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 Il Vangelo di questa domenica ci offre una 
meditazione profonda sul valore della vita: è il bene 
che abbiamo ricevuto per l’eternità, quindi vale tutto 
quello che ci fa crescere in vista dell’eternità, mentre 
tutte le altre cose possono essere mezzi ma mai il fine.
 Purtroppo, da sempre l’uomo cerca di appog-
giare la propria vita sul possesso delle cose dimen-
ticando o ignorando deliberatamente che è invece 
chiamato ad ereditare il Regno dei cieli, a possedere il 
sommo bene, Dio stesso, e a possederlo non egoistica-
mente ma nella reciprocità dell’amore.
 Quante sono le forme di cupidigia di cui l’uo-
mo si compiace! Oltre alla bramosia di denaro, di pos-
sedere case e terreni, esiste anche la cupidigia di chi 
desidera essere onorato e apprezzato, di chi aspira ad 
essere protagonista sulla scena di questo mondo. Non 
si tratta in questi casi di una ricerca di beni materia-
li, ma piuttosto di quanto si ritiene possa dare sod-
disfazione, facendoassaporare la fama, la notorietà, il 
successo, il piacere, realtà che costituiscono delle false 
sicurezze.
 L’uomo dimentica che la sua possibilità di es-
sere ricco o povero non dipende da quello che possie-
de. In realtà siamo ricchi se aspiriamo al vero bene, se 
cioè facciamo di quello che ci è dato di avere in uso 
un mezzo per esercitare la generosità, la carità, l’amo-
re fraterno e per donare tutto quello che siamo, men-
tre siamo poveri se condizioniamo la nostra gioia alle 
cose terrene, che possiamo anche non avere oppure 
che, pur avendole, possiamo perdere in ogni istante. 
E’ quindi necessario avere il giusto discernimento per 
scegliere il bene che rimane, che ci fa crescere e pro-
gredire non per la nostra soddisfazione ma a gloria di 
Dio e a vantaggio anche dei nostri fratelli. Questa è la 
vera ricchezza che non consiste in quanto possediamo 
ma nel saper elargire tutto ciò che riceviamo da Dio 
come risposta d’amore e come espressione di comu-
nione con gli altri.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario, anno liturgico C

EVVIVA GLI SPOSI
e la VITA DI FEDE

sabato 06 Agosto 2022
Francesco Del Rizzo e Sara Tognasca

si sposeranno nella chiesa 
di Villotta 

alle ore 11,00

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera.

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

della XVIII DOMENICA
 T.O.C.* (Lc 12, 13-21)

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

FESTEGGIAMENTI SANT’ERMACORA
 Dal 22 Luglio al 01 Agosto 2022 presso l’Area Fe-
steggiamenti Pro Loco Chions si svolgerà la consueta Sagra di 
Sant’Ermacora. 

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

DATE ISCRIZIONI GREST
 Durante le Sagre paesane ci saranno gli animatori di-
sponibili a raccogliere le iscrizioni Grest: domenica 24 Luglio 
a Chions e domenica 07 Agosto a Basedo

CHIUSURA CARITAS
 Dal 30 Luglio al 20 Agosto 2022 la Caritas parroc-
chiale rimarrà chiusa. Riaprirà da sabato 27 Agosto 2022.

CAMPI AC E SCOUT
 In queste settimane sono cominciati i vari Campi sia 
per l’AC che per gli Scout. Ricordiamo i nostri ragazzi, giovani 
capi ed educatori nella nostra preghiera.

FESTEGGIAMENTI BASEDO 
 Dal 05 al 09 Agosto 2022 presso l’Area Festeggia-
menti di Basedo si svolgerà la consueta Sagra della “Rassa.
 Giovedì 04 Agosto alle 18,30 si celebrerà la s. Messa 
con tutti i volontari presieduta dal Vescovo Giuseppe.

SOSPENSIONE S. MESSA
 Venerdì 05 Agosto 2022 la s. Messa a Villotta sarà 
sospesa



Un po’ di preghiera...
O Vergine Immacolata,

 Madre di Dio 
e Madre degli uomini,

noi crediamo nella tua assunzione 
in anima e corpo al cielo,

ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli 
e da tutte le schiere dei santi.

