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Come Maria… 

Papa Francesco, Angelus del 15 agosto 2018: 

L’assunzione in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divino accordato alla 
Madre di Dio per la sua particolare unione con Gesù. Si tratta di una unione corporale e 
spirituale, iniziata dall’Annunciazione e maturata in tutta la vita di Maria attraverso la 
sua partecipazione singolare al mistero del Figlio. Maria sempre andava con il Figlio: 
andava dietro a Gesù e per questo noi diciamo che è stata la prima discepola. 

L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna del suo 
tempo: pregava, gestiva la famiglia e la casa, frequentava la sinagoga... Ma ogni azione 
quotidiana era sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul Calvario questa 
unione ha raggiunto l’apice, nell’amore, nella compassione e nella sofferenza del 
cuore. Per questo Dio le ha donato una partecipazione piena anche alla risurrezione di 
Gesù, preservandone il corpo dalla corruzione, come quello del Figlio. 

La Chiesa oggi ci invita a contemplare questo mistero: esso ci mostra che Dio 
vuole salvare l’uomo intero, cioè salvare anima e corpo. Gesù è risorto con il corpo che 
aveva assunto da Maria; ed è asceso al Padre con la sua umanità trasfigurata. Con il 
corpo, un corpo come il nostro, ma trasfigurato. L’assunzione di Maria, creatura 
umana, ci dà la conferma di quale sarà il nostro destino glorioso. Già i filosofi greci 
avevano capito che l’anima dell’uomo è destinata alla felicità dopo la morte. Tuttavia, 
essi disprezzavano il corpo – considerato prigione dell’anima – e non concepivano che 
Dio avesse disposto che anche il corpo dell’uomo fosse unito all’anima nella 
beatitudine celeste. Il nostro corpo, trasfigurato, sarà lì. Questo – la «risurrezione della 
carne» – è un elemento proprio della rivelazione cristiana, un cardine della nostra fede. 

La realtà stupenda dell’Assunzione di Maria manifesta e conferma l’unità della 
persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il 
nostro essere, anima e corpo. Servire Dio soltanto con il corpo sarebbe un’azione da 
schiavi; servirlo soltanto con l’anima sarebbe in contrasto con la nostra natura umana. 
Sant’Ireneo affermava che «la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste 
nella visione di Dio». Se avremo vissuto nel gioioso servizio a Dio e in un generoso 
servizio ai fratelli, il nostro destino, nel giorno della risurrezione, sarà simile a quello 
della nostra Madre celeste. 



  

VITA DELLE PARROCCHIE 

C.P.A.E. (CHIONS) 

Giovedì 8 agosto alle 21,00, presso la casa parrocchiale di Chions, incontro dei membri 
del Consiglio per gli Affari Economici.  

CARITAS 
CHIONS: Dal 1° al 31 agosto il centro rimarrà chiuso e riaprirà a settembre con le 
consuete attività e i consueti orari. 

VILLOTTA: Mercoledì 7 agosto alle ore 20,30 incontro GCM-Caritas nella saletta accanto 
alla casa canonica. Sabato 17 agosto, dalle 15,00 alle 17,00, raccolta mensile. 

FESTA DELL’ASSUNTA 
Mercoledì 14 agosto, vigilia dell’Assunta, le messe a Villotta e a Chions permangono alle 
18,30. 

Giovedì 15 agosto: a Basedo ore 9,00; a Chions alle 9,30, a Taiedo alle 10,30; a Villotta 
alle 11,00; a Panigai alle 18,00. 

ASSENZA SACERDOTI 
P. Aimé sarà assente dal 6 al 10 agosto e dal 30 agosto al 18 settembre.  

D. Alessandro invece si assenterà dal 19 al 25 agosto. 

S. BARTOLOMEO (BASEDO) 
Sabato 24 agosto a Basedo, nella memoria del patrono San Bartolomeo Apostolo, sarà 
celebrata una S. Messa nella chiesa stessa della frazione alle 18,30. 

In quel giorno non ci sarà messa a Villotta, né la domenica a Basedo. 

SALUTO D. ALESSANDRO E P. AIME’ 
Domenica 25 agosto alla messa delle 9,30, saluto di P. Aimé alla parrocchia di Chions. 

Domenica 8 settembre nella messa delle 9,30 a Chions d. Alessandro saluterà in 
quell’unica celebrazione le tre parrocchie. 

GREST 
Dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 7 settembre a Villotta, per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 
3^media, si terrà il Grest. 

Inizio ufficiale: domenica 25 agosto alla messa delle 10,30 a Taiedo con la consegna 
delle magliette e lo svelamento del tema scelto per l’anno 2019. 

A tutti una buona esperienza! 

 

 

 

 



  

NOTIZIE 
 

CAMPEGGI AZIONE CATTOLICA (CHIONS) 
Partiranno lunedì 5 agosto i giovani dell’A.C.G. alla volta di Tramonti di Sopra per il 
campeggio che li vedrà coinvolti fino a domenica 11. 

