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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 14, 13-21)

 Salute a voi nella pace, figli e figlie, nel nome 
del Signore che ci ha amato. Grandi e copiosi sono i 
favori che Dio vi ha concesso. Per questo molto mi 
rallegro sapendo quanto le vostre anime siano belle e 
liete per la grazia e i doni spirituali che hanno ricevuto. 
Ma ancor maggiore è la mia gioia sentendo nascere 
in me una viva speranza di salvezza nel vedere con 
quanta generosità la sorgente divina abbia effuso su di 
voi il suo Spirito. Davvero splendido lo spettacolo che 
avete offerto alla mia vista!
   Persuaso di essermi avvantaggiato molto nella via 
santa del Signore parlando con voi, mi sento spinto ad 
amarvi più della mia stessa vita, anche perché vedo in 
voi grande fede e carità per la speranza della vita divi-
na. Per l’amore che vi porto voglio mettervi a parte di 
quanto ho avuto, sicuro di ricevere beneficio dal servi-
zio che vi rendo. Vi scrivo dunque alcune cose perché 
la vostra fede arrivi ad essere conoscenza perfetta.
   Tre sono le grandi realtà rivelate dal Signore: la spe-
ranza della vita, inizio e fine della nostra fede; la sal-
vezza, inizio e fine del piano di Dio; il suo desiderio di 
farci felici, pegno e promessa di tutti i suoi interventi 
salvifici.
   Il Signore ci ha fatto capire, per mezzo dei profeti, 
le cose passate e presenti, e ci ha messo in grado 
di gustare le primizie delle cose future. E poiché ve-
diamo ciascuna di esse realizzarsi proprio come ha 
detto, dobbiamo procedere sempre più sulla via del 
santo timore di Dio. Per parte mia vi voglio indicare 
alcune cose che giovino al vostro bene già al presente. 
Vi parlo però non come maestro, ma come fratello. I 
tempi sono cattivi e spadroneggia il Maligno con la 
sua attività diabolica. Badiamo perciò a noi stessi e 
ricerchiamo accuratamente i voleri del Signore. Timore 
e pazienza devono essere il sostegno della nostra fede, 
longanimità e continenza le nostre alleate nella lotta. 
Se praticheremo queste virtù e ci comporteremo come 
si conviene dinanzi al Signore, avremo la sapienza, 
l’intelletto, la scienza e la conoscenza. Queste sono le 
cose che Dio vuole da noi.     

(Dalla «Lettera», detta di Barnaba)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO CARITAS CHIONS 
 Nel mese di agosto rimarrà aperto nelle giornate 
di sabato 1 - 8 e 30 dalle ore 9,30 alle 11,00.
 Cerchiamo un altro lettino per un bimbo di un 
anno. Contattare Rosella 3489734779

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

INCONTRO GRUPPO CARITA’ - MISSIONE
 Mercoledì 5 agosto alle 20,30 il gruppo Carità e 
Missione si incontrerà a Villotta col seguente ODG: Ro-
sario Missionario; formazione; programmazione svuo-
tamento sedee varie ed eventuali.

EVVIVA LA VITA...

Venerdì 24 luglio è nata a San Vito al T.to
FANTIN ALICE
di Andrea e Marta

un augurio ed una preghiera da parte 
di tutta la Comunità!

15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA B.V.M.
 Sabato 15 agosto vivremo la solennità dell’As-
sunzione della Vergine Maria in Cielo. 
 Proprio per questo celebreremo le sante Messe 
con ORARIO FESTIVO: Chions ore 8,00; Taiedo e Ba-
sedo ore 9,30; Chions e Villotta ore 11,00.

NON verranno celebrate le sante Messe delle 18,30.

SAGRA DELLA RASSA A BASEDO
 Dal 31 luglio al 4 agosto si svolgeranno i festeg-
giamenti della “Sagra della Rassa“. Un grande Grazie 
ai volontari ed organizzatori per aver creduto a questo 
momento di festa, incontro e normalità.



Adorazione Eucaristica
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse oc-
casioni per stare davanti a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì 
(sospesa);
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 16 agosto.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Perché l’Eucaristia è il banchetto pasquale?
 L’Eucaristia è il banchetto pasquale, in quanto Cri-
sto, realizzando sacramentalmente la Pasqua, ci dona il suo 
Corpo e il suo Sangue, offerti come cibo e bevanda, e ci 
unisce a sé e tra di noi nel suo sacrificio.

