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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO

(Mt 10, 37-42)
  «Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1 Cor 
9, 16). Io sono mandato da lui, da Cristo stesso per que-
sto. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto più è 
lontana la meta, quanto più difficile è la mia missione, 
tanto più urgente è l’amore che a ciò mi spinge. Io devo 
confessare il suo nome: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo 
(cfr. Mt 16, 16). Egli è il rivelatore di Dio invisibile, è il pri-
mogenito d’ogni creatura (cfr. Col 1, 15). È il fondamento 
d’ogni cosa (cfr. Col 1, 12). Egli è il Maestro dell’umanità, 
e il Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. 
Egli è il centro della storia e del mondo. Egli è colui che 
ci conosce e che ci ama. Egli è il compagno e l’amico 
della nostra vita. Egli è l’uomo del dolore e della speranza. 
È colui che deve venire e che deve un giorno essere il 
nostro giudice e, come noi speriamo, la pienezza eterna 
della nostra esistenza, la nostra felicità. Io non finirei più 
di parlare di lui. Egli è la luce, è la verità, anzi egli è «la 
via, la verità, la vita» (Gv 14, 6). Egli è il pane, la fonte 
d’acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete, egli 
è il pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro 
conforto, il nostro fratello. Come noi, e più di noi, egli è 
stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore e paziente nella 
sofferenza. Per noi egli ha parlato, ha compiuto miracoli, 
ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove 
la pace è principio di convivenza, dove i puri di cuore 
e i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che 
aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori 
possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli.
   Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la 
maggior parte certamente, siete già suoi, siete cristiani. 
Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti io lo 
annunzio: Gesù Cristo è il principio e la fine; l’alfa e l’ome-
ga. Egli è il re del nuovo mondo. Egli è il segreto della sto-
ria. Egli è la chiave dei nostri destini. Egli è il mediatore, il 
ponte fra la terra e il cielo; egli è per antonomasia il Figlio 
dell’uomo, perché egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il 
Figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua madre 
nella carne, madre nostra nella partecipazione allo Spirito 
del Corpo mistico.
   Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne an-
nunzio, è la voce che noi facciamo risuonare per tutta la 
terra, e per tutti i secoli dei secoli.

(San Paolo VI, dai «Discorsi»)

SCUOLE DELL’INFANZIA
Da Chions..
 Nel pomeriggio di sabato 20 giugno, i bambini 
della sezione Grandi della Scuola dell’infanzia M.Au-
siliatrice di Chions, sono stati i protagonisti di un mo-
mento speciale voluto e organizzato dai genitori. Dopo 
questi mesi di lontananza dalla scuola, ma soprattutto 
dagli amici, è stata la conclusione giusta per i bambini 
che insieme, uno di fronte all’altro hanno ricevuto cap-
pello e diploma e hanno potuto salutare le maestre. Il
tutto si è svolto rispettando le norme di sicurezza con 
distanziamento e mascherine.
 Un grazie va a don Luca per aver appoggiato 
l’idea, all’amministrazione comunale per l’aiuto dato 
nella richiesta di autorizzazione all’evento, al persona-
le della scuola per aver accolto con gioia la proposta 
dei genitori e infine anche al maestro Lucio per aver 
sottolineato con la musica i momenti più emozionanti
 I bambini sono come i semi del contadino, ac-
colti nel terreno fertile (la scuola) e curati dalle maestre 
e dal personale affinché crescessero e germogliassero. 
Con qualche goccia di pioggia che scendeva, il mo-
mento finale è stato reso colorato e commovente dai 
palloncini lasciati liberi dai bambini dopo aver chiuso 
gli occhi ed espresso un desiderio. È così che mamme
e papà hanno augurato ai loro piccoli di essere come 
quei palloncini colorati, liberi di volare in alto per
raggiungere nuovi traguardi.

Da Villotta...
 “Le maestre della scuola dell’infanzia Maria 
Immacolata, sabato 20 giugno, hanno avuto il piacere 
di salutare i bambini grandi consegnando loro i diplo-
mi per il passaggio alla scuola primaria. E’ stato un 
momento fortemente voluto e molto emozionante dato 
che, da mesi, è mancato il non potersi vedere di perso-
na.
 I bambini sono stati divisi in piccolo gruppo e 
questo ha permesso di dedicare a ciascuno di loro un 
tempo speciale durante il quale hanno potuto esprime-
re pensieri positivi rispetto la loro entrata alla scuola 
primaria.”

