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Dalle parole...alla Parola 
COMMENTO AL VANGELO 

della XXIV DOMENICA 
T.O.C.* (Lc 15, 1-32) 

 
 

PERIODO DI TRANSIZIONE 
 Da venerdì 9 settembre fino al 24 settembre sarà 

presente in parrocchia un sacerdote indiano, don Bhushan 
che presterà servizio e garantirà le sante messe. Lo 
accogliamo con gioia e lo ringraziamo per questo servizio! 

 

Con il 24 e 25 Settembre don Franco prenderà uffi- 
cialmente servizio come parroco nella nostra UP. 

In questi giorni ci è giunta la notizia che don Innocenzo NON 
verrà più come vicario parrocchiale a causa dell’inaspettata 

malattia del parroco ove è in servizio. Per questo il Vescovo ha 
ritenuto giusto non spostarlo e mandare al suo posto  un sacerdote 
del Burkina Faso che presterà servizio pastorale stabilmente per 

un anno assieme a don Franco e Diego 
 

. NOVITA’: Sulla piattaforma  Facebook abbiamo creato la nuova 
pagina di Unità Pastorale… Basta digitare “Unità Pastorale di 

Chions”…venite a visitarci! 
 

INSIEME FACCIAMO FESTA! 

Nel Vangelo odierno Gesù ci diche che 
«Bisogna far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato» (Lc 15), dice il Padre al figlio 
maggiore indignato dall’accoglienza riservata al 
fratello scapestrato. Anche le due precedenti parabole 
della pecora e della dracma smarrita sono pervase 
dalla gioia del ritrovamento, condivisa con amici e 
vicini. Certo Dio non ama un peccatore più di tutti 
gli alti “giusti”, ma non sopporta che qualcuno si 
perda e corre alla ricerca di chi ha più bisogno di 
attenzione, cura e tenerezza, fino a quando non l’ ha 
ricondotto a casa. E’ allora che esplode quella gioia 
incontenibile che quasi fa impallidire la felicità 
riservata a chi «è sempre con Lui.».                     
Forse anche noi, per riuscire a partecipare alla 
smisurata contentezza del Padre, dobbiamo aver 
prima sperimentato la tristezza della lontananza e il 
dono inaspettato della misericordia di Dio, che 
inonda di grazia la nostra povera e fragile esistenza. 
Solo allora scopriamo la bellezza di vivere come veri 
figli di Dio, come fratelli amati da un unico Padre, di 
cui possiamo condividere senza invidia o gelosia 
tutto, compresa la festa preparata per ogni persona 
che torna o inizia a far parte della comunità cristiana. 

 
 
 

(Da “Minuzzoli di pane. Riflessioni sui vangeli della domenica” di 
Costanza Pagliai) 

*Tempo Ordinario, anno liturgico C 

    
   S. MESSE CHIUSURA GREST 

Domenica 11 Settembre alle 19,30 presso la chiesa di 
Chions s. Messa di chiusura del Grest  ricordando Maria Ausi- 
liatrice. Seguirà la serata finale in Oratorio. 
Per l’occasione la s. Messa delle 11 a Chions è sospesa! 
UN GRAZIE SPECIALE A TUTTA LA CONSULTA GIOVANILE DI UNITA’ 
PASTORALE, ALLA POLISPORTIVA , ALLE MAMME E ALLA 
TRATTORIA DI DOI CHE HANNO GARANTITO MERENDE E PULIZIA, 
AGLI ALPINI, ALLE PRO LOCO,  PER GLI SPAZI CONCESSI, E A TUTTI 
GLI ANIMATORI CHE SI SONO MESSI IN GIOCO PER QUESTA 
ESPERIENZA A SERVIZIO DELLE COMUNITA’ E DEI PIU’ PICCOLI! 

 
CRESIMANDI: sabato 10 settembre  i cresimandi di unità 
pastorale si troveranno a Chions per la santa Messa delle ore 
19.30, pizza e serata insieme per riprendere il cammino 

BATTESIMI 
domenica 18  Settembre 2022 

riceveranno il santo 
Battesimo durante la messa 

delle ore 11 a Chions  
 Rebecca 

 e  
Luna Elisabeth 

 

Le nostre più grandi felicitazioni e li 
ricordiamo nella preghiera. 

EVVIVA LA VITA! 
E’ nato Daniele Santin! Auguri! 

 
Dal 13 settembre 2022 al 13 giugno 2023 riprende il corso 

“Danze e lode del creato”  il martedì dalle 17.00 alle 18.30 presso 
la sala/piazzale della parrocchia di Villotta. Il corso è gratuito. Per 

info Luciana De Zorzi 3409054666

VOCI DALL’ 
UNITA’ PASTORALE 

Bollettino settimanale Unità Pastorale 
Chions-Panigai, Villotta-Basedo, 

Taiedo-Torrate 
www.upchions.it   

FB: Unità Pastorale di Chions 

upchions@diocesiconcordiapordenone.it 



 
 

 

 
14 SETTEMBRE FESTA 

DELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE 
 

 PREGHIERA  
 

“Ti benediciamo, Signore, Padre santo,  
perché nella ricchezza del tuo amore,  
dall'albero che aveva portato all'uomo 

morte e rovina,  
hai fatto scaturire la medicina di 

salvezza e di vita. 
Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e 

re,  
venuta l'ora della sua Pasqua,  

salì volontariamente su quel legno  
e ne fece l'altare del sacrificio,  

la cattedra di verità,  
il trono della sua gloria.  

