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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 14, 22-33)

 Signore mio, volgi l’occhio della tua miseri-
cordia sopra il popolo tuo e sopra il corpo mistico 
della santa Chiesa. Tu sarai glorificato assai più per-
donando e dando la luce dell’intelletto a molti, che 
non ricevendo l’omaggio da una sola creatura mi-
serabile, quale sono io, che tanto t’ho offeso e sono 
stata causa e strumento di tanti mali.
     Che avverrebbe di me se vedessi me viva, e 
morto il tuo popolo? Che avverrebbe se, per i miei 
peccati e quelli delle altre creature, dovessi vedere 
nelle tenebre la Chiesa, tua Sposa diletta, che è nata 
per essere luce?
     Ti chiedo, dunque, misericordia per il tuo popolo in 
nome della carità  increata che mosse te medesimo 
a creare l’uomo a tua immagine e somiglianza.
     Quale fu la ragione che tu ponessi l’uomo in 
tanta dignità? Certo l’amore inestimabile col quale 
hai guardato in te medesimo la tua creatura e ti sei 
innamorato di lei. Ma poi per il peccato commesso 
perdette quella sublimità alla quale l’avevi elevata.
     Tu, mosso da quel medesimo fuoco col quale ci 
hai creati, hai voluto offrire al genere umano il mezzo 
per riconciliarsi con te. Per questo ci hai dato il Ver-
bo, tuo unico Figlio. Egli fu il mediatore tra te e noi. 
Egli fu nostra giustizia, che punì sopra di sé le nostre 
ingiustizie. Ubbidì al comando che tu, Eterno Padre, 
gli desti quando lo rivestisti della nostra umanità. O 
abisso di carità! Qual cuore non si sentirà gonfio di 
commozione al vedere tanta altezza discesa a tanta 
bassezza, cioè alla condizione della nostra umanità?
     Noi siamo immagine tua, e tu immagine nostra 
per l’unione che hai stabilito fra te e l’uomo, velan-
do la divinità eterna con la povera nube dell’umanità 
corrotta di Adamo. Quale il motivo? Certo l’amore.
     Per questo amore ineffabile ti prego e ti sollecito 
a usare misericordia alle tue creature.    
  

(Dal «Dialogo della Divina Provvidenza» 
di santa Caterina da Siena)

PROPROSTA DI TOUR DI GRUPPO A COLLEVALENZA 
E SPOLETO DAL 12 AL 13 SETTEMBRE 2020

Sabato 12 settembre: TODI e COLLEVALENZA
Ore 06:30 partenza da Prata di Pordenone alla volta di Todi;
Ore 12:30 circa arrivo in città e pranzo in ristorante tipico;
successivamente incontro con la guida turistica per un
itinerario a piedi della durata di circa 2 ore.
Al termine della visita guidata partenza per Collevalenza,
piccola frazione del comune di Todi. Visita libera del santua-
rio e alle ore 17.30 possibilità di partecipare alla Santa Mes-
sa. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Domenica 13 settembre: SPOLETO
Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto dove ci atten-
derà la guida per la visita della città della durata di due ore.
Spoleto si estende sul colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro 
di Monteluco. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro a 
Prata di Pordenone.

Quota di partecipazione a persona: € 180

La quota include:
- Bus GT con partenza da Prata di Pordenone
- Pranzo a Todi e Spoleto in ristorante tipico
- 2 mezze giornate di visita guidata a Todi e Spoleto con gui-
da locale professionista
- Sistemazione in hotel 3 stelle nei pressi di Collevalenza con 
prima colazione e cena
- Assicurazione medica con massimale di € 500 a persona
- Accompagnatore Astoria Viaggi

La quota non include:
- Bevande ai pasti
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
- Eventuale supplemento singola € 25

QUOTA VALIDA AL RAGGIUNGIMENTO 
DI 30 PARTECIPANTI

Organizzata da Astora Viaggi
Per info ed iscrizioni: Chiara 3407500451

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA B.V.M.
 Vivremo la solennità dell’Assunzione della Ver-
gine Maria in Cielo, perciò celebreremo le sante Messe 
con ORARIO FESTIVO: 

Venerdì 14 agosto: Chion e Villotta ore 18,30
Sabato 15 agosto: Chions ore 8,00; Taiedo e Basedo ore 
9,30; Chions e Villotta ore 11,00.

Sabato 15 agosto NON verranno celebrate le sante 
Messe delle 18,30.



