
www.upchions.it        
upchions@diocesiconcordiapordenone.it

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

Taiedo-Torrate

Nr. 38
Anno A 
Agosto 2020
c.i.p. 15 agosto 020

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA XX DOMENICA T.O.A

(Mt 15, 21-28)

 La donna del territorio di Tiro e Sidone prega 
costretta e spinta dal bisogno. Anche lei non può 
fare altrimenti; perché sua figlia è “ossessa“; una 
parola che tra l’altro significa che la comunicazione 
tra lei e la figlia si è interrotta da molto tempo, che 
la comprensione reciproca è cessata da parecchio, 
e che non è più possibile riconoscere ancora dietro 
le parole e i gesti l’anima dell’altra; come sotto una 
potente influenza estranea, la personalità dell’altra 
è sottratta alla percezione. Questo è ciò che la Bib-
bia indica con la grave espressione di “possessione 
demoniaca“. Con il tormento di una tale malattia da-
vanti agli occhi, questa donna si rivolge a Gesù e 
sotto la spinta del suo bisogno non si ferma davanti 
a niente. Spronata da desiderio di aiutare la figlia, 
non si lascia cacciar via come una scocciatrice, 
come volevano fare i discepoli. Mette in conto ogni 
umiliazione e si annulla in una forma d’implorazione 
che si dovrebbe chiamare un guaito canino, se non 
si vedesse proprio in questo la grandezza della sia 
umanità    
  
(Drewermann E. , Il messaggio delle donne. Il sapere dell’anima)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

GRAZIE!
 Un doveroso grazie a tutte quelle persone che hanno 
fatto offerte per le parrocchie; Scuole dell’Infanzia e per la 
Carità.

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

EVVIVA LA VITA...

il 12 agosto è nata a San Vito al T.to
CONFORTO AGATA

di Francesco e Vignandel Anna

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

AVVISO 
 Don Luca sarà assente dalle parrocchie, per 
svolgere gli annuali Esercizi Spirituali, dal 17 al 21 
agosto. 

GIORNATA DEL CREATO 
  6 settembre dalle 6,00 a Torrate si svolgerà 
l’annuale giornata del Creato, alle ore 9,00 la s. Messa 
presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe.

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

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

 Cosa potrebbe dirci, a noi oggi, questo Vangelo? 
Quali potrebbero essere per la nostra vita spirituale le 
implicanze? Tra le tante piste e strade, desideriamo fer-
marci su due in modo particolare: la prima è data dalla 
perseveranza della donna, nei riguardi di Gesù, tanto che i 
discepoli non ne possono più ”Esaudiscila, perché ci viene 
dietro gridando!”. Questa sua perseveranza, seppur di ori-
gine cananea (cioè il popolo fuori dal popolo eletto ebraico) 
le vale il riconoscimento da parte di Gesù di una ”grande 
fede”. La seconda sembra la risposta iniziale sgradevole 
di Gesù: ”Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 
ai cagnolini”. Perché Gesù risponde così? Potremmo dire 
che mette alla prova la vera fede della donna, le fa fare un 
percorso di presa di coscienza e conoscenza di Dio. La 
educa alla misericordia. Perseveranza ed educazione alla 
fede, ecco cosa ci insegna il Vangelo oggi.



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

Che cos’è la penitenza interiore?
 E’ il dinamismo del “cuore contrito“ (Sal 51,19), 
mosso dalla grazia divina a rispondere all’amore mise-
ricordioso di Dio. Implica il dolore e la repulsione per 
i peccati commessi, il fermo proposito di non peccare 
più in avvenire e la fiducia nell’aiuto di Dio. Si nutre 
della speranza nella misericordia divina.

[CCC 1430-1433; 1490]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 300

Quali sono gli atti di colui che si riconcilia?
 Essi sono: un diligente esame di coscienza; la 
contrizione (o pentimento), che è perfetta quando è mo-
tivata dall’amore verso Dio; la confessione, che consi-
ste nel dire i peccati davanti al sacerdote; la soddisfa-
zione, ossia il compimento di alcuni atti di penitenza 
per la riconciliazione dati dal sacerdote. 

[CCC 1450-1460; 1487-1492]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 303

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.

M’avvicino a Te,
in cerca di guarigione, di conforto e Tu...

m’allontani.
Perché? Perché fai questo?

Più m’allontani, più mi avvicino,
allora scopro che il Tuo è esercizio 

di fede, di speranza...d’amore...
E’ il Tuo modo di allenare il mio cuore
alla tua grazia, alla tua misericordia,

al tuo amore.

Non desidero il pane dei figli,
ma bastano le briciole

perché pure esse, sfamano la fame di Te...

Un po’ di poesia...

Spirito che aleggi sulle acque,
calma in noi le dissonanze,

i flutti inquieti, il rumore delle parole,
i turbini di vanità,

e fa sorgere nel silenzio
la Parola che ci ricrea.

Spirito che in un sospiro sussurri
al nostro spirito il Nome del Padre,

vieni a radunare tutti i nostri desideri,
falli crescere in fascio di luce
che sia risposta alla tua luce,
la Parola del Giorno nuovo.

Spirito di Dio, linfa d’amore
dell’albero immenso su cui ci innesti,

che tutti i nostri fratelli
ci appaiano come un dono

nel grande Corpo in cui matura
la Parola di comunione.