[CCC 1382-1384; 1391-1396]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 287

Perché Cristo ha istituito i Sacramenti della Riconciliazione 
e dell’Unzione degli Infermi?
 Cristo, medico dell’anima e del corpo, li ha istituiti 
perché la vita nuova, da lui donataci nei sacramenti dell’i-
niziazione cristiana, può essere indebolita e persino perduta 
a causa del peccato. Perciò Cristo ha voluto che la Chiesa 
continuasse la sua opera di guarigione e di salvezza median-
te questi due Sacramenti.

[CCC 1420-141; 1426]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 295

Come viene chiamato Sacramento?
 Esso viene chiamato Sacramento della Penitenza, 
della Riconciliazione, del Perdono, della Confessione.

[CCC 1422-1424]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 296

Un po’ di preghiere...

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO dalle 15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - SABATO dalle 16,30 - 17,30 a Villotta;
 - DOMENICA dalle 17,00 - 18,00 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

Iniziative Spirituali

Benedizioni e visite
 In questi giorni stiamo passando a trovare gli 
ammalati e a benedire le case. Vi chiedo di segnalare 
se ci fossero persone ammalati che hanno piacere della 
visita e\o se desiderate la benedizione. Grazie.

Signore,
è pesante non conoscere mai

un momento di serenità.
Non poter intraprendere mai nulla,

senza che l’inquietudine
non ne faccia un supplizio.

Signore, in mancanza di meglio,
ti offro i miei timori e i miei tormenti…

Fa’che si dileguino tutti i cattivi pensieri.
E’ questa la mia speranza,

questa la mia unica consolazione:
rifugiarmi presso di Te in ogni tribolazione.

Preservami da queste ombre,
cento volte più inquietanti

di un vero pericolo.
Non allontanarti da me,

accorri in mio aiuto,
ho bisogno di coraggio.

Per resistere a questo bisogno insidioso.
Ho bisogno del tuo aiuto, Signore.
Per conquistare giorno per giorno

la mia libertà. Per strappare
piccole vittorie

al dominio dei miei incubi.
Signore, nelle mie tenebre,
ho bisogno di sentirti dire:
Sono qui io…non temere.

Perdono, parola difficile
eppure essenziale.
Perdono, o meglio
un “dono per...“

Questo dono desidero 
ricevere, vivere, dare

per capire fino in fondo
cosa significa amare.

Perdono, dono, amore
solo Tu, Signore

ce lo sai insegnare

Un po’ di poesia...



IL PERDON D’ASSISI 
01 - 02 agosto

 Quello che ha reso nota in tutto il 
mondo la Porziuncola è soprattutto il 
singolarissimo privilegio dell’Indul-
genza, che va sotto il nome di “Perdo-
no d’Assisi” o – appunto –Indulgenza 
della Porziuncola, e che da otto secoli 
converge verso di essa milioni di pel-

legrini desiderosi di varcare la “porta della vita eterna” per 
ritrovare pace e perdono.
 La festa del Perdono inizia la mattina del 1 agosto e 
si conclude alla sera del 2 agosto, giorni nei quali l’Indulgen-
za della Porziuncola, qui concessa per tutti i giorni dell’anno, 
si estende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il 
mondo.
 L’aspetto religioso più importante del “Perdono 
d’Assisi” – e di ogni Indulgenza – è la grande utilità spiritua-
le per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confes-
sione e alla comunione eucaristica. Confessione, preceduta 
e accompagnata dalla contrizione per i peccati compiuti e 
dall’impegno a emendarsi dal proprio male per vivere sem-
pre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno 
fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a par-
tire proprio dalla Porziuncola.
 L’evento del Perdono della Porziuncola resta una 
manifestazione della misericordia infinita di Dio e un segno 
della passione apostolica di Francesco d’Assisi.
 Vengono di seguito descritte le condizioni necessa-
rie per lucrare l’Indulgenza della Porziuncola e le corrispon-
denti disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre 
delle misericordie:
 Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella 
Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include 
gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa 
della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio;
 Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucari-
stica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
 Visita alla chiesa della Porziuncola ...
... dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita 
del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,
... e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria 
dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per 
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fonda-
mento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.  
 Normalmente si recita un Padre, un’Ave e un Gloria; 
è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi 
altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno 
verso il romano pontefice.
 Quando e dove è possibile lucrare l’Indulgenza del-
la Porziuncola?
 Alla Porziuncola i pellegrini possono ottenere l’In-
dulgenza tutti i giorni dell’anno, una volta al giorno, per se o 
per un defunto;
 Dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto di ogni 
anno la stessa facoltà è estesa a tutte le chiese parrocchiali 
e a tutte le chiese francescane.