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 esiste un Sacramento della Riconciliazione 
dopo il Battesimo?
 Poiché la vita nuova nella grazia, ricevuta nel 
Battesimo, non ha soppresso la debolezza della natura 
umana, né l’inclinazione al peccato (cioé la concupi-
scenza), Cristo ha istituito questo Sacramento per la 
conversione dei battezzati, che si sono allontanati da 
lui con il peccato.

[CCC 1425-1426; 1484]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 297

Quando fu istituito questo Sacramento?
 Il Signore risorto ha istituito questo Sacramento 
quando la sera di pasqua si mostrò ai suoi Apostoli e 
disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete 
i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete re-
sterenno non rimessi“ (Gv 20, 22-23).

[CCC 1485]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 298

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.

San Michele Arcangelo, 
difendici nella battaglia; 

sii Tu nostro sostegno contro la perfidia 
e le insidie del diavolo. 

Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, 
Te ne preghiamo supplichevoli!

E Tu, o Principe della milizia celeste, 
con la potenza divina, 

ricaccia nell’inferno Satana 
e gli altri spiriti maligni 
i quali errano nel mondo 

per perdere le anime. Amen.

Sali sul monte a pregare,
così rimani a Tu per Tu con quel Dio

che con te, poi per noi, è Padre.
Sali, fatichi, eppure non ti stanchi,
ma cerchi solitudine per ritrovarti

e ritrovare il senso del perché sei qui.
Sali, t’innalzi, come poi sulla Croce,
non temi paura, non temi fallimenti,

perché ti senti sorretto, quasi afferrato
dalle mani di quel Dio che prima t’aveva abbandonato,

ora hai trovato.
Sali sul monte a pregare...

...perché senza preghiera non sai stare,
perché energia per la tua missione d’amore.

Un po’ di poesia...

Padre nostro, ci abbandoniamo a Te. 
Fa’ di noi ciò che ti piace. 

Qualunque cosa Tu faccia, Ti ringraziamo. 
Siamo pronti a tutto, accettiamo tutto, 
purché la tua volontà si faccia in noi 

e in tutte le tue creature. 
Non desideriamo altro, o Dio nostro.

Rimettiamo le nostre anime nelle tue mani. 
Te le diamo, o Dio nostro, 

con tutto l’amore dei nostri cuori, 
perché Ti amiamo ed è per noi 
un bisogno d’amore il donarci, 

il rimetterci senza misura tra le tue mani, 
con infinita fiducia, 

perché Tu sei il nostro Padre.



ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

 Nell’etere del 1° novembre 1950 sono state diffu-
se le solenni e autorevoli parole della definizione dogmatica 
pronunciate da Pio XII: “L’immacolata Madre di Dio sempre 
vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assun-
ta alla gloria celeste in anima e corpo”. In ordine di tempo, è 
l’ultimo dogma definito della Chiesa cattolica, quasi un se-
colo dopo quello dell’Immacolata Concezione, proclamato 
da Pio IX l’8 dicembre 1854.
 La breve e solenne proposizione dogmatica racchiu-
de insieme le tre verità più importanti della Chiesa cattolica 
circa la Vergine Maria: Immacolata fin dalla sua concezione; 
Madre di Dio nella sua missione salvifica; e Assunta in cielo 
nella sua predestinazione finale accanto a Cristo, primizia 
della Chiesa. Con questa definizione, Pio XII riconosce il 
valore prezioso della costante fede del popolo di Dio, o sen-
sus fidelium, nell’assunzione gloriosa della Madre di Dio nei 
Cieli. Una credenza da sempre presente nella tradizione cri-
stiana, espressa sia nella pietà popolare che nella vita litur-
gica, sia nei padri che nei teologi, sia nel consenso unanime 
dell’Episcopato che nel dato rivelato sulla divina Maternità e 
sull’Immacolata Concezione della Vergine Maria.  Il pronun-
ciamento del Sommo Pontefice, infatti, corona una credenza 
da tempo universalmente professata dal popolo di Dio nel 
suo insieme. 
 Quanto allo sviluppo storico della festa dell’Assun-
zione, le prime testimonianze risalgono già verso la fine del 
secolo IV e l’inizio del V secolo, come documentano gli 
scritti specialmente di sant’Efrem il Siro († 373) e di sant’E-
pifanio di Salamina († 403). Questi, nel suo Panarion, circa 
la morte di Maria, enuncia tre ipotesi possibili e sostenute, 
all’epoca, da autori diversi: Maria non è morta, ma è stata 
trasferita da Dio in un luogo migliore; Maria è morta martire; 
Maria è morta di morte naturale. Egli non sa scegliere con 
sicurezza fra le tre ipotesi, poiché “nessuno ha conosciuto 
la sua fine”, ma pensa che in ogni modo la fine di Maria 
deve essere stata gloriosa e degna di lei. La testimonianza di 
Epifanio, comunque, assicura che nella Chiesa, alla fine del 
V secolo, non esisteva ancora una tradizione precisa, né di 
carattere storico, né di carattere dogmatico, circa la morte di 
Maria.  
 Dopo Epifanio, i primi testimoni sulla Dormitio Ma-
riae sono gli scritti apocrifi. Le origini della festa dell’As-
sunzione si trovano in Oriente, nella metà del VI sec., come 
risulta dalla narrazione dei pellegrini che hanno visitato Ge-
rusalemme in quegli anni. Verso la fine del VII, l’imperatore 
Maurizio estende la festa a tutte le regioni dell’Impero, fis-
sandola al 15 agosto. In Occidente, i primi segni di una festa 
“in memoria” della Vergine appaiono nel VI secolo. A Roma 
la celebrazione della festa dell’Assunzione viene introdotta 
nel VII secolo da papa Sergio I, assieme ad altre feste ma-
riane: la Purificazione, l’Annunciazione e la Natività; e ben 
presto diviene anche la più importante di tutte, conservando 
fin dalle origini sia il nome sia il significato attuali. Da Roma 
poi si estende rapidamente, durante i secoli VIII e IX, a tut-
to l’Occidente, anche nella Gallia, precisando il contenuto e 
stabilendo la data della festa al 15 di agosto. 