                                   Frère Pierre-Yves di Taizé

Dolce Signora, Vergine Maria,
intercedi per i tuoi figli,

ascolta le nostre preghiere
che eleviamo verso il tuo figlio Gesù

e come madre nostra
sostienici nelle prove, fatiche di ogni giorno

con la stessa tua fede.
Amen



AGIOGRAFIA: San Benardo da Chiaravalle
Digione, Francia, 1090 - Chiaravalle-Clairvaux, 20 agosto 1153

 A ventidue anni si fa monaco, ti-
rando con sé una trentina di parenti. Il 
monastero è quello fondato da Roberto 
di Molesmes a Cîteaux (Cistercium in 
latino, da cui cistercensi). A 25 anni lo 
mandano a fondarne un altro a Clair-
vaux, campagna disabitata, che diventa 
la Clara Vallis sua e dei monaci. È riser-
vato, quasi timido. Ma c’è il carattere. 

Papa e Chiesa sono le sue stelle fisse, ma tanti ecclesiastici 
gli vanno di traverso. È severo anche coi monaci di Cluny, 
secondo lui troppo levigati, con chiese troppo adorne, “men-
tre il povero ha fame”.
 Ai suoi cistercensi chiede meno funzioni, meno let-
ture e tanto lavoro. Scaglia sull’Europa incolta i suoi miti 
dissodatori, apostoli con la zappa, che mettono all’ordine la 
terra e l’acqua, e con esse gli animali, cambiando con fatica e 
preghiera la storia europea. E lui, il capo, è chiamato spesso 
a missioni di vertice, come quando percorre tutta l’Europa 
per farvi riconoscere il papa Innocenzo II (Gregorio Papa-
reschi) insidiato dall’antipapa Pietro de’ Pierleoni (Anacleto 
II). E lo scisma finisce, con l’aiuto del suo prestigio, del suo 
vigore persuasivo, ma soprattutto della sua umiltà. Questo 
asceta, però, non sempre riesce ad apprezzare chi esplora 
altri percorsi di fede. Bernardo attacca duramente la dottri-
na trinitaria di Gilberto Porretano, vescovo di Poitiers. E fa 
condannare l’insegnamento di Pietro Abelardo (docente di 
teologia e logica a Parigi) che preannuncia Tommaso d’A-
quino e Bonaventura.
 Nel 1145 sale al pontificato il suo discepolo Bernar-
do dei Paganelli (Eugenio III), e lui gli manda un trattato 
buono per ogni papa, ma adattato per lui, con l’invito a non 
illudersi su chi ha intorno: “Puoi mostrarmene uno che abbia 
salutato la tua elezione senza aver ricevuto denaro o senza la 
speranza di riceverne? E quanto più si sono professati tuoi 
servitori, tanto più vogliono spadroneggiare”. Eugenio III lo 
chiama poi a predicare la crociata (la seconda) in difesa del 
regno cristiano di Gerusalemme. Ma l’impresa fallirà davan-
ti a Damasco. Bernardo arriva in una città e le strade si riem-
piono di gente. Ma, tornato in monastero, rieccolo obbedien-
te alla regola come tutti: preghiera, digiuno, e tanto lavoro. 
Abbiamo di lui 331 sermoni, più 534 lettere, più i trattati 
famosi: su grazia e libero arbitrio, sul battesimo, sui doveri 
dei vescovi... E gli scritti, affettuosi su Maria madre di Gesù, 
che egli chiama mediatrice di grazie (ma non riconosce la 
dottrina dell’Immacolata Concezione).
Momenti amari negli ultimi anni: difficoltà nell’Ordine, la 
diffusione di eresie e la sofferenza fisica. Muore per tumore 
allo stomaco. È seppellito nella chiesa del monastero, ma 
con la Rivoluzione francese i resti andranno dispersi; tranne 
la testa, ora nella cattedrale di Troyes.
Alessandro III lo proclama santo nel 1174. Pio VIII, nel 
1830, gli dà il titolo di Dottore della Chiesa.

di Domenico Agasso dal sito “Santi e Beati“

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)
Def.ti di Lovisa Maria
Def.ti di Bernava Rosalia
Def.to Marzotto Matteo

sab 15.VIII
VILLOTTA

In ringraziamento alla B.V.M.
Per i bambini ammalati

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

lun 17.VIII
VILLOTTA Per le anime abbandonate

ven 21.VIII
VILLOTTA Secondo intenzioni offerente

sab* 22.VIII
BASEDO

50°Ann.di matrimonio Danelon Ulivo e 
Fantuz Maria

dom 23.VIII
BASEDO

Def.ta Chiarotto Gina (30° ann)
Def.ti Chiarotto Mario, Primo, Ester
Def.ti Paola, Fam. Comparin
Def.ti Fam. Ferro e Fam. Casonato
Def.ta Loretta

dom 23.VIII
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 15.VIII
TAIEDO

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

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

mer 19.VIII
TAIEDO Per i sacerdoti defunti

ven 21.VIII
TAIEDO Per le anime del Purgatorio

sab 22.VIII
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 23.VIII
TAIEDO Def.ti Fam. Bressan

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE



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

“Se tu lavori con buona intenzione, tu preghi con l’azione. Per 
questo è detto: non cessa di pregare chi non cessa di ben fare.” 

San Bernardino da Siena

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

ven 14.VIII
CHIONS Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 15.VIII
CHIONS

Alla B.V.M. da persona devota ed 
                  offerente
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.
Def.ta Rocco Graziella
Def.ti Fam. Piazza
Def.ti Fam. Ceolin

dom 16.VIII
CHIONS

56° anniversario di matrimonio di 
      Augusto e Pia

Def.ta Gaiotto Luciana
Def.ti Peloi Eugenio e Regina
Def.ti Tonus Giovanni, Gina e Sergio

mar 18.VIII
CHIONS Def.ti Della Rosa Eugenio ed Alba

mer 19.VIII
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 20.VIII
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 22.VIII
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Michieli Giorgio
Def.ta Facca Paola

dom 23.VIII
CHIONS

Def.ti Marcello, Valentino, Maria, 
          Davide e Maria
Def.ti di Cesco Luigina

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

e riposino in pace. 
Amen