 Carissime coordinatrici, maestre e personale 
delle Scuole delle Infanzia, a nome della Comunità e 
personale, vi ringrazio per il lavoro svolto e per ciò 
che fate per quest istituzioni che da decenni educano i 
bambini e li rendono capaci di relazione e di alzare lo 
sguardo verso il cielo per scorgere il Signore.

 Carissimi parocchiani, aiutiamo le Scuole 
dell’Infanzia a rimanere punti di riferimento per le 
Comunità parrocchiali. Come? Facendo in modo che 
continuino il loro servizio iscrivendo i bimbi. Grazie.



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
Qual è l’effetto della Confermazione?
 L’effetto della Confermazione è la speciale effusio-
ne dello Spirito Santo, come quella della Pentecoste. Tale 
effusione imprime nell’anima un carattere indelebile e ap-
porta una crescita della grazia battesimale: radica più pro-
fondamente nella filiazione divina; unisce più saldamente a 
Cristo e alla sua Chiesa; rinvigorisce nell’anima i doni dello 
Spirito Santo; dona una speciale forza per testimoniare la 
fede cristiana.

[CCC 1302-1305; 1316-1317]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 268

Un po’ di preghiere...

O buon Gesù, 
ti affido l’anima mia

proteggila
custodiscila 

e rendila santa.
Fa’ che riesca sempre più

a seguirti e ad amarti.

Recita quotidiana del santo Rosario
 Ogni giorno alle ore 18,00 vi invito a recitare 
il santo Rosario (anche attraverso l’ausilio di Tv2000, 
etc..) in comunione spirituale. Pregheremo per tutti co-
loro che ne hanno bisogno e necessità. In modo partico-
lare per le famiglie, i lavoratori e coloro che sono nella 
necessità. 

Leggiamo la Parola di Dio
 Ogni giorno dedichiamo qualche minuto alla 
Parola di Dio, alla sua lettura e meditazione.
 Ad esempio vi indico il sito www.lachiesa.it 
ove troverete la Parola del Giorno con delle omelie di 
commento.

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

Ai tuoi piedi, o mio Gesù,
mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito
che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza.

Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore,
 desidero riceverti nella povera dimora

che ti offre il mio cuore.
In attesa della felicità della comunione sacramentale,

voglio possederti in spirito.
Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te.

Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere,
per la vita e per la morte.

Credo in Te, spero in Te, Ti amo.
Così sia.

(Card. Rafael Merry del Val)

CENTRO CARITAS CHIONS 
 Centro Distribuzione Caritas è stato riaper-
to sabato 20 giugno. Si possono consegnare solo in-
dumenti 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
CHIONS-PANIGAI

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.

Vergine Maria, con il beato Giuseppe
intercedete per la nostra famiglia.

Guardando a voi, sacra Famiglia,
fa’ che sappiamo cogliere i valori cristiani

vivendoli e testimoniandoli.
Vi affidiamo ogni membro della nostra famiglia

custoditeli e pregate per noi.
Amen



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 27.VI
CHIONS

Def.to De Michieli Gino
Def.ti Vazzoler Bruno e Gianfranco

dom 28.VI
CHIONS

Pro-Populo

Def.ti Stefani Bortolo e Ceseo Adriano
Def.ta Casonato Emma
Def.ti Borean Massimiliano e Angela
Def.ta Gaiotto Luciana

mar 30.VI
CHIONS

Def.ti Nascimben Dina (Ann) e Corazza 
Geremia
Def.ti Massarotto Ilario e Franco Angela 
e Giovanni
Def.to Valeri Gino (Ann)

mer 01.VII
CHIONS In suffragio di Borean Carmela

gio 02.VII
CHIONS Per le vocazioni sacerdotali e religiose

sab 04.VII
CHIONS

Def.to Bravo don Gino
Def.ti Fam. Bellotto
Def.to Dugani Flumian Tranquillo

dom 05.VII
CHIONS

Def.ta Enrichetta (Ann)
Def.to Filippi don Armando

NUOVI SACERDOTI PER LA NOSTRA DIOCESI

 Sabato 27 giugno abbiamo vissuto un momento 
di gioia e letizia: due nuovi sacerdoti sono stati ordinati 
per la nostra diocesi. Chi sono? Don Daniele Falcomer 
e Don Marco Cigana, rispettivamente da Gleris di San 
Vito al Tagliamento e da Puja di Prata da Pordenone.
 Anche la nostra Comunità è in festa perché il 
sacerdote è per la Chiesa, per tutta la Chiesa, quindi 
anche per noi. Partecipiamo alla loro gioia, sostenia-
moli al nuovo ministero con l’affetto e, soprattutto, con 
la preghiera. Speriamo che il buon Dio possa farceli 
incontrare e, chissà, magari un giorno verranno anche 
nelle nostre Cominutà.

