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 Noi apparteniamo a Dio perché ci ha creati e 
ci ha redenti. Come possiamo essere autonomi, indi-
pendenti e non sentire che siamo suoi? Come possia-
mo vivere staccati da Lui e non sentire l’esigenza di 
ridonarci? Abbiamo ricevuto in dono la vita, perciò 
dobbiamo metterci nelle mani del Signore e affidargli 
la nostra esistenza senza timore: questa è la via per 
entrare nel disegno di Dio che è unicamente intessuto 
di amore e gratuità.
 Geù sta a guardare sulla piazzadel tempio, e 
vede tanti farisei e uomini autorevoli che passano da-
vanti alla cassa del tesoro e mettono dentro le loro 
offerte, ostentamente, facendosi ben notare; vede 
poi una piccola e povera vedova che, silenziosamen-
te e quasi nascondendosi, mette dentro il tesoro del 
tempio due monetine, che rappresentano però “tutto 
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere”. Gli 
altri hanno dato il superfluo e hanno ancora ampia-
mente di che vivere, quanto invece dà la vedova vale 
molto di più perché offre l’unico sostentamento della 
sua vita, fidandosi, nella certezza che il Signore pensa 
ai poveri.
 La Parola che abbiamo ascoltato oggi ci esorta 
ad avere la più grande generosità, che consiste nell’as-
similare la vita di Cristo, per distribuirla a tutti i fra-
telli attraverso l’attenzione, l’affetto e la generosità, 
specialmente verso quelli che sono i più affamati e i 
più miseri, pur avendo magari tante cose, perché non 
hanno ciò che è essenziale e che rende veramente feli-
ci. E’ questa la moneta di cui dobbiamo saperci prova-
re!

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

CONSULTA
GIOVANILE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXXII DOMENICA T.O.B.*
(Mc 12, 38-44)

RINGRAZIAMENTO ED INIZIO ANNO CATECHISTICO
 Domenica 07 Novembre 2021 celebreremo nelle 
parrocchie l’inizio dell’Anno Catechetico e la Festa del Rin-
graziamento. Inoltre a Basedo ci sarà la s. Messa dei Com-
battenti e Reduci in occasione della Commemorazione del 4 
Novembre.

GRAZIE!
 Un sentito GRAZIE per tutti i volontari e coloro che 
si sono adoperati per le celebrazioni dei Santi e dei Defunti 
nei cimiteri. Un particolare ringraziamento anche alla Pro-
tezione Civile locale che con gentilezza e professionalità ha 
illuminato il cimitero di Villotta per le varie funzioni.

RIUNIONE CATECHISTI U.P.
 Martedì 09 Novembre 2021 i catechisti si riunioran-
no a Taiedo presso la sala polifunzionale della Pro Loco alle 
h. 20,30.

GIORNATA DEI POVERI
 Domenica 14 Novembre 2021 celebreremo la Gior-
nata dei Poveri mondiale indetta da Papa Francesco. Desi-
deriamo fare un segno concreto raccogliendo durante le s. 
Messe cibi non deperibili; materiale scolastico e offerte per 
l’attività del dopo-scuola organizzato dalla Caritas.

RIUNIONE “Congiura”
 Lunedì 08 Novembre 2021 i giovani della Consulta 
si ritroveranno alle 20,30 per una verifica delle attività e or-
ganizzare le prossime.

NUOVO NUMERO DELL’ARCON
 Un nuovo numero del bollettino parrocchiale L’Arcon 
è in fase di preparazione. Il lavoro volontario di poche perso-
ne mette a rischio la continuità della pubblicazione unitamente 
alla constatazione che, negli ultimi dieci anni, sono dimezza-
ti gli indirizzi dei concittadini residenti fuori paese e di con-
seguenza anche il loro sostegno finanziario. La volontà della 
redazione è perseverare con l’auspicabile speranza di trovare 
collaborazione tra i giovani. Chiediamo l’inoltro di materiale, 
articoli, annunci di laureati, foto di battezzati, anniversari, com-
pleanni entro il 7 Novembre presso la canonica di Chions via 
mail a parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it o 
rosella.liut@gmail.com.

SEGUI UNA STELLA TROVA UN PRESEPE
 Anche quest’anno si terrà la rassegna presepiale per 
le vie del paese che si terrà  dal 8 dicembre 2021 al 9 genna-
io 2022. Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi ai 
seguenti referenti Pro Loco entro il 15 novembre. 
Michele Cester 339-642744 o Lena Alessandra 333-9916421

AVVISI
CHIONS - PANIGAI



Cammino vero la mèta abituale,
non faccio caso al mondo,

cammino e i pensieri mi sovrastano,
rendendomi quasi cieco 

a ciò che ho intorno.
Persone, animale, case e cose,

passano anonime affianco a me.
Continuo a percorrere la strada,

abituato alla via,
distratto da emozioni banali,
isolato da musiche anonime.
Mi sento come in una bolla,

che ogni tanto, urta altre bolle.
Ben che vada s’intuisce un “scusi“.

