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 Gesù risponde con molta fermezza e chiarezza 
agli scribi e ai farisei che si scandalizzano nel vedere 
che i suoi discepoli mangiano senza compiere nessun 
rito particolare: Egli fa loro notare che le pratiche este-
riori hanno ben poco valore se non sono ispirate dalla 
carità. Essi osservano scrupolosamente tutti i precetti, 
che, anzi, sono stati moltiplicati a dismisura, ma se ci 
si accontenta di ciò che è esteriore e formale si corre il 
rischio di essere svuotati interiormente, se ci si irridi-
sce nelle regole e nei precetti si diventa duri di cuore. 
Non bisogna trascurare le prescrizioni e le leggi, ma 
prima di tutto è indispensabile non dimenticare l’es-
senziale: la rettitudine dei pensieri e dei sentimenti, 
l’amore misericordioso.
 Per lasciar crescere in noi il germe del bene che 
è l’amore, che è la vita divina stessa, dobbiamo cercare 
di evitare tutto quello che non è autentico, che non è 
vero, che è complicato, e invece specchiarci nel Signo-
re, farci rendere trasparenti, lasciarci coltivare da Lui, 
perché Gesù come buon agricoltore semina prima in 
noi la sua Parola, poi la irriga e la fa crescere con tutti 
i mezzi di grazia che ci offre. Dobbiamo essere docili 
alla sua azione trasformante per crescere sempre più, 
fino a diventare figli di Dio nell’unico Figlio che è 
Cristo.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

Papa Francesco nell’udienza dello scorso mercoledì diceva 
dell’ipocrisia: “Credo che tutti noi capiamo cosa significa. 
L’osservanza della Legge da parte dei cristiani portava a 
questo comportamento ipocrita, che l’apostolo intende com-
battere con forza e convinzione. Paolo era retto, aveva dei 
suoi difetti – tanti, il suo carattere era terribile – ma era ret-
to. Cos’è l’ipocrisia? Quando noi diciamo: state attento che 
quello è un ipocrita: cosa vogliamo dire? Cosa è l’ipocrisia? 
Si può dire che è paura per la verità. L’ipocrita ha paura per 
la verità. Si preferisce fingere piuttosto che essere sé stessi. 
È come truccarsi l’anima, come truccarsi negli atteggiamen-
ti, come truccarsi nel modo di procedere: non è la verità”. 
Non dobbiamo avere paura della Verità, ma amarla solo così 
sapremo osservare appieno la Legge di Dio: l’Amore.

VOCE DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA XXII DOMENICA T.O.B.*

(Mc 7, 1-8.14-15.21-23)

SCUOLA DELL’INFANZIA
 01 e 02 settembre2021  incontreremo il personale 
docente e non delle Scuole dell’Infanzia per un momento di 
saluto e conoscenza del nuovo personale.

INCONTRO CON I VICE PRESENDENTI C.P.P.
 Lunedì 30 agosto 2021 alle 20,30 incontro con i 
vice presidenti dei C.P.P per un momento di confronto e dia-
logo. 

SANTA MESSA PER DON ARMANDO E DON LUIGI
 Sabato 04 settembre 2021 alle 20,00 celebreremo 
una santa Messa IN CIMITERO assieme ai sacerdoti origi-
nari di Chions. In questa occasione scopriremo le lapidi in 
memoria dei nostri parroci che verrano site nella Cappella 
dei Sacerdoti come segno di riconoscenza e di memoria per 
gli anni passati in servizio nella nostra parrocchia.

ASPETTANDO...MARIA AUSILIATRICE
 Domenica 12 settembre 2021 alle 17,00 celebrere-
mo la s. Messa con la Processione per il paese in onore di 
Maria Ausiliatrice. Da qualche giorno sono esposte le lo-
candine con il programma dettagliato, compreso il Triduo in 
preparazione che sarà dall’08 al 10 settembre.

EVVIVA LA VITA..a Panigai/Svizzera
martedì 24 agosto

è nata
Agata Vigo

di Francesco e Silvia Celant

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

EVVIVA LA VITA..a Taiedo\Villotta
martedì 24 agosto

è nata
Vittoria Longo

di Salvatore e Nicla Moretto
Gioiamo assieme ai genitori e preghiamo 

il Signore per questa nuova vita

GIORNATA DEL CREATO
 Domenica 05 settembre 2021 alle 9,00 s. Messa a 
TORRATE con il nostro Vescovo Giuseppe per la tradizio-
nale Giornata del Creato. Non ci sarà la s. Messa a Taiedo.



 Le iniziative Spirituale della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.

Iniziative Spirituali

Ogni sorpresa 
nasconde in sé 

una duplice via: bella o brutta
a seconda di ciò che ne è l’essenza.

