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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 13, 1-23)

 [...] Ora è venuto il tempo di parlare dei mi-
steri e di spiegare la natura dei sacramenti. Se lo 
avessi fatto prima del battesimo ai non iniziati, avrei 
piuttosto tradito che spiegato questa dottrina. C’è 
anche da aggiungere che la luce dei misteri riesce 
più penetrante se colpisce di sorpresa anziché ar-
rivare dopo le prime avvisaglie di qualche sommaria 
trattazione previa. 
 Aprite dunque gli orecchi e gustate le armonie 
della vita eterna infuse in voi dal dono dei sacramenti. 
Ve lo abbiamo significato, quando celebrando il miste-
ro dell’apertura degli orecchi vi dicevamo: «Effatà, cioè: 
Apriti!» (Mc 7, 34), perché ciascuno di voi, che stava 
per accostarsi alla grazia, capisse su che cosa sareb-
be stato interrogato e si ricordasse che cosa dovesse 
rispondere. Cristo, nel vangelo, come leggiamo, ha cele-
brato questo mistero quando ha curato il sordomuto.
   Successivamente ti è stato spalancato il Santo dei 
Santi, sei entrato nel sacrario della rigenerazione. Ri-
corda ciò che ti è stato domandato, rifletti su ciò che 
hai risposto. Hai rinunziato al diavolo e alle sue opere, 
al mondo, alla sua dissolutezza e ai suoi piaceri. La tua 
parola è custodita non in una tomba di morti, bensì nel 
libro dei viventi. Presso il fonte tu hai visto il levita, hai 
visto il sacerdote, hai visto il sommo sacerdote. Non ba-
dare all’esterno della persona, ma al carisma del mini-
stero sacro. È alla presenza di angeli che tu hai parlato, 
com’è scritto: Le labbra del sacerdote devono custodire 
la scienza e dalla sua bocca si ricerca l’istruzione, perché 
egli è l’angelo del Signore degli eserciti (cfr. Ml 2, 7). Non 
si può sbagliare, non si può negare. È un angelo colui 
che annunzia il regno di Cristo, colui che annunzia la vita 
eterna. Devi giudicarlo non dall’apparenza, ma dalla fun-
zione. Rifletti a ciò che ti ha dato, pondera l’importanza 
del suo compito, riconosci che cosa egli fa.
   Entrato dunque per vedere il tuo avversario, al quale 
si suppone che tu abbia rinunziato con la bocca, ti volgi 
verso l’oriente: perché chi rinunzia al diavolo si rivolge 
verso Cristo, lo guarda diritto in faccia.

(Sant’Ambrogio, inizio del trattato «Sui misteri»)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

OFFERTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
 In suffragio di Carmela Borean ved. Bressan, 
sono stati donati in totale 500,00 euro devoluti alla 
Scuola dell’Infanzia di Chions. Grazie per la generosità 
manifestata.

SANTA MESSA A SANT’ERMACORA
 Domenica 12 luglio, alle 18,00 sarà celebrata 
la santa Messa nella chiesetta in onore a sant’Ermacora 
posta in riva al Sil. La santa messa delle 11,00, per-
tanto, è sospesa. Vi aspettiamo numerosi e muniti di 
mascherina. Grazie.

CENTRO CARITAS CHIONS 
 Centro Distribuzione Caritas è stato riaperto. Si 
possono consegnare solo indumenti e biancheria per la 
casa, durante l’orario di apertura dalle 9,30 alle 11,00. 
Per una bambina la cui nascita è prevista per il mese 
di settembre cerchiamo un lettino.

AVVISI
e TAIEDO - TORRATE

RICORDO DI MONS. ANTONIO TESSARI
A un mese dalla morte ricordiamo con affetto e gratitu-
dine mons. Antonio Tessari che ha vissuto alcuni anni 
della sua infanzia a Taiedo e che ha retto la comunità 
come amministratore parrocchiale nel 1997.
Nella celebrazione di domenica 19 luglio alle 09.30 
faremo memoria anche dei parroci di Taiedo-Torrate e
dei sacerdoti originari del paese, alcuni di loro deceduti 
proprio nel mese di luglio.

AD MULTUS ANNOS DON LUIGI NONIS 
In questo periodo, un motivo di gioia è festeggiare il 
cinquantesimo di ordinazione presbiterale di don Luigi
Nonis, divenuto sacerdote il 29 giugno 1970. Ci unia-
mo ai suoi familiari e alle comunità che guida auguran-
dogli ogni bene e sostegno nella preghiera perché possa 
continuale il suo intenso ministero.

PASTORALE
GIOVANILE 

GIOVEDI’ GIOVANI
 Giovedì 16 luglio i ragazzi dai 18 anni in su si 
ritrovano per una camminata in montagna, presso le 
pozze smeraldine in Tramonti di Sopra. Partenza alle 
8,30 dalla piazza di Villotta: pranzo al sacco, crema so-
lare e “berettin“.