Assonnato e stanco,
cammino sforzandomi di vivere,

fino a che...
mi sveglio da torpore,

un raggio di sole mi illumina il volto,
mi ridona energia, guardo, scruto, alzo gli occhi

e vedo la bellezza dell’ingegno umano,
la grandezza della natur

e la bellezza che il buon Dio mi ha donato.

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come interviene lo Spirito Santo nella preghiera della Chiesa?
Lo Spirito Santo, Maestro interiore della preghiera cristiana, 
forma la Chiesa alla vita di preghiera e la fa entrare sempre 
più profondamente nella contemplazione e nell’unione con 
l’insondabile mistero di Cristo. Le forme di preghiera, quali 
sono espresse negli Scritti apostolici e canonici, rimarranno 
normative per la preghiera cristiana.

[CCC 2623; 2625]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 549

come Comunità Cristiana, partecipiamo alla 
loro gioia con la nostra preghiera ed affetto.

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina;
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Basedo: Il 3° martedì del mese: Cenacolo di Preghiera.
Taiedo: Domenica 28 Novembre 2021 dalle 15,00 alle 16,00;
 
Per benedizioni e\o visite è possibile contattare don Luca per 
accordarsi per orari e giorni. Grazie.

Iniziative Spirituali

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
- Lunedì 29 Novembre 2021 alle h. 20,30 presso al chiesa di 
Taiedo ci sarà il primo appuntamento di Esercizi Spirituali in 
preparazione al Natale dell’U.P. Chions-AzzanoX.
CHIONS
- Preparazione Festa degli Anniversari Matrimonio: in chie-
sa il foglio di partecipazione. Quest’anno, causa Covid, sa-
ranno celebrate sabato 27 e domenica 28 novembre.
BASEDO
- In preparazione alla Festa della Madonna della Salute dal 
15 al 19 Novembre sarà celebrato il Rosario in chiesa alle h. 
20,00. Martedì 16 Novembre ci sarà l’Adorazione e Sabato 
20 Novembre la s. Messa prefestiva sarà celebrata a Basedo 
per poi celebrare la s. Messa in onore della Madonna della 
Salute domenica 21 alle 14,30.

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

60° ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE RELIGIOSA
 Domenica 14 Novembre 2021 durante la s. Messa 
delle h. 11,00 festeggeremo Sr. PierCarla Trevisan per i 
suoi 60° anno di consacrazione. 

RIPRESA ADORAZIONE
 Con lunedì 08 Novembre 2021 riprenderà l’Adora-
zione normalmente nella Cappellina in canonica.

SCUOLE DELL’INFANZIA

EVVIVA LA VITA..
in Australia e a Chions

venerdì 29 Ottobre 2021 è nata:

Luna Tesolin
di GianMarco e Phoebe N.



sab 06.XI
TAIEDO

Def.ti Fam. Bressan e Pietrobon

dom 07.XI
TAIEDO

Def.ti Luisa, Maria, Egidio, Rinaldo, 
Raffaele, Ottorino, Roberto, Federico
Def.ti Buset Achille e Lina
Def.ti Fam. Borin e Franzo

mer 10.XI
TAIEDO

Per gli ammalati e i sofferenti

ven 12.XI
TAIEDO

Per le le anime bisognose

sab 13.XI
TAIEDO

Def.ti Bortolussi Severino e genitori
Def.to Casonato Ivone

dom 14.XI
TAIEDO

Def.ti Flumian Sergio; genitori e 
suoceri
Def.ti Fam. Moretto e Bressan
Def.to Rorato Eugenio (Ann)

Un po’ di preghiere...

dom 07.XI
BASEDO

Def.to Bottos Giovanni e Maria 
Def.to De Stefano Bruno (Ann)
Def.o Travain Michele (Ann)

dom 07.XI
VILLOTTA

in chiesa

Def.ti Fam.Toffoletti; Veronese; 
Michieluzzi; Denti e Corazza

lun 08.XI
VILLOTTA

Def.ti Fam. Dugani

ven 12.XI
VILLOTTA

In Ringraziamento alla B.V.M.

dom 14.XI
BASEDO

Def.ii Fantuz Nicola e Antonia 
Def.ti Sassaro Eugenio e Bruna 

dom 14.XI
VILLOTTA

in chiesa

60° Anniversario di Consacrazione
di sr. PierCarla Trevisan

Def.ti Del Col Santina e familiari
Def.ti Fam. Trevisan
Def.ti Liut Gabriele; nonni paterni e 
materni di Liut Giorgio
Def.ti Fam. Gasparini e Gaiot

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

O Spirito Santo, anima della mia anima, 
io ti adoro, illuminami, guidami, 

fortificami, consolami, 
dimmi quello che devo fare, 

dammi i tuoi ordini: 
ti prometto di sottomettermi 

a tutto quello che desideri da me 
e di accettare quello che permetterai che mi succeda. 