Innalzato da terra trionfò sull'antico 
avversario  

e avvolto nella porpora del suo sangue  
con amore misericordioso attirò tutti a 

sé;  
aperte le braccia sulla croce offrì a te, o 

Padre,  
il sacrificio della vita  

e infuse la sua forza redentrice  
nei sacramenti della nuova alleanza;  

morendo rivelò ai discepoli  
il senso misterioso di quella sua parola:  
il chicco di grano che muore nei solchi 

della terra  
produce una messe abbondante. 

Ora ti preghiamo, Dio onnipotente,  
fa' che i tuoi figli adorando la Croce del 

Redentore,  
attingano i frutti della salvezza  

che egli ha meritato con la sua passione; 
su questo legno glorioso  

inchiodino i propri peccati,  
infrangano la loro superbia,  

guariscano l'infermità della condizione 
umana;  

traggano conforto nella prova,  
sicurezza nel pericolo,  

e forti della sua protezione  
percorrano incolumi le strade del 

mondo,  
fino a quando tu, o Padre,  
li accoglierai nella tua casa. 

Per Cristo nostro Signore. Amen”. 
 
 

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

- upchions@diocesiconcordiapordenone.it 

Diego (seminarista): 371 3028573 

 FB: uNITà Pastorale di Chions 
 

- Sabato 10 Settembre \ Taiedo h. 18,30; Chions h. 19,30 
Taiedo: +Mascarin Iolanda 
Chions: + Dugani Flumian Pietro (ann); + Demunari Tito, 
Alessandro, Ida; + Casaro Raffaele e Maria; + per Rina e Sergio 

 
- Domenica 11 Settembre \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 

9.30 Chions e Villotta h. 11.00, 
Panigai/Chions: +De Lorenzi Rosa; +Cesco Luigi e Adriano; 
+Odorico Giuseppina 
Basedo: +fam. Tesan;+Sassaro Ennio e Bruna;+ Di Dio e Di 
Giannantonio; nonna Rosina 
Taiedo: +per le anime abbandonate 
Villotta: +Damian Manuel; +Piccolo Gelindo e Palmiro e 
Regina Flumina (ann);+Zanin Doriana 

 
- Lunedì 12  Settembre \ Villotta h. 18,30 
Villotta: + per l’ unità pastorale 

 
- Martedì 13 Settembre \ Chions h. 8,00 
Chions: + Verardo Pietro e Angelica;+Corazza Gino, Oliva, 
Angelo;+Corazza Marco, Benvenuta, Amelia; luigina 

 
- Mercoledì 14 Settembre \ Taiedo h. 8,00\ 
Chions 18.30 
- Taiedo: + Lorella e Adriano 
- Chions: per l’ unità pastorale 
 
-  Giovedì 15 Settembre\ Chions h. 18,30 
Chions: Per la vocazione agli Ordini Sacri;  

 
- Venerdì 16 Settembre \ Taiedo h.8.00\ Villotta h. 18,30 
Taiedo: per l’ Unità pastorale 
Villotta: Toffoletti Loredana e fam. Toffoletti, Veronese, Denti, 
Corazza 

 
- Sabato 17 Settembre \ Villotta. 18,30; Chions h. 19,30 
Villotta: +don luigi Doro 
Chions: +Trevisan Luciana, Andrea e Palmira; +Cesselli 
Giacomo, Campaner Giuseppina, Lena Maria;+ Cesselli 
Denise, Luigi e Annamaria Toffolon 

 
- Domenica 18 Settembre \ Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 
9,30; Chions e Villotta h. 11,00 
Panigai \ Chions: +Angelo Corazza e Luigi Presot;+Marco 
Corazza e Benvenuta (ann)  
Basedo:+ Sabbadin Marino, Maria e Cesare; 
Taiedo: Bordignon Giovanni 
Villotta: + 25mo di Matrimonio Roberto e Liliana;+ Gumiero 
Gino 

Ha raggiunto la casa del Padre: 

 Ugo Gasparotto (Taiedo) 
Ci stringiamo con la preghiera attorno ai famigliari. 

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la luce 
perpetua e riposino in pace. Amen. 

    

INTENZIONI S. MESSE Dall’ 11 al 18 Settembre 2022 
Un po’ di preghiera... 

 SACRESTANI 
- Alberto: 3474638451 (Chions) 
- Bruno: 3456138293 (Villotta) 
- Paolo: 3282099276 (Taiedo) 
- Nicoletta: 3289543047 (Basedo) 
- Loris (Panigai) 

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 