sab 01.VIII
VILLOTTA Per le anime del Purgatorio

dom 02.VIII
BASEDO

Def.ti Cal e Nonis 
Def.ti Sabbadin Marino e Maria 
Def.ti Nonis Giuseppina e Luigi

dom 02.VIII
VILLOTTA Def.to Doro Agostino “Gustin“

lun 03.VIII
VILLOTTA Per le anime abbandonate

ven 07.VIII
VILLOTTA Per le anime del Purgatorio

dom 09.VIII
BASEDO

Def.to Liut Virgilio (Ann)
Def.ti Di Gianantonio e Rodaro

dom 09.VIII
VILLOTTA Def.ta Del Col Santina

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 02.VIII
TAIEDO

In ringraziamento

Def.to Moretto Dino
Def.ti Verardo Olga e Modolo Agostino

mer 04.VIII
TAIEDO

Per le anime del Purgatorio

Def.to Battistutta Federico
ven 07.VIII

TAIEDO Peri sacerdoti defunti

sab 08.VIII
TAIEDO Per le anime del Purgatorio

dom 09.VIII
TAIEDO

Def.to Visintin Natale e familiari
Def.to Trevisan Marcello
Def.to Srocco Pietro

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Missa pro populo. 

 Dopo la "presa di possesso", il parroco (534) è 
tenuto a celebrare personalmente, per il popolo loro af-
fidato, una messa nelle domeniche e nelle feste che nella 
propria diocesi sono di precetto. I predetti soggetti, qua-
lora abbiano la cura pastorale anche di altre parrocchie, 
soddisfano l'obbligo applicando una sola messa per il po-
polo loro affidato. (388 §3; 534 §2). L'obbligo è grave e, 
in quanto imprescrittibile (199, n.5), non viene mai meno, 
anche qualora sia stato trascurato per molto tempo. Chi 
non lo abbia soddisfatto applichi quanto prima pro populo 
le messe tralasciate (388, §4; 534, §3). 

 Proprio per questo la “Missa Pro-Populo“, anche 
se non scritta nelle intenzioni è celebrata ogni domenica 
dal parroco per tutte le Comunità affidate.



Don Luca
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)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 18.30
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (momentanea-
mente spostata a Chions)

8.00

VILLOTTA LUNEDI’ 18.30
VENERDI’ 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30

TAIEDO MERCOLEDI’ 8.30
VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

“Voler quel che Dio ama, amare quel che Dio vuole”. 
Don Orione

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 01.VIII
CHIONS

Matrimonio di Polesel Emanuele e 
Nardo Marta

Def.to Bravo don Gino
Def.ta Rossit Aurora
Def.ti Novel Olga ed Enrico
Def.ta Casonato Molinari Emma
Def.to Gobbo Giuseppe

dom 02.VIII
CHIONS

Def.ta Verardo Rachele “Adele“
Def.ti Maria Pia e Camilla
Def.ti Famiglia Mercante e Famiglia 
Tesolin
Def.ti Famiglia Basso Giovanni

mar 04.VIII
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.to Grando Onelio

mer 05.VIII
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Secondo le intenzioni dell’offerente

gio 06.VIII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 08.VIII
CHIONS

Def.ti Toffolon Enzo (Ann) e 
Cal Evelina

dom 09.VIII
CHIONS

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria

Ha raggiunto la Casa del Padre:
 - Sartori Mario (Villotta)
come Comunità Cristiana ci stringiamo al 
dolore dei familiari e parenti con la pre-

ghiera e l’affetto.

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

e riposino in pace. 
Amen