CAMPI SCOUT 
Una preghiera speciale per i giovani del Clan che dal 10 al 16 agosto percorreranno un 
pezzo del cammino celeste (zona Cormons-Massarolis) e per i più piccoli, Lupetti e 
Coccinelle, che dal 4 all’11 agosto a Claut vivranno l’esperienza del campo estivo. 

FESTA DELLA RASSA (BASEDO) 
Continuano i festeggiamenti a Basedo fino a martedì 6 agosto. Dalle 20,30 alle 23,00 in 
queste serate la chiesa rimarrà aperta e quanti lo desiderassero potranno fermarsi per 
un momento di preghiera e di adorazione. 

MATRIMONI 
Auguri a Stefania Delti (originaria di Chions) e Saverio Maisto che sabato 13 luglio si 
sono uniti in matrimonio a Villalta di Fagagna (UD). 

Sabato 10 agosto alle 16,30 a Chions esprimeranno il loro sì davanti alla comunità anche 
Silvia Panighello e Marco Zagolin. 

S. STEFANO 
Sabato 3 agosto alle 9,30 nella cattedrale di Concordia-Sagittaria, S. Messa nel ricordo 
del rinvenimento delle reliquie di S. Stefano Protomartire. Presiederà la celebrazione il 
card. Filoni (prefetto della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli). 

CINEMA SOTTO LE STELLE 
Due gli appuntamenti proposti per grandi e piccini presso il Centro Polifunzionale di 
Basedo per la serie “Cinema sotto le Stelle”: 
1. Martedì 27 agosto alle 21,00, ‘10 giorni senza mamma’ 
2. Martedì 3 settembre alle 21,00, ‘Il ritorno di Mary Poppins’. 

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE (CHIONS) /INGRESSO NUOVO PARROCO 

Sarà domenica 22 settembre, data nella quale farà il suo ingresso il nuovo parroco d. 
Luca Buzziol e tutte le parrocchie sono invitate a partecipare a quest’unica 
celebrazione. 

Al termine della messa sarà possibile partecipare al pranzo comunitario in Oratorio, 
(previa iscrizione al supermercato Crai), cui seguirà il sorteggio dei biglietti della 
Lotteria, già in vendita presso diversi esercizi commerciali di Chions. A breve il 
programma della festa alla quale siamo invitati a partecipare. Un’occasione da non 
perdere per fare comunità e contribuire alle necessità finanziarie della parrocchia. 

 
 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 3 18,30 Chions 
 

 

18,30 Villotta 

d.a Bellotto Anna, d.o Valeri Domenico (ann.), d.o 
Gambarini Enzo (trigesimo), d.o Gambarin Angelo, d.a 
Chillon Chiara, d.i Valeri Amelio e Apollonio Maria. 
d.a Alessandrini Annie Paro, d.i Crosara Antonio, Gina e 
Michael. 

Domenica 4 
 

9,00 Basedo 
 

 

 

 
9,30 Chions 
 

10,30 Taiedo 
 

11,00 Villotta 

34° di matrimonio di Faccioli Alessio e Marilena, d.i 
Faccioli Carlo e Antonia e Sassaro Eugenio, d.i Fantuz 
Nicola e Antonia, d.i Liut Virgilio e gen., d.a Fasan Anna, d.i 
Battiston Pio e d.i fam. Marzinotto, d.o Marzotto Matteo 
(ann.). 
d.o Ortis Piergiorgio, d.o Stefani Danilo (ann.), ann. di 
Bortolus Eufemia e Antonio. 
d.o Toffan Gaetano (ann.), d.i Visintin Natale e fam., d.i 
Favret Celso ed Elsa, d.o Modolo Agostino. 
d.o Tomé don Luigi (ann.). 

Lunedì 5 18,30 Villotta Pro Populo. 

Martedì 6 8,30 Chions  

18,30 Villotta 

NO MESSA. 

NO MESSA. 

Mercoledì 7 8,30 Taiedo 

18,00 Panigai 

NO MESSA. 

NO MESSA. 

Giovedì 8 8,30 Taiedo 

20,00 Chions 

NO MESSA. 

Pro Populo. 

Venerdì 9 18,30 Villotta  NO MESSA. 

Sabato 10 18,30 Chions 

18,30 Villotta 

d.i Bortolussi Eufemia (ann.) e Antonio. 

d.i Fam. Billiani, d.i Maria e Agostino. 

Domenica 11 9,00 Basedo 
 
 
 

9,30 Chions 
 

10,30 Taiedo 

 

11,00 Villotta 

d.a Dall’Acqua Rita, d.i Bottos Giovanni e Maria, alla 
B.V.M. per fam. Von Sachsen, d.i Giorgi Elda, Marino, 
Maria e d.i fam. Sabbatin. 
d.a Francovich Alba, d.o Russeau Eugenio, d.i Zanutel 
Giovanni e Pivetta Luigia. 
d.i Gasparotto Antonio e fam., di Tarsillio (ann.), Giuseppe 
e Amalia, d.o Favret Luigi. 
Pro Populo. 

 


