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 Tutto quello che Dio ha creato è buono, ma 
diventa cattivo con l’uso sbagliato che ne facciamo. 
Se prima di Dio mettiamo noi stessi, le cose o le per-
sone, allora non abbiamo più il giusto ordine. Il mon-
do è pieno di idoli continuamente proposti, tanto 
che facilmente si rimane ingannati; bisogna quindi 
chiedere il dono della sapienza per saper fare il di-
scernimento dei valori e scegliere quello sommo, cioé 
scegliere il signore al di sopra di tutto, anche a costo 
di sembrare stolti davanti al mondo. A quel tale che 
già si riteneva buono perché fin dalla giovinezza aveva 
osservato la legge, Gesù propone una via dell’umiltà, 
la via della povertà e della libertà, ma davanti a quella 
proposta si rende evidente che il giovane non cercava 
prima di tutto Dio, ma se stesso, desiderava la salvezza 
egoisticamente, senza essere disposto ad abbandonare 
quello che era incompatibile con il Regno di Dio.
 Tante sono le forme di ricchezza che ci posso-
no impedire di entrare nel Regno di Dio camminan-
do nella via della libertà e dell’amore. Gesù ci chiede 
di seguirlo, di rinunciare al nostro orgoglio e di esse-
re umili e distaccati prima di tutto da noi stessi, dal 
nostro “io”, e benevoliverso tutti, guardando i nostri 
fratelli con sguardo di bontà, di comprensione, di 
compassione e anche di stima e di ammirazione.vNoi 
cerchiamo di risparmiarci, di non lasciarci spogliare, 
ma in questo modo ci impoveriamo e rinunciamo alla 
vera gioia, perché non ci rendiamo idonei a ricevere il 
sommo bene che è Dio stesso. In tutte le circostanze 
dobbiamo domandarci: “Il Signore è veramente l’u-
nico necessario per la mia vita? Aderisco a Lui per 
avere la vita vera oppure sto cercando qualcos’altro?”. 
Sostanzialmente ci viene chiesto di abbandonare le 
apparenze, i falsi idoli, di rinunciare a ciò che non 
vale per cercare e amare al di sopra di tutto il Signore, 
perché sia Lui a vivere in noi. Allora, se Cristo vive in 
noi, tutto quello che facciamo è Lui che lo compie, e 
Lui fa bene ogni cosa.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXVIII DOMENICA T.O.B.*
(Mc 10, 17-30)

DUE GIORNI INSIEME ADOLESCENTI
 La Consulta Giovanile organizza una due giorni insie-
me per gli adolescenti delle superiori e per i ragazzi di terza 
media nella casa di Tramonti di Roveredo in Piano (loc. Cotel)  
il 24-25 ottobre 2021.
Per info e richiedere il modulo adesioni: Diego 3713028573.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 09 Ottobre 2021 alle 15,30 
a Chions 

di
Agata Vigo

di Francesco e Silvia Celant

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

MANDATO AI CATECHISTI
 Sabato 16 Ottobre 2021 a Taiedo durante la s. Mes-
sa delle 18,30, i catechisti riceveranno il mandato pastorale 
per il nuovo anno catechetico. Ringraziamo fin da ora coloro 
che si sono messi a disposizione per questo ministero. 

ITINERARIO PER FIDANZATI 2022
 Per chi desiderasse avviarsi verso il Sacramento del 
Matrimonio, sono aperte le iscrizioni per l’Itinerario verso il 
Matrimonio che inizierà dal 16 Gennaio 2022 ogni domeni-
ca sera dalle 20,30 per 8\9 incontri. Per info rivolgersi a don 
Luca.

APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO
 Domenica 17 Ottobre 2021 alle 20,30 presso l’Ora-
torio di Sclavons alcuni delegati rappresenteranno la nostra 
Unità Pastorale all’Apertura del nuovo anno pastorale dioce-
sano con il nostro Vescovo Giuseppe.

INCONTRO CONSIGLIO U.P.
 Lunedì 11 Ottobre 2021 alle h. 20,30 presso l’o-
ratorio di Villotta ci sarà l’incontro con il C.U.P. in vista 
dell’Assemblea Diocesana. 

VOCI DALLE
ASSOCIAZIONI

L’AZIONE CATTOLICA RIPARTE
 Domenica 10 Ottobre dalle h. 14,30  in oratorio a 
Chions “Festa di apertura” del nuovo anno associativo. Sono 
invitati i ragazzi dai 06 ai 16 anni. 

