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Settembre: tempo per ricominciare… 

Settembre è tempo di raccolta, di nuove semine, di nuovi inizi: ricomincia la 
scuola, l’anno pastorale, le attività dopo la pausa estiva. Ricominciare comporta un 
certo disagio ma è occasione per rimboccarci le maniche e intraprendere con gioia il 
cammino. Ci lasciamo accompagnare dalle parole del canto Ricominciare del Gen 
Rosso. 

 
Ricominciare è come rinascere, 
è rivedere il sole in un mondo di libertà, 
è credere che la vita 
si rianima davanti agli occhi tuoi 
senza oscurità; 
è sapere che ancora tutto puoi sperare. 
 

Ricominciare è come rinascere, 
dall'ombra di un passato che ormai non conta più, 
è ritornare semplici cercando nelle piccole cose 
la felicità... 
è costruire ogni attimo il tuo domani. 
 

Ricominciare è come dire ancora sì alla vita, 
per poi liberarsi e volare 
verso orizzonti senza confini, 
dove il pensiero non ha paura 
e vedere la tua casa 
diventare grande come il mondo. 
 

Ricominciare è credere all'amore 
e sentire che anche nel dolore 
l'anima può cantare e non fermarsi mai. 
 
A tutti e a ciascuno l’augurio di coinvolgerci con il servizio e con la preghiera 

nell’edificare le nostre comunità. Buon anno pastorale.                            d. Alessandro



  

VITA DELLE PARROCCHIE 

C.P.P. e C.P.A.E.  

Taiedo: Lunedì 2 settembre alle 20,30 presso la saletta accanto alla casa parrocchiale di 
Taiedo si incontreranno il C.P.P. e il C.P.A.E.  

Villotta: Martedì 3 settembre alle 20,30 il C.P.P. di Villotta. 

Chions: Giovedì 5 settembre alle 20,30 il C.P.P. di Chions in canonica. 

CINEMA SOTTO LE STELLE 
Martedì 3 settembre alle 21,00 presso il Centro Polifunzionale di Basedo, ultimo 
appuntamento per la serie “Cinema sotto le Stelle” con la proiezione del film ‘Il ritorno 
di Mary Poppins’. 

CARITAS (CHIONS) 

Con giovedì 5 settembre si riapre il centro Caritas per la raccolta e la distribuzione degli 
indumenti dalle 14,30 alle 16,30. 

Da martedì 3 settembre, dalle 14,30 alle 16,30 riprenderanno anche le attività del 
gruppo Creattiviamoci, presso il centro stesso. Tutti siamo invitati a visitare il 
laboratorio di riciclo creativo e, per chi lo desiderasse, a farne parte mettendo a 
disposizione talenti e buona volontà. 

SALUTO DON ALESSANDRO 

Domenica 8 settembre, nella messa delle 9,30 a Chions d. Alessandro saluterà le 
comunità parrocchiali. 

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE (CHIONS) /INGRESSO NUOVO PARROCO 

Domenica 22 settembre, nella messa delle 10,30, la parrocchia di Chions celebra la 
festa in onore a Maria Ausiliatrice. In quel giorno verrà accolto il nuovo parroco d. Luca 
Buzziol. Tutte le parrocchie sono invitate a partecipare a quest’unica celebrazione. 
Verranno quindi sospese le messe festive a Basedo, Taiedo e Villotta. 

Al termine della messa sarà possibile partecipare al pranzo comunitario “I sapori di 
Chions” in Oratorio, (previa iscrizione al supermercato Crai entro il 19 settembre e fino 
ad esaurimento posti), cui seguirà il sorteggio dei biglietti della Lotteria di Beneficenza, 
già in vendita presso diversi esercizi commerciali di Chions.  