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 19 luglio.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Quando Gesù Cristo ha istituito l’Eucaristia?
 L’ha istituita il Giovedì Santo, “la notte in cui veni-
va tradito“ (1Cor 11,23), mentre celebrava con i suoi Apo-
stoli l’Ultima Cena.

[CCC 1323; 1337-1340]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 272

Come l’ha istituita?
 Dopo aver radunato i suoi Apostoli nel Cenacolo, 
Gesù prese nelle sue mani il pane, lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: “prendete e mangiatene tutti: questo è il mio corpo 
offerto per voi”. Poi prese nelle sue mani il calice del vino e 
disse loro: ”prendetene e bevetene tutti: questo è il calice del 
mio sangue per la nuova d eterna alleanza, versato per voi e 
per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di 
me”. 

[CCC 1337-1340; 1365; 1406]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 273

 Il Comune di Chions, tramite newsletter, av-
visa del rimborso spese per servizi socioeducativi e 
baby sitting dai 3 ai 14 anni. 
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.fvg.it/
rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglie/
FOGLIA32/.

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

Un po’ di preghiere...
“Vieni, Spirito Santo, 

manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, 

datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo; nella calura, 

riparo; nel pianto, conforto.
O luce beatissima, 

invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, i sette santi doni.
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, dona eterna gioia.
Amen.”

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO dalle 14,30 - 15,30 a Taiedo;
 - SABATO dalle 16,00 - 17,00 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. Grazie.

O mio Gesù, che hai detto:
«In verità vi dico,

chiedete e riceverete,
cercate e troverete,

bussate e vi sarà aperto».
Ecco che io busso,

io cerco,
io chiedo la grazia...

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.

Senza sosta scruto l’orizzonte,
quasi cercando di trovarti.

Non m’arrendo,
sento che sei vicino,

eppure sono acciecato,
ma da cosa?

M’allontano, m’avvicino,
ma non arrivo a focalizzarTi.

O Dio, dove sei?
Guardo indietro, guardo avanti,

m’avvilisco fino a quando,
guardo al cuore e ti scorgo.

Un po’ di poesia...



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 11.VII
CHIONS

Def.to Cocco Pietro
Def.ti Novel Enrcio ed Olga (Ann)

dom* 12.VII
CHIONS

In onore a sant’Ermacora

Def.to Paulesso Adriano
Def.ti Ambrosoli Oliva, Angela e Luigi
Def.ta De Saeger Adriana
Def.ta Gaiotto Luciana

mar 14.VII
CHIONS Def.ti Verardo Pietro e Angelica

mer 15.VII
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 16.VII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Def.to Verardo Mariucci

sab 18.VII
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Corazza Nicolò
Def.to Cesselli Giacomo e familiari 
defunti

dom 19.VII
CHIONS

Def.ti Cesselli Denise, Luigi e Toffolon 
Anna Maria
Def.ti Cesselli Giacomo e familiari 
defunti
Def.ti Piasentin Teresa, Bellotto Anna, 
Boccalon Anna Maria, Miotto Tamara, 
Giovanni, Alcide, Enzo, Edda, Lidia, 
Ilario.

AGIOGRAFIE: B.V.M. del Carmelo

 Il 16 luglio ricorre una festa maria-
na molto importante nella Tradizione 
della Chiesa: la Madonna del Carme-
lo, una delle devozioni più antiche e 
più amate dalla cristianità, legata alla 
storia e ai valori spirituali dell’Ordi-
ne dei frati della Beata Vergine Maria 
del Monte Carmelo (Carmelitani). La 

festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione 
del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca prio-
re generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la 
Madonna gli consegnò uno scapolare (dal latino scapula, 
spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi 
al suo culto.
 Nel Primo Libro dei Re dell’Antico Testamento 
si racconta che il profeta Elia, che raccolse una comunità 
di uomini proprio sul monte Carmelo (in aramaico «giar-
dino»), operò in difesa della purezza della fede in Dio, 
vincendo una sfida contro i sacerdoti del dio Baal. Qui, in 
seguito, si stabilirono delle comunità monastiche cristia-
ne. I crociati, nell’XI secolo, trovarono in questo luogo 
dei religiosi, probabilmente di rito maronita, che si defi-
nivano eredi dei discepoli del profeta Elia e seguivano la 
regola di san Basilio. Nel 1154 circa si ritirò sul monte il 
nobile francese Bertoldo, giunto in Palestina con il cugino 
Aimerio di Limoges, patriarca di Antiochia, e venne deci-
so di riunire gli eremiti a vita cenobitica. I religiosi edifi-
carono una chiesetta in mezzo alle loro celle, dedicandola 
alla Vergine e presero il nome di Fratelli di Santa Maria 
del Monte Carmelo. Il Carmelo acquisì, in tal modo, i suoi 
due elementi caratterizzanti: il riferimento ad Elia ed il 
legame a Maria Santissima.
 Il Monte Carmelo, dove la Tradizione afferma che 
qui la sacra Famiglia sostò tornando dall’Egitto, è una ca-
tena montuosa, che si trova nell’Alta Galilea, una regione 
dello Stato di Israele e che si sviluppa in direzione nor-
dovest-sudest da Haifa a Jenin. Fra il 1207 e il 1209, il 
patriarca latino di Gerusalemme (che allora aveva sede a 
San Giovanni d’Acri), Alberto di Vercelli, redasse per gli 
eremiti del Monte Carmelo i primi statuti (la cosiddetta 
regola primitiva o formula vitae). I Carmelitani non hanno 
mai riconosciuto a nessuno il titolo di fondatore, rimanen-
do fedeli al modello che vedeva nel profeta Elia uno dei 
padri della vita monastica.
 La regola, che prescriveva veglie notturne, digiu-
no, astinenza rigorosi, la pratica della povertà e del silen-
zio, venne approvata il 30 gennaio 1226 da papa Onorio 
III con la bolla Ut vivendi normam. A causa delle incur-
sioni dei saraceni, intorno al 1235, i frati dovettero abban-
donare l’Oriente per stabilirsi in Europa e il loro primo 
convento trovò dimora a Messina, in località Ritiro. Le 
notizie sulla vita di san Simone Stock (Aylesford, 1165 
circa – Bordeaux, 16 maggio 1265) sono scarse. 