PASSAGI SCOUT
 Sabato 16 Ottobre 2021  nel pomeriggio a Basedo 
si svolgeranno i “passaggi”, cioé l’apertura del nuovo inizio 
associativo scout.



La vita, 
pagine bianche

che si riempiono giorno dopo giorno
di prosa, racconti, poesia,

arte ed errori.
Foglio dopo foglio,

il libro prende forma
e si rende manifesto agli altri.

Non tutti son capace di leggero,
ma chi ci riesce

o a chi glielo si permette
diviene sprono di

avventura, beltà, tristezza,
un misto tra lacrime e risa,

gioie e sofferenze.
E così si diviene

protagonisti ed autori,
scrittori di realtà,

ricordi, sogni e verità.
Scorre il tempo,

il libro si addensa,
s’aggiungono capitoli,

trame, fino a giungere  al finale
che porta impresso, 

non la fine,
ma il fine: 

il to be continued...

Un po’ di poesia...

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

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

 Le iniziative Spirituali della nostra UP le troverete 
pubblicate nel sito www.upchions.it.
Adorazione: Villotta: Lunedì e Martedì in cappellina (dal 27 
settembre);
Chions: Mercoledì e Giovedì dopo la s. Messa;
Taiedo: Domenica 24 Ottobre 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

ROSARIO A BASEDO
 Tutti i martedì e giovedì alle h. 20,00 recita del Ro-
sario in chiesa.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

MADONNA DEL ROSARIO A VILLOTTA
 Domenica 17 ottobre 2021 alle h. 14,30 S. Mes-
sa sul sagrato della chiesa per la Madonna del Rosario. La 
processione non si svolgerà. La s. Messa delle 11,00 sarà 
sospesa.

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 16 ottobre 2021 alle 12,00
a Taiedo

di
Sharon Cristante

di Luca e Marika Martinuz

AVVISI
CHIONS - PANIGAI
EVVIVA LA VITA..DI FEDE 

BATTESIMO
domenica 17 Ottobre 2021 alle 12,00 

a Chions 
di

Agnese Piazza
di Daniele e Nicoletta Pavan

di
Diego Santin

di Mattia e Giada Visentini

di
Alessia Grillo

di Tommaso e Silvia Lucchetta

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

GRAZIE
 A nome della Comunità di Basedo e personalmente 
ringrazio la famiglia di Comparin Ramiro per aver donato un 
leggio in legno in memoria di Miranda Casonato.

GRUPPO CARITAS E MISSIONI
 Mercoledì 14 ottobre ore 20,30 presso Centro Cari-
tas per programmare le future iniziative. Alle ore 20,00 par-
teciperemo alla messa in suffragio di Miranda Casonato che 
per tanti anni ha collaborato nella attività caritative.

UNA LUCE IN DONO A CHI CI GUARDA DAL CIELO
In occasione della Giornata Missionaria (domenica 24 otto-
bre) e in prossimità delle Festività di Ognissanti e  comme-
morazione dei defunti verranno riproposti i lumini da posare 
sulle tombe in cambio di offerte da destinare alla Missione 
in Mozambico dove opera padre Loris Vignandel e per un 
breve periodo Tommaso De Zorzi. I lumini saranno disponi-
bili dopo le messe in tutte le parrocchie e fuori dal cimitero 
prima delle celebrazioni.



sab 09.X
TAIEDO

Def.ti Frison Carla (1° Ann) e Antonio
Def.to Mascarin Elvino
Def.to Pirtali Luciano

dom 10.X
TAIEDO

A Gesù Misericordioso per i giovani della 
parrocchia

Def.ta Raminelli Dolfina
Def.to De Lorenzi Giuseppe

mer 13.X
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 15.X
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi defunti

sab 16.X
TAIEDO

Mandato catechistico

Def.ti Scudeler Riccardo, Sergio e 
Rina
Def.ti Fam. Pietrobon e Bressan

dom 17.X
TAIEDO

A Gesù Misericordioso intenzioni 
offerente

Def.ti Fam. offerente

Un po’ di preghiere...

dom 10.X
BASEDO

Def.to Danelon Angelo 
Def.ti Diana Clelia (Ann) e Fam.

dom 10.X
VILLOTTA

in chiesa

Def.ti Del Col Santina e Fam.
Def.ti Fam. Gaiot e Gasparini
Def.to Nonis Luigi

lun 11.X
VILLOTTA

Per un compleanno

Def.to Liut Fiorello
ven 15.X

VILLOTTA
Def.ti Miot Lino, Giovanni, Ernesta e 
Amelia

dom 17.X
BASEDO

Def.ti Rodaro Pietro ed Elisabetta 
(Ann)

dom 17.X*
VILLOTTA

in chiesa

S. Messa Madonna del Rosario
Per i sacerdoti

Def.ta Zanchetta Adele
Def.to Mascarin Giovanni

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Desideriamo offrirvi le preghiere che vengono proposte 
dall’Ufficio Catechistico Diocesano.