dom 09.VIII
BASEDO

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

dom 09.VIII
VILLOTTA Def.ta Del Col Santina

lun 10.VIII
VILLOTTA Per i sacerdoti defunti

ven 14.VIII
VILLOTTA

Def.to Benedetti Bruno
Def.ti Tesolin Mirto e 
          Marzinotto Regina

sab 15.VIII
BASEDO

Def.ta Sassaro Assunta 
Def.ta Rigon Maria
Def.to Danelon Angelo (Ann) 
Def.ta Dall’Acqua Rita (Ann)

sab 15.VIII
VILLOTTA Def.ti Scudelere Mario e Teresa

dom 16.VIII
BASEDO Secondo intenzioni offerente

dom 16.VIII
VILLOTTA

Def.ti Piccolo Fiorello e Rina (Ann)
Def.to Zanin Lino

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 08.VIII
TAIEDO

Def.to Damian Manuel
Per le anime del Purgatorio

dom 09.VIII
TAIEDO

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

mer 12.VIII
TAIEDO Peri sacerdoti defunti

sab* 15.VIII
TAIEDO

Def.tio Favret Luigi
Def.a Morson Albina (Ann)

dom 16.VIII
TAIEDO Def.to Gasparotto Antonio e familiari

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

* venerdì 14 agosto NON si celebra la s. Messa feriale a 
Taiedo, in quanto pre-festiva dell’Assunta e da calenda-
rio si celebra a Villotta, essendo nella terza settimana del 



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’  con Vespro 18.30
VENERDI’ con Vespro 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

“L’ira e la perfidia agitano il cuore; la misericordia e la non 
violenza lo placano”. 

Sant’Evagrio

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 08.VIII
CHIONS

Def.ti Toffolon Enzo (Ann) e 
          Cal Evelina
Def. ti Amato Costanzo ed Anna
Def.to Molinari Enzo

dom 09.VIII
CHIONS

Def.to Zanutel Giovanni
Def.ta Pivetta Luigia
Def.to Martin Luigino
Def.ti Famiglia Verardo Pietro
Def.to Cesco Domenico
Def.te Facca Paola e Lucia

mar 11.VIII
CHIONS

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

mer 12.VIII
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ta Marino Marina (dalla Pro Loco)
gio 13.VIII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

ven 14.VIII
CHIONS Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 15.VIII
CHIONS

Alla B.V.M. da persona devota
Per le famiglie di Del Rizzo e Mozzon

Def.to MOzzon Giacinto (Ann)
Def.ti Marcello, Valentino, Maria, 
          Davide e Maria
Def.ta Marino Marina (Ann) e 
           Paludet  Ivo
Def.ti genitori e fratelli di Del Rizzo 
Santina
Def.ti familiari di Mozzon Rosario, 
genitori e figli.

dom 16.VIII
CHIONS

56° anniversario di matrimonio di 
      Augusto e Pia

Def.ta Gaiotto Luciana

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
 - Filoso Anna Maria (Taiedo)
 - Buso Severina (Villotta)
 - Del Rizzo Angela (Toronto -Canada\ Villotta) 
 la ricordano la sorella Lidia, nipoti ed amici 
come Comunità Cristiana ci stringiamo al dolore dei 
familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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

e riposino in pace. 
Amen


