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

(Mt 16, 21-27)
 Siamo veramente beati se, quello che ascoltiamo, 
o cantiamo, lo mettiamo anche in pratica. Infatti il nostro 
ascoltare rappresenta la semina, mentre nell’opera abbia-
mo il frutto del seme [...]. Dunque non eravamo davvero 
buoni. Ciò nonostante, Dio ebbe compassione di noi e 
mandò il suo Figlio, perchè morisse, non già per i buoni, 
ma per i cattivi, non per i giusti, ma per gli empi. Proprio 
così: «Cristo morì per gli empi» (Rm 5, 6) [...]. Come 
vedete, fratelli, non avevamo opere buone, ma tutte erano 
cattive. Tuttavia, pur essendo tali le opere degli uomini, la 
misericordia divina non li abbandonò. Anzi Dio mandò il 
suo Figlio a redimerci non con oro né con argento, ma al 
prezzo del suo sangue, che egli, quale Agnello immaco-
lato condotto al sacrificio ha sparso per le pecore mac-
chiate, se pure solo macchiate e non del tutto corrotte. 
Questa è la grazia che abbiamo ricevuto. Viviamo perciò 
in modo degno di essa, per non fare oltraggio a un dono 
sì grande. Ci è venuto incontro un medico tanto buono e 
valente da liberarci da tutti i nostri mali. Se vogliamo di 
nuovo ricadere nella malattia, non solo recheremo danno 
a noi stessi, ma ci dimostreremo anche ingrati verso il 
nostro medico.
     Seguiamo perciò le vie che egli ci ha mostrato, spe-
cialmente la via dell’umiltà, quella per la quale si è incam-
minato lui stesso. Infatti ci ha tracciato la via dell’umiltà 
con il suo insegnamento e l’ha percorsa fino in fondo 
soffrendo per noi. Perchè dunque colui che era immortale 
potesse morire per noi, «il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). L’immortale assun-
se la mortalità, per poter morire per noi e distruggere in 
tal modo con la sua morte la nostra morte. Questo ha 
compiuto il Signore, in questo ci ha preceduto. Lui che 
è grande si è umiliato, umiliato fu ucciso, ucciso risu-
scitò e fu esaltato per non lasciare noi nell’inferno, ma 
per esaltare in sé, nella risurrezione dai morti, coloro che 
in questa terra aveva esaltati soltanto nella fede e nella 
confessione dei giusti. Dunque ci ha chiesto di seguire la 
via dell’umiltà: se lo faremo daremo gloria al Signore e a 
ragione potremo cantare: «Noi ti rendiamo grazie, o Dio, 
ti rendiamo grazie, invochiamo il tuo nome» (Sal 74, 2).

(Dai «Discorsi» di sant’Agostino)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
 TAIEDO - TORRATE

SCUOLE DELL’INFANZIA
 Ripartiamo con fiducia e con tutte le avvertenze, ma 
siamo pronti a rivedere i bambini nelle nostre Scuole. Per chi 
desiderasse iscrivere i bambini alla Primavera o alla Scuo-
la dell’Infanzia contattare le segreterie delle Scuole (0434 
648072  Chions; 0434 630402 Villotta).
 Ci scusiamo per il ritardo, ma le normative governa-
tive sono arrivate da pochi giorni. A breve tutte le info.

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

RITIRO CONSIGLI PASTORALI 
 Il 6 settembre, dopo la s. Messa a Torrate i Consigli 
Pastorali, con gli operatori pastorali, andranno al santuario 
Madonna di Strada per un momento di spiritualità e di pro-
grammazione.

GIORNATA DEL CREATO 
 il 6 settembre dalle 6,00 a Torrate si svolgerà l’an-
nuale giornata del Creato, alle ore 9,00 la s. Messa presiedu-
ta dal nostro Vescovo Giuseppe.

ORDINAZIONI DIACONALI
 Domenica 6 settembre, alle ore 18,00 presso il par-
co del Seminario, il nostro Vescovo ordinerà diaconi sei 
studenti del nostro seminario: Matteo Borghetto; Emanuele 
Fiocchi; Stefano Mattiuzzo; Rammani Giuseppe Pudasaini; 
Erik Salvador e Thomas Salvador.
 Preghiamo per loro e gioiamo come Comunità per 
questi doni della e per la nostra Chiesa.

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
 Venerdì 04 settembre, i ministri della Comunione 
reinizieranno a portare la Santa Comunione agli anziani ed 
ammalati.