#rEstateconilSignore
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/v3_s2ew_consultazio-

ne.mostra_pagina?id_pagina=11402)

Signore
accompagnaci in questo

cammino di fede
così che le nostre mani
possano schiodarsi dal
desiderio del possesso e

aprirsi ai Tuoi doni; i nostri
piedi cerchino le orme

del Risorto per imboccare
sentieri di speranza;

i nostri occhi siano infuocati
dal desiderio del Tuo volto.

Guida i nostri passi, o Signore,
sulla strada del Paradiso.

Donaci la grazia della conversione
e fa’ che, sorretti dal tuo aiuto,

sappiamo vivere alla sequela Tua e del Vangelo.
Amen.

O Maria, Regina del Santo Rosario, 
che risplendi nella gloria di Dio 

come Madre di Cristo e Madre nostra, 
estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione.

Ti contempliamo nel silenzio della Tua vita nascosta, 
in attento e docile ascolto alla chiamata del Messaggero divino.

Ci avvolge di sublime tenerezza il mistero della Tua carità interio-
re, che genera vita e dona gioia a coloro che in Tè confidano. Ci 

intenerisce il Tuo cuore di Madre, 
pronto a seguire ovunque il Figlio Gesù fin sul Calvario, 

dove, tra i dolori della passione, 
stai ai piedi della croce con eroica volontà di redenzione. 

Nel trionfo della Risurrezione, 
la Tua presenza infonde gioioso coraggio a tutti i credenti, 

chiamati ad essere testimonianza di comunione, 
un cuor solo e un’anima sola.
Ora, nella beatitudine di Dio, 

quale sposa dello Spirito, Madre e Regina della Chiesa, 
colmi di gioia il cuore dei santi e, attraverso i secoli, 

sei conforto e difesa nei pericoli.
O Maria, Regina del Santo Rosario, 

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, per-
ché anche noi, seguendo insieme con Tè 

il cammino di Cristo, diventiamo capaci di vivere 
con piena disponibilità gli eventi della nostra salvezza. 

Benedici le famiglie; dona ad esse la gioia 
di un amore indefettibile, aperto al dono della vita; 

proteggi i giovani.
Da’ serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel do-
lore. Aiutaci ad aprirci alla luce divina e con Tè leggere i segni del-
la sua presenza, per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e 

contemplare in eterno, ormai trasfigurati, 
il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen

† Alberto Maria Careggio, Vescovo

* La s. Messa delle 11,00 è sospesa. Sarà celebrata alle 
ore 14,30, Quest’anno non ci sarà la processione.



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

Dio ti ha dato due orecchie e una lingua, perchè tu oda 
più che tu non parli. 

San Bernardino da Siena

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 09.X
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Manzato Luigi, Alda e Adriano
Def.ti Brun Antonia e 
Molinari Giovanni
Def.ti Miotto Manuela, Dario, Cesare e 
Caterina

dom 10.X
CHIONS

Coscritti del 1959
62° Anniversario di Matrimonio 

di Gigi e Nella

Def.to Lovisa Ermenegildo
Def.ta Zamuner Diana
Def.ti coscritti 1959
Def.ti Enrico, Enrichetta e Diego

mar 12.X
CHIONS

Per la B.V.M. secondo intenzioni offerente

Def.ta verardo Olga
Def.ti Corazza Gino, Oliva e Angelo
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
Amelia e Luigino

mer 13.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

Def.ta Casonato Miranda
gio 14.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 16.X
CHIONS
h. 17,00

Def.to Lunardelli Domenico
Def.to Zucchet Bruno

dom 17.X
CHIONS

Alla B.V.M. nel giorno del battesimo di 
Diego

Def.to Cesco Luigi
Def.ti Enrico, Enrichetto e Diego
Def.ta Rita (Ann)
Def.ti Marson Bruno e Veneruz Vittorio

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.