* la santa Messa delle 11,00 viene spostata alle ore 
18,00 presso la chiesetta di sant’Ermacora.

**Giovedì 23 luglio alle 20,00 celebreremo la santa 
Messa a sant’Ermacora.

Dopo un pellegrinaggio in Terra Santa, maturò la decisione 
di entrare fra i Carmelitani e, completati gli studi a Roma, 
venne ordinato sacerdote. Intorno al 1247, quando aveva già 
82 anni, venne scelto come sesto priore generale dell’Ordi-
ne. Si adoperò per riformare la regola dei Carmelitani, facen-
done un ordine mendicante: papa Innocenzo IV, nel 1251, 
approvò la nuova regola e garantì all’Ordine anche la par-
ticolare protezione da parte della Santa Sede. Proprio a san 
Simone Stock, che propagò la devozione della Madonna del 
Carmelo e compose per Lei un bellissimo inno, il Flos Car-
meli, la Madonna assicurò che a quanti si fossero spenti in-
dossando lo scapolare sarebbero stati liberati dalle pene del 
Purgatorio, affermando: «Questo è il privilegio per te e per 
i tuoi: chiunque morirà rivestendolo, sarà salvo». La con-
sacrazione alla Madonna, mediante lo scapolare, si traduce 
anzitutto nello sforzo di imitarla, almeno negli intenti, a fare 
ogni cosa come Lei l’avrebbe compiuta.

dal sito: Santi e Beati



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

ORARIO SANTE MESSE

Dovunque andate procurate di raccogliere qualche cosa di 
buono e fate come le api che, tornando a casa, non vi portano 

che miele. 
San Francesco di Sales

dom 12.VII
BASEDO

Def.to Zanon Adriano 
Def.to De Paulis Aleandro

dom 12.VII
VILLOTTA Def.ta Del Col Santina

lun 13.VII
VILLOTTA Per le anime del Purgatorio

ven 17.VII
VILLOTTA

60° anniversario di matrimonio di Licia 
e Gianni

sab 18.VII
VILLOTTA Def.ti Famiglia Corini

dom 19.VII
BASEDO

Def.ta Oro Edda
Def.ti Di Doi e Urban

dom 19.VII
VILLOTTA

Def.ta Doro Dina
Def.ta Corazza Armanda

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 11.VII
TAIEDO Def.ti Montico Teresa e familiari 

dom 12.VI
TAIEDO

Ringraziamento a Gesù misericordioso

Def.to Filoso Vittorino
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Def.ta Gasparetto Lidia

mer 15.VII
TAIEDO per gli ammalati e i sofferenti

ven 17.VII
TAIEDO Per le anime abbandonate

dom 19.VI
TAIEDO

Def.ti Tessari mons. Antonio e sacer-
doti parroci di Taiedo

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

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

Preghiera a Maria per le Anime del Purgatorio più dimenticate

 O Maria, pietà di quelle povere Anime che, chiuse 
nelle prigioni tenebrose del luogo di espiazione, non han-
no alcuno sulla terra che pensi a loro. Degnatevi, o buona 
Madre, abbassare su quelle ab-bandonate uno sguardo di 
pietà; ispirate a molti cristiani caritatevoli il pensiero di 
pregare per esse, e cercate nel Vostro Cuore di Madre i 
modi di venire pietosa-mente in loro aiuto.
 O Madre del perpetuo soccorso, abbia-te pietà del-
le Anime più abbandonate del Purgatorio. Misericordioso 
Gesù, date loro il riposo eterno. Tre Salve Regina

Arrivederci...in paradiso

 La comunità di Villotta partecipa al dolore per la per-
dita del piccolo Diego.
 Affidiamolo alla protezione della Vergine Madre e so-
steniamo i genitori, nonni e parenti tutti con la nostra preghiera.