 In questi giorni mons. Livio Garavina è stato rico-
verato in ospedale. Preghiamo perché al più presto possa ri-
prendersi e tornare in salute.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

RIUNIONE GRUPPO CARITAS E MISSIONE
 Mercoledì 02 settembre, alle 20,30 a Villotta riu-
nione con ODG: Giornata del Creato del 06 settembre; pro-
grammazione; Ottobre missionario; varie ed eventuali.

 Grazie a coloro che hanno donato 1000,00 Euro per 
la parrocchia. 



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 20 settembre.

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Com’è vissuta la malattia nell’Antico Testamento?
 Nell’Antico Testamento l’uomo durante la ma-
lattia sperimentava il proprio limite, e nello stesso tem-
po percepisce che la malattia è legata, in modo miste-
rioso, al peccato. I profeti hanno intuito che essa poteva 
avere anche un valore redentivo per i peccati propri ed 
altrui. Così la malattia era vissuta di fronte a Dio, dal 
quale l’uomo implorava la guarigione.

[CCC 1499-1502]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 313

Quale significato ha la compassione di Gesù verso gli 
ammalati?
 La compassione di Gesù verso gli ammalati e 
le sue numerose guarigioni di infermi sono un chiaro 
segno che con Lui è venuto il Regno di Dio e quindi la 
vittoria sul paccato, sulla sofferenza e sulla morte. Con 
la sua passione e morte, egli dà nuovo senso alla soffe-
renza, la quale, se unita alla sua, può diventare mezzo 
di purificazione e di salvezza per noi e per gli altri.

[CCC 1503-1505]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 314

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

Santo Rosario
 Riscopriamo la bellezza e la forza del Santo Ro-
sario. Cerchiamo di recitarlo ogni giorno aiutati anche 
da TV2000 e Tele Padre Pio o altri canali tv e radio.

Sei così distante, seppur vicino,
impenetrabile, anche se conosciuto

mi allontano e Tu sei qui,
mi avvicino ed eccoti.

Tu, maestoso ed umile Dio
Ti conosco in Cristo, 

ti sperimento nello Spirito Santo
E ti amo come Padre.

Un po’ di poesia...

Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù.

Vogliamo continuare a seguirti, 
passo, passo, sulla via della Croce 

portando nel cuore ogni fratello come amico.

Noi vogliamo essere per te amici fedeli 
ma Tu, Signore Gesù, 

non permettere che ci lasciamo afferrare 
dalla paura e dalla stanchezza.

Infondici l’ardore del tuo Spirito 
per aderire a Te e con Te 

dare la vita in forza di quell’amore 
più grande che abbraccia ogni creatura.

Amen.                           
       

Anna Maria Canopi

Dolce Signora, Vergine Maria,
ausilio dei cristiani e
rifugio dei peccatori,

col tuo manto materno proteggici dalle tentazioni
e con la tua materna intercessione,

sostienici a seguire il tuo Figlio, Gesù,
sulla strada della santità, 

attraverso le traversie del mondo.
Amen

Benedizioni e visite
 Stiamo passando a trovare gli ammalati e a 
benedire le case. Vi chiedo di segnalare se ci fossero 
persone ammalate che hanno piacere della visita e\o se 
desiderate la benedizione. Grazie.



AGIOGRAFIA: Santa Madre Teresa di 
Calcutta

 Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata 
nell’attuale Macedonia da una famiglia 
albanese, a 18 anni concretizzò il suo 
desiderio di diventare suora missionaria 
ed entrò nella Congregazione delle Suore 

Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 
per l’Irlanda, un anno dopo giunse in India. 
 Nel 1931 emise i primi voti, prendendo il nuovo 
nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scelto per la 
sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni 
insegnò storia e geografia alle allieve del collegio di En-
tally, nella zona orientale di Calcutta. 
 Il 10 settembre 1946, mentre era in treno diretta a 
Darjeeling per gli esercizi spirituali, avvertì la “seconda 
chiamata”: Dio voleva che fondasse una nuova congre-
gazione. Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per 
condividere la vita dei più poveri tra i poveri.Il suo nome 
è diventato sinonimo di una carità sincera e disinteressata, 
vissuta direttamente e insegnata a tutti. 
 Dal primo gruppo di giovani che la seguirono 
sorse la congregazione delle Missionarie della Carità, poi 
espanse in quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5 set-
tembre 1997. È stata beatificata da san Giovanni Paolo II 
il 19 ottobre 2003 ed infine canonizzata da Papa France-
sco domenica 4 settembre 2016.
  -------------------------------
 Quando si entra in una chiesa o cappella delle 
Missionarie della Carità, non si può non notare il croce-
fisso che sovrasta l’altare, al fianco del quale si trova la 
scritta: «I thirst» («Ho sete»): qui sta la sintesi della vita 
e delle opere di Santa Teresa di Calcutta, canonizzata il 4 
settembre scorso da Papa Francesco in piazza San Pietro, 
alla presenza di 120 mila fedeli e pellegrini.
 Donna di fede, di speranza, di carità, di indicibile 
coraggio, Madre Teresa aveva una spiritualità cristocentri-
ca ed eucaristica. Usava dire: «Io non posso immaginare 
neanche un istante della mia vita senza Gesù. Il premio 
più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri». 
Questa suora, dall’abito indiano e dai sandali francescani, 
estranea a nessuno, credenti, non credenti, cattolici, non 
cattolici, si fece apprezzare e stimare in India, dove i se-
guaci di Cristo sono la minoranza.
  -----------------------------
 Attiva e contemplativa al tempo stesso, nella Ma-
dre c’erano idealismo e concretezza, pragmatismo e uto-
pia. Lei amava definirsi “la piccola matita di Dio”, un pic-
colo semplice strumento fra le Sue mani. Riconosceva con 
umiltà che quando la matita sarebbe diventata un mozzi-
cone inutile, il Signore l’avrebbe buttata via, affidando ad 
altri la sua missione apostolica: “Anche chi crede in me 
compirà le opere che io compio, e ne farà di più grandi” 
(cfr. Gv 14, 12).

dal sito “Santi e Beati“

sab 29.VIII
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 30.VIII
BASEDO Def.to Fantuz Nicola (Ann)

dom 30.VIII
VILLOTTA Def.ti famiglia di Giulia e Bruno

lun 31.VIII
VILLOTTA

Def.to Cattai Narciso
Def.ta Doro Giovanna
Def.ta Filoso Giovanna
Def.ti Danelon Umberto e Teresa

ven 04.IX
VILLOTTA

Def.ti Miot Perseo, Ergidio, Gelinda e 
Renza
Def.ti Eleonora, Carlo ed Attilio

sab 05.IX
VILLOTTA

50° Anniversario Matrimonio Berton 
Flavio e Marson Nives

Def.ta Del Rizzo Angelina
Def.ta Buso Severina
Def.ti Favaro Claudio e Zanchetta 
Luigia

dom 06.IX
BASEDO

Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa

dom 06.IX
TORRATE* Secondo le intenzioni dell’offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 30.VIII
TAIEDO

Def.ti Fam. Pietrobon
Def.to Toffan Ferdinando

mer 02.IX
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 04.IX
TAIEDO Per le anime del Purgatorio

dom 06.IX
TORRATE* Def.ta Filoso Anna Maria (Trigesimo)

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

*Domenica 06 settembre NON ci saranno le s. Mes-
se delle 9,30 a Taiedo e delle 11,00 a Villotta, MA 
SOLO quella delle 9,00 a Torrate col Vescovo.

Dal profondo a Te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia 
voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia pre-
ghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà 
sussistere? Ma presso di te è il perdono: perciò avremo il 
tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella 
tua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sen-
tinelle l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il 
Signore è la misericordia e grande presso di lui la reden-
zione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. (Sal 129)



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

“Trovate la porta del vostro cuore 
e scoprirete che essa è la porta del Regno di Dio.” 

San Giovanni Crisostomo

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 29.VIII
CHIONS

Alla B.V. Maria per un compleanno

Def.ti Ronchiadin Leandro e genitori
Def.ti Grando Paolo, Flavio, Onelio e 
Sabbion Alessandra

dom 30.VIII
CHIONS

Def.ta Gaiotto Luciana
Def.ta Chiarotto Fabiana
Def.ti Miotto Giovanni, Enzo, Tamara
Def.ti Piasentin Teresa e Nella
Def.to Conforto Bruno
Def.to Celant Luigi
Def.ti famiglia Vido
Def.ti Valeri Guerrino, Olimpia e 
Luciano

mar 01.IX
CHIONS

Secondo intenzione offerente alla B.V.M.

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
mer 02.IX
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 03.IX
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

Def.to Stolfo Sigismondo (Ann)

sab 05.IX
CHIONS

Def.ti Aurora, Giuseppina, Arcangelo
Def.to Bravo don Gino
Def.ti Rasìa Lucindo, Cielo Maria e 
Nicoletti Mario
Def.ti Vazzoler Bruno (Ann) e 
Gianfranco

dom 06.IX
CHIONS

Def.ta Piccolo Regini Iva
Def.to Regini Enzo 

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Baisero Caterina (Basedo)

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