E noi ad essi ci uniamo 
per lodare e benedire 

il Signore che ti ha esaltata sopra
tutte le creature e per offrirti l’anelito 

della nostra devozione e del nostro amore.
Noi confidiamo

 che i tuoi occhi misericordiosi 
si abbassino sulle nostre miserie

e sulle nostre sofferenze; 
che le tue labbra sorridano alle nostre gioie

e alle nostre vittorie;
 che tu senta la voce di Gesù 
ripeterti per ciascuno di noi:

Ecco tuo figlio.
E noi ti invochiamo nostra madre 

e ti prendiamo, come Giovanni, per guida,
forza e consolazione della nostra vita mortale.

Noi crediamo che nella gloria, 
dove regni vestita di sole e coronata di stelle,
sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi. 
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, 

guardiamo verso di te,
nostra speranza; 

attiraci con la soavità della tua voce 
per mostrarci un giorno,

dopo il nostro esilio,
 Gesù, frutto benedetto del tuo seno,

 o clemente,
o pia, o dolce Vergine Maria.

(Pio XII)

INTENZIONI S. MESSE 
Settimana dal 30 Luglio al 07 Agosto 2022

- Sabato 30 Luglio \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: + Fam. Celant e Paro
Chions: Alla B.V.M; + Corazza Tonino; + Novel Olga (Ann);  
+ Valeri Angelina (Ann); + Della Rosa Anna e Regina; + Botter 
Maria (Trigesimo) e Ronchiadin Leandro

- Domenica 31 Luglio \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Fam. Bressan; + Fam. Trevisan; +Bressan 
Tarcisio; +Fregona Giovanni
Basedo:+ Rossit Silvia; + Danelon Antonio, Adelaide e Rosa 
+ Cal e Nonis
Taiedo: Per persona devota
Villotta: +Rinaldo, Egidio, Luisa, Maria, Roberto, Ottorino

- Lunedì 01 Agosto \ Villotta h. 18,30
Villotta: +Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

- Martedì 02 Agosto \ Chions h. 8,00
Chions: + Bianchi Ercole e Maria; + Corazza Gino, Oliva, 
Angelo; + Corazza Marco, Benvenuta, Amelia e Luigina

- Mercoledì 03 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Chions h. 18,30
Taiedo: +Anime del purgatorio
Chions: Per la vocazione alla famiglia cristiana; + Zucchet 
Giovanni (Ann)

- Giovedì 04 Agosto \ Chions e Basedo h. 18,30
Chions: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa; + 
Giorgio; + Grando Onelio, + Paolo, + Flavio, + Sandrina
Basedo: + Renato

- Venerdì 05 Agosto \ Taiedo h. 8,00 e Villotta h. 18,30
Taiedo: + Anime del purgatorio
Villotta: SOSPESA

- Sabato 06 Afùgosto \ Villotta h. 18,30; Chions h. 19,30
Villotta: h. 11,00 Matrimonio Francesco Del Rizzo e Sara 
Tognasca
+ Doro don Luigi; + Paola; Per un compleanno
Chions: Alla B.V.M; + Famiglia Bressan; + Valeri Domenico 
(Ann)
 
- Domenica 07 Agosto \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00
Panigai \ Chions: + Favot Mario e + Brun Caterina; + Lidia; 
Zanutel Giovanni (Ann) e + Pivetta Luigia; + Flavio; + Diana.
Basedo:+ Rossit Silvia; + Danelon Antonio, Adelaide e Rosa 
+ Cal e Nonis
Taiedo: Alla B.V.M. del Rosario; + Battiston Loris; + Filoso 
AnnaMaria (Ann); +Favret Luigi; + Modolo Agostino; + Visin-
tin Natale (Ann) e + Fam.
Villotta: +Scudeler Rina; + Riccardo; + Sergio

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

Una verità che non è caritatevole 
nasce da una carità che non è vera. 

San Francesco di Sales