Ma davanti alla meraviglia
si rimane attoniti, quasi incantati
perché solo la bellezza stupisce!

Così, da quella frase detta
tutto muta, cambia

prende forma il disegno dell’esistenza.
Un miracolo, anzi
un mistero di vita 

che si realizza pian piano,
germoglia e porta freschezza
timore, stupore e incredulità.

Sopresa non v’è di più bella che questa,
capace di trasformare 

un abbraccio atteso
in un infinito di emozioni,

gioia e amore.

Un po’ di poesia...
La parola al Papa: Evangelii Gaudium

 27. Sogno una scelta missionaria capace di trasfor-
mare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che 
per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esi-
ge la conversione pastorale, si può intendere solo in questo 
senso: fare in modo che esse diventino tutte più missiona-
rie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più 
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante 
atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta posi-
tiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come 
diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rin-
novamento nella Chiesa deve avere la missione come suo 
scopo per non cadere preda di una specie d’introversione 
ecclesiale». 

(Continua)

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

RIPRENDONO LE DANZE EBRAICHE
 Martedì 07 settembre 2021 alle 17,30 riprendono le 
danze ebraiche sotto il portico dell’oratorio.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 28  agosto 2021 alle 17,00
a Taiedo

di
Stella Rose Silanus

di Stefano e Elena Castelli

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

INCONTRO GRUPPO CARITAS E MISSIONI
 Mercoledì 01 settembre 2021 alle 20,30 incontro 
mensile a Villotta con odg: Rosario; Messaggio Giornata 
custodia del Creato; Termine consegna e ricerca nuova sede 
Caritas; Ottobre missionario; organizzazione incontro UP 
con don Romano Filippi.

 Entrare nel mistero della Fede significa fare spazio 
alla componente del mistero che la circonda. In modo parti-
colare il mistero della Risurrezione che è fulcro e sostanza del 
nostro credere. Scriveva san Paolo ai Corinzi che non crede-
vano nella Risurrezione di Gesù: “ma se Cristo non è risorto, 
vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra 
fede” (1Cor 15,14). Senza Risurrezione Cristo non avrebbe 
cambiato le sorti dell’umanità. Ci verrebbe da dire: “Quali? 
Visto che sembra tutto come prima?”. Ad uno sguardo su-
perficiale è così, ma il nostro è uno sguardo che va oltre il 
tempo, i limiti e si posa nell’eternità, nel cuore di Dio. Gesù 
ci ha riportati alla vera vita, quella persa col peccato che ci 
ha allontanati dal Creatore e ci ha fatto credere di essere noi 
dei piccoli e veri dii. Nulla di più sbagliato, col rischio dei 
deliri di onnipotenza che portano solo guerra, fame, morte e 
distruzione. Gesù è realmente Risorto e noi crediamo perché 
lo abbiamo incontrato, sperimentiamo la potenza di un Dio 
che è Amore e che non ha timore di venire qui in mezzo a 
noi ad annunciare qualcosa di sconvolgente e di innovativo: 
il Vangelo. La potenza della Sua Parola è talmente grande 
da piegare i nostri cuori induriti e renderli duttili alla grazia. 
Gesù, con la sua risurrezione, ci ha riportati alla bellezza di 
ciò che siamo: creature molto belle e buone (cfr. Gen 1-2), 
capaci di Amore. Non è facile fondare la nostra fede nella Ri-
surrezione, non basta spiegarla, basti vedere negli Atti degli 
Apostoli quando san Paolo l’annuncia ad Atene, la risurrezio-
ne va vissuta in Cristo, stando con Lui, solo così potremmo 
fondare il nostro Credo su l’esperienza a cui saremo chiamati.

Riscopriamo la fede...

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

INIZIO LAVORI
 Venerdì 03 settembre 2021 inizieranno i lavori di 
restauro del tetto della chiesa di Villotta. Le s. Messe feriali 
saranno celebrate nella saletta adiacente alla canonica. Le 
s. Messe domenicali nella Sala degli Alpini, mentre quelle 
del sabato saranno celebrate a Taiedo.
Un sentito grazie agli Alpini di Villotta per averci messo a 
disposizione la sala.



sab 28.VIII
TAIEDO

S. Messa in onore di San Giuliano

Def.ti Fam. offerente
dom 29.VIII

TAIEDO
Def.ti Federico B.; Samuele P. e Nicola 
M.

mer 01.IX
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 03.IX
TAIEDO

Per i bisognosi

dom 05.IX
TORRATE*

S. Messa per la Giornata del Creato

Un po’ di preghiere...