Fammi soltanto conoscere la tua volontà! 
Amen.

Fà o Signore che ogni famiglia sulla terra
diventi sorgente di Divina carità.

Guida i pensieri e le pene dei coniugi
verso il bene delle loro famiglie
e di tutte le famiglie del mondo.

Fà che le giovani generazione trovino nella famiglia
un forte sostegno per la loro umanità

la loro crescita nella Verità e nell’amore.
Amen.

San Giovanni Paolo II

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Trovò Olindo (Villotta)

come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 
familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

O Maria, Madre di Dio e nostra,
 ti presentiamo i giovani. 

Tutte le età hanno bisogno della tua protezione, 
ma oggi soprattutto i giovani.

 Oggi sono esposti a tanti pericoli e tentazioni. 
Sono la speranza della Chiesa e del mondo.

 O Madre, che hai sofferto per tre giorni 
lo smarrimento del tuo Figlio, 

quante madri piangono oggi per i loro figli: 
giovani sbandati, travolti dalla droga, dal vizio, 

da falsi ideali o privi di ogni vero ideale. 
O Vergine pura e santa, 

fa’ che il clima delle nostre case 
sia adatto alla crescita dei figli in saggezza e in grazia. 

Fa’ che le scuole siano luoghi 
di vera formazione dei nostri figli, 

che gli insegnanti siano 
veri educatori dei giovani 

per la professione e per la vita. 
Fa’ che i giovani trovino in Gesù 

e nel suo Vangelo il progetto 
per la loro vita e così diventino 

costruttori di un mondo migliore. 
Per questo, o Madre di Dio 

e Madre nostra, prega per noi il tuo Gesù.

1 Ave Maria.



Don Luca Buzziol
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com
www.lartediguardareoltre.it

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (sacrestano Chions)
- Bruno: 3456138293 (sacrestano Villotta)
- Paolo: 3282099276 (sacrestano Taiedo)
- Nicoletta: 3289543047  (sacrestana Basedo)
- Loris (sacrestano di Panigai)

ORARIO SANTE MESSE
e CONFESSIONI

E’ meglio illuminare gli altri che brillare solo per se stessi.
San Tommaso d’Aquino 

CONTATTACI
- www.upchions.it 

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 06.XI
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria

dom 07.XI
CHIONS

In Ringraziamento alla B.V.M. 
Alla B.V.M. per la Fam. di Borean Stefano

Def.ta Morettin Malvina
Def.ti Panevino Giuseppina e Amato 
Anna
Def.ti Zucchet Anna (Ann) e Verardo 
Lino
Def.ti Mascarin Matteo e nonni
Def.to Nicoletti Mario

mar 09.XI
CHIONS

Def.ta Tesolin Maria
Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigina
Def.to Corazza Luigi
Def.ti Bosio Cesare e Bruna

mer 10.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 11.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

Def.ta Maria, Luisa, Egidio, Rinaldo
sab 13.XI
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Biancotto Lino e Lovisa Teresa

dom 14.XI
CHIONS

In Ringraziamento alla B.V.M. 
Secondo le intenzioni dell’offerente

Def.ta Zaina Fermina

SOSTENIAMOCI
 Per chi desiderasse sostenere le parrocchie mettiamo a disposi-
zione gli Iban per poter contribuire. Una cosa importante è da mettere nella 
causale il motivo dell’offerta (carità; missioni; scuola; lavori; parrocchia....
etc..). Vi ringraziamo fin da subito per la vostra generosità:
Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646
 Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174
Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132
 Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056

S. MESSE ORARI CONFESSIONI
CHIONS MARTEDÌ 8,30

MERCOLEDÌ
con Adorazione

20,00

GIOVEDI
con Adorazione

20,00

SABATO
*con l’ora legale

17,00
20,00*

DOMENICA 11,00 DOMENICA 16,30\17,30

PANIGAI* DOMENICA 8,00 *a Chions

VILLOTTA LUNEDÌ con Vespro 18,30

VENERDÌ con Vespro 18,30

SABATO 1°; 3° e 5° 18,30 SABATO 15,30\16,30

DOMENICA 11,00

BASEDO DOMENICA 9,30

TAIEDO MERCOLEDÌ 8,00

VENERDÌ 8,00

SABATO 2° e 4° 18,30

DOMENICA 9,30 DOMENICA 15,00\16,00

Signore dell’Eterno,
accoglici in quel Paradiso promesso

che da sempre hai preparato
e che la nostra libertà rischia di perdere.

Donaci la grazia di perseverare
sulla via del Vangelo;

donaci la forza di aderire
sempre più al Tuo Amore

e guidaci sulla strada della santità
nonostante le impervie difficoltà.

Signore della Vita,
ci hai indicato il modo di arrivare a Te,

fa’ che, sorretti dall’aiuto di Maria,
raggiungiamo il Regno dei Cieli,

dove né morte, né peccato esistono più,
ma solo la piena vita di grazia.
Signore Gesù, ricordati di noi,

Amen.