In preparazione alla Festa, vengono proposti due momenti presso la chiesa parrocchiale: 
- Venerdì 20 settembre alle 20,30, Veglia di Preghiera “Maria, Madre della 

Chiesa”, animata da don Stefano Vuaran e dai giovani seminaristi; 
- Sabato 21 settembre, celebrazione del sacramento della riconciliazione dalle 

10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00. 

 
 



  

NOTIZIE 
 

MATRIMONI 
Chions: Convoleranno a nozze sabato 7 settembre alle ore 11,00 Annachiara Bressan e 
Luca Pivetta. 

Villotta: Sabato 21 settembre alle 15,30 si uniranno nel matrimonio anche Daniela Pigat 
e Cristian Rubli. 

COMUNIONE AMMALATI VILLOTTA: 
Nel mese di settembre non sarà possibile offrire il servizio di portare la comunione agli 
anziani ed ammalati. 

CONDOGLIANZE (CHIONS) 
Hanno avuto luogo martedì 20 agosto i funerali di Claudio Morettin, di anni 77.  
Lunedì 26 agosto è stato anche celebrato il funerale di Gina Chiarotto, di anni 88 e 
martedì 27 quello di Giorgio Michieli, di anni 85. La parrocchia di Chions si unisce in 
preghiera ai famigliari e parenti tutti. 
 

DIOCESI 
 

GIORNATA DEL CREATO 
Domenica 1° settembre alle 9,00 verrà celebrata a Torrate la XIV Giornata Nazionale 
per la custodia del creato. La giornata, ricca di proposte, avrà inizio già alle 6,00 del 
mattino con la passeggiata nel bosco al sorgere del sole, cui seguirà il concerto all’alba e 
la colazione. La mattinata continuerà poi con mostre, laboratori, riflessioni sulla 
biodiversità. Alle 12,30 pastasciutta con prodotti confiscati alle mafie.  

Altre iniziative per il creato: 

-sabato 31 agosto al Santuario di Madonna di Rosa di S. Vito al T., dalle 20,15 danze 
ebraiche e veglia ecumenica di preghiera; 

-venerdì 4 ottobre alle 20,30 al Palazzo Montereale Mantica di Pordenone, incontro 
interreligioso. 

APERTURA ANNO PASTORALE 

Sabato 28 settembre, a partire dalle 14,30, a Cordenons, nella Parrocchia di San Pietro 
di Sclavons, ci sarà l’apertura dell’anno pastorale 2019-2020 che avrà come “focus” il 
tema dei giovani. L’icona dei discepoli di Emmaus accompagnerà questo anno. 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
Sono aperte da lunedì 26 agosto le iscrizioni alla Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica contattando la segreteria (0434-221221 o sft@diocesiconcordiapordenone.it). 

Le lezioni avranno luogo il mercoledì sera dal 25 settembre al 1° aprile dalle 19,00 alle 
22,05 presso il Seminario Diocesano. 

 
 



  

UN SALUTO DA DON LUCA, NUOVO PARROCO 
 
Un cordiale saluto a tutti voi cari e futuri parrocchiani. Vi raggiungo con queste poche 
righe per salutarvi, avremmo poi modo di conoscerci nel tempo del ministero fra voi. 
“Non temere, soltanto abbi fede” (Mc 5,36) sono le parole che più sto meditando da 
quando il vescovo Giuseppe mi ha chiesto di venire tra voi come parroco. Non vi 
nascondo l’immensa sorpresa e lo stupore quando mi ha comunicato questa scelta e 
l’andare a studiare a Venezia. Spero di poter essere tra voi un sacerdote capace di 
preghiera e di relazione, semmai non riuscissi, aiutatemi ad esserlo.  
Ringrazio di cuore don Alessandro e padre Aimè, che affido all’intercessione della 
Vergine Madre per il loro nuovo ministero e anche don Fabio con cui inizieremo questa 
grande, seppur non semplice, avventura tra e con voi. 
Un ricordo continuo e costante nelle mie preghiere a tutti voi….a presto. 
 

don Luca Buzziol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


