. Molti i Gruppi e le occasioni di incontro, senza dimen-
ticarsi delle Scuole dell’infanzia, fucina di futuro. La nostra è 
un’Unità in divenire, cioé che si sta costruendo pian piano e 
desidero chiedervi di continuare a camminare in Comunione 
e assieme anche con il nuovo pastore don Franco, assistito da 
don Innocenzo e Diego. Anche il percorso SInodale avviato ci 
aiuterà, come Chiesa, a ritrovare lo slancio necessario per di-
ventare sempre più discepoli credibili del Risorto.
 Vi assicuro la mia preghiera per voi, le vostre famiglie 
e i vostri cari oltre che per le parrocchie. 
 

Con	affetto	e	stima
sac. Luca

“Ogni saluto
porta in sé un carico di semi

che solo il cuore
è capace di cogliere ed accogliere
e	far	fruttificare	nel	tempo”