Ricordiamo i nostri fratelli saliti alla casa del Padre:
- Martin Luigino (Chions)

- Corazza Giuseppe (Chions)
- Borean Carmela ved. Bressan (Canada)

 Li affidiamo alla misericordia del Signore e, 
come Comunità Cristiana, rivolgiamo le nostre pre-
ghiere per i familiari.

EVVIVA LA VITA...a Chions

 Maria Celeste Pavan annuncia la nascita del 
fratellino Andrea avvenuta il giovedì 18 giugno a San 
Vito al T.to. Parteciamo alla grande gioia di papà Cri-
stiano e mamma Federica.

Auguri!!!

AGIOGRAFIE

Il 29 di giugno la Chiesa commemora la solennità litur-
gica degli Apostoli:

San PIETRO
 Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edifi-
cio ecclesiale, clavigero del regno dei cieli (Mt 16,13-
19), pastore del gregge santo (Gv 21,15-17), conferma-
tore dei fratelli (Lc 22,32), è nella sua persona e nei suoi 
successori il segno visibile dell'unità e della comunione 
nella fede e nella carità. Gli apostoli Pietro e Paolo si-
gillarono con il martirio a Roma, verso l'anno 67, la loro 
testimonianza al Maestro.

San PAOLO
 Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cri-
sto stesso sulla via di Damasco, strumento eletto per 
portare il suo nome davanti ai popoli, è il più grande 
missionario di tutti tempi, l'avvocato dei pagani, l'apo-
stolo delle genti, colui che insieme a Pietro far risuo-
nare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo. 
Gli apostoli Pietro e Paolo sigillarono con il martirio a 
Roma, verso l'anno 67, la loro testimonianza al Mae-
stro.

SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI
DON ARMANDO FILIPPI

 Domenica 05 luglio alle ore 18,00 sarà cele-
brata la s. Messa in suffragio a don Armando Filippi, 
parroco di Chions dal 1971 al 1990.
 Per l’occasione la santa messa delle 11,00 
SARA’ spostata alle 18,00 ove avremmo la presenza 
del nostro Vescovo Giuseppe e, in collegamento da 
Kenya, don Romano Filippi.
 La santa Messa sarà celebrata sul giadino adia-
cente alla chiesa, all’ombra del campanile e sarà tra-
smessa via streaming dal canale youtube UpChions.

L’eterno riposo,
dona loro, o Signore,

e splenda ad essi la Luce perpetua.
Riposino in pace.

Amen.



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

Tre sono le cose per cui sta salda la fede, perdura la devozio-
ne, resta la virtù: la preghiera, il digiuno, la misericordia. 

San Pietro Crisostomo

dom 28.VI
BASEDO

Def.ta Danelon Rosa 
Def.ta Montagner Bruna
Def.ti Bottos Giovanni e Maria 
Def.ta Frappa Lucia 
Def.ti Valvasori e Querin 
Def.ti Fam. Doro
Def.ti Fam. Ceolin
Def.ta Chiarotto Luciana
Def.to Bellio Feruccio
Def.ta Corazza Sara
Def.ta Fasan Regina
Def.ti Fam. De Agostini

dom 28.VI
VILLOTTA Def.ti Egidio, Luisa, Maria e Rinaldo

lun 29.VI
VILLOTTA

Per un compleanno

Def.ti Fam. di Antonio Liut
Def.to Vittorio (Ann)

ven 03.VII
VILLOTTA Per le anime del Purgatorio

dom 05.VII
BASEDO

Per tutti i defunti
Def.to Danelon Angelo 
Def.ta Urban Caterina 
Def.ti Colla Silvia e Rongadi Mario
Def.to Marson Angelo
Def.to Di Leonardo Matteo
Def.ti Lucchetta Vittoria e 
Trevisan Giuseppe
Def.ti Lucia, Anna e Luciano

dom 05.VII
VILLOTTA Pro-Populo

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 27.VI
TAIEDO

Def.to Vazzoler Antonio
Def.ti Favret Giuseppe e Fontana Dina

dom 28.VI
TAIEDO

In onore a san Giuseppe

Def.ti Flumian Giorgio, genitori e 
suoceri
Def.ti Bonfada Attilio, Guido, Vittorina 
e Vizzotto Loredana

mer 01.VII
TAIEDO per gli ammalati e i sofferenti

ven 03.VII
TAIEDO per i sacerdoti defunti

dom 05.VI
TAIEDO Def.ti Battiston Dino e familiari

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