dom 29.VIII
BASEDO

Def.to Fantuz Nicola (Ann)
Per Loretta
Def.ti Sassaro Bruna ed Eugenio 
Def.ti Ferro Rosa e Fam. Comparin
Def.ti Fam. Cal Luigi

dom 29.VIII
VILLOTTA

Per il compleanno di Bruno

Def.to Marzinotto Elio
lun 30.VIII
VILLOTTA

Per le anime del purgatorio

ven  03.IX
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi
Def.to Cattai Narciso
Def.ta Filoso Giovanna

sab  04.IX
VILLOTTA

Def.ti Fam. Celant e Paro

dom 05.IX
BASEDO

Def.ti Fam. Nonis Angelo

dom 05.IX
VILLOTTA
in sala Alpini

Def.to Favaro Claudio

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)

Quando ci allontaniamo
da te, Signore sappiamo
che tu non ci abbandoni

ne dimentichi.
Hai una pazienza infinita
e continui a mandarci i

tuoi messaggi.
Perché tu sai cosa è

bene per noi e
ricompenserai la nostra

fedeltà.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
 Quando pregava Gesù?

Il Vangelo mostra spesso Gesù in preghiera. Lo vediamo ri-
tirarsi in solitudine, anche la notte. Prega prima dei momenti 
decisivi della sua missione o di quella degli Apostoli. Di fatto, 
tutta la sua vita è preghiera, poiché è in costante comunione 
d’amore con il Padre.

[CCC 2600-2604; 262 0]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 542

Guidami, luce gentile, 
attraverso l’oscurità che mi avvolge,

guidami tu!
La notte è buia e sono lontano da casa,

guidami tu!
Sorreggi i miei piedi; 
non chiedo di vedere

tanto lontano – mi basta un passo.
Io non ero così, né pregavo

che tu mi guidassi.
Mi piaceva scegliere 

guardare la mia strada, ma ora
guidami tu!

Mi piaceva il giorno abbagliante, e, malgrado le paure,
l’orgoglio dominava la mia mente.

Non ricordare gli anni passati.
A lungo la tua forza 

mi ha benedetto, sicuro
mi guiderà ancora,

per brughiere e paludi, forre e torrenti,
finché passi la notte

e con il mattino apparirà il sorriso
di quei visi angelici che ho tanto amato

e per un attimo ho perduto. 

(San J.H. Newman)

* La s. Messa di domenica 05 settembre VERRA’ CELE-
BRATA a TORRATE. Perciò a Taiedo è sospesa la messa 
della 9,30.

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:
- Marian Giuseppe (San Vito al T.to\Villotta)

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

Chi comincia a servire davvero il Signore, 
il meno che gli può offrire è la vita. 

Santa Teresa d’Avila
 

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab  28.VIII
CHIONS
h. 20,00

S. Messa in onore di San Giuliano 
patrono di Panigai 

Def.ta Zamuner Diana (Trigesimo)
Def.to Ronchiadin Leandro

dom 29.VIII
CHIONS

Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Cesco Domenico
Def.ta Chiarotto Fabiana (Ann)
Def.ta Toppan Antonia
Def.ti Miotto Giovanni e 
Piasentin Teresa
Def.ti Miotto Alcide e Bellotto Anna
Def.ti Conforto Bruno e Piasentin Nella
Def.ti Miotto Ilario e Boccolon Anna 
Maria
Def.ti Miotto Tamara, Enzo, Mario, 
Elsa, Edda, Lidia e Steffanin Luigi
Def.ti Grando Paolo, Flavio, Onelio e 
Sabbatin Alessandrina

mar 31.VIII
CHIONS

Def.ti Valeri Guerrino, Olimpia e 
Luciano
Def.to Sartori Artemio
Def.ti Enrico, Enrichetta e Diego
Def.ta Zamparo Elsa (Trigesimo)

mer 01.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 02.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab  04.VIII
CHIONS
h. 20,00

in cimitero*

Def.ti Filippi don Armando e Pedron 
don Luigi
Def.to Bravo don Gino e Maria
Def.to Molinari Enzo
Def.to Dugani Flumian Pietro
Def.to Vazzoler Bruno (Ann)
Def.ti Toffolon Giuseppe e Berengaria
Def.ti Piccolo Iva in Regini e 
Regini Angelo ed Enzo
Def.ti Stolfo Sigismondo (Ann) e Fami-
liari
Def.ta Panont Anna Maria

dom 05.IX
CHIONS

Def.ti Peloi Eugenio e Regina
Def.ti Tonus Giovanni, Gina e Sergio
Def.ti Fam. Celant

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

* La s. Messa di sabato 04 settembre sarà CELEBRATA 
IN CIMITERO alle 20,00 con la presenza dei sacerdoti 
orginari di Chions.


