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 Al termine dell’anno liturgico, la Parola del 
Vangelo fa rivolgere la nostra attenzione alla conclu-
sione della storia di salvezza e quindi al giudizio e alla 
vita nel Regno senza fine, che Cristo ha inaugurato 
sulla terra e va portato a compimento. Gesù ha detto: 
“Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno”, e questa è verità. Rimaniamo, dunque, 
ancorati alla sua Parola per essere saldi nella fede, lu-
minosi nella speranza e fecondi nell’amore. Potremo 
così vivere come autentici cristiani e uomini nuovi, ri-
volgendo lo sguardo alla mèta dei cieli e non soltanto 
alle realtà prossime e passeggere.
 Mentre siamo sulla terra dobbiamo imparare 
a vivere con lo sguardo del cuore già rivolto all’eter-
na possiamo farlo attingendo al cuore di Cristo e alla 
fonte del Vangelo la grazia, la forza, la consolazione 
per accettare la fatica in vista del riposo, la sofferenza 
e la croce nell’attesa della gloria. Non c’è sofferenza 
accettata e offerta per il Signore che non abbia il suo 
frutto di bene e di consolazione, se sappiamo accetta-
re anche quello che non comprendiamo, quello che 
ci sembra ingiusto, quello che ci sembra inacettabile e 
intollerabile. Nell’ora della prova, invece di lamentar-
ci, facciamo nostra questa preghiera: “Signore, confi-
do in Te, perché so che tutto quello che ora è tristezza 
tu lo cambierai in gioia”. A Lui dobbiamo diventare 
sempre più somiglianti per poter essere riconosciuti 
e accolti nel giorno del giudizio finale, quando sare-
mo tutti esaminati e valutati in base alla misura della 
nostra fedeltà all’amore. Avremo forse contro di noi 
molti accusatori - peccati di ogni genere, errori, debiti 
non saldati, stoltezza mai risanate... - ma se la cari-
tà, da buona madre e regina, ci prenderà per mano 
e, conducendoci davanti al trono della misericordia, 
potrà testimoniare che, nonostante tutto, l’abbiamo 
umilmente servita e mai abbandonata, potremo alza-
re il viso con fiducia e incontrare il “volto sereno e 
benigno” di Colui che è “lento all’ira e grande nell’a-
more”.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXXIII DOMENICA T.O.B.*
(Mc 13, 24-32)

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.

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE VITTIME DI ABUSI
 Papa Francesco ha indetto per giovedì 18 Novembre 
2021 una Veglia di Preghiera per tutte le vittime di abusi. Il 
Seminario Diocesano ha organizzato un momento di pre-
ghiera presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe alle h. 20,30.
Anche noi, come Unità Pastorale, a Chions alle h. 20,00 
celebreremo la s. Messa e poi apriremo l’Adorazione con 
questa intenzione. Preghiamo perché questo male che grida 
davanti a Dio giustizia finisca.

CENACOLO DI PREGHIERA PER LE FAMIGLIE
 Martedì 16 Novembre 2021 alle h. 20,30 presso la 
chiesa di Basedo, l’appuntamento mensile di preghiera. In 
questa occasione, rientrando nell’ottavario in preparazione 
alla Festa della Madonna della Salute, saremo a disposizione 
per le Confessioni.

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. 

BASEDO: OTTAVARIO IN PREPARAZIONE PER 
LA FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
 Da lunedì 15 a venerdì 19 Novembre 2021 in chiesa 
a Basedo ci sarà la recita del s. Rosario alle h. 20,00. Mar-
tedì 16 Novembre si svolgerà l’incontro del Cenacolo dalle 
20,30 con la possibilità di confessarsi.

Domenica 21 Novembre 2021 alle 14,30 s. Messa in onore 
alla Madonna della Salute. Quest’anno non ci sarà la pro-
cessione.

71° GIORNATA RINGRAZIAMENTO PROVINCIALE
 In occasione della 71° Giornata del Riongraziamen-
to Provinciale, che si svolgerà domenica 21 novembre 2021 
ad Azzano Decimo ci sarà lo spettacolo dei PAPU “TUTTI 
SU PER TERRA” ispirato all’Enciclica di papa Francesco 
“Laudato sì” alle h. 18,00 presso il Teatro Mascherini. Lo 
spettacolo è su prenotazione.
Per chi desiderasse h. 10,00 ritrovo e raduno dei mezzi agri-
coli, presso il duomo, h. 11,00 s. Messa presieduta dal nostro 
Vescovo Giuseppe e h. 12,00 benedizione mezzi.



Parlo a Dio,
non m’ascolta.
Parlo di Dio,

non m’ascoltano.
Che senso ha parlarne.
che senso ha credere?

Eppure,
parla Dio,

lo ascoltano,
parlano di Dio,

lo ascolto.
La battaglia della fede,
tra peccato e grazia,

tra credere e non credere,
tra fiducia e abbandono
e allontanarsi e fuggire.

Questo dono che Tu m’hai fatto,
è prezioso, straordinario e....difficile,

eppure non saprei stare senza Te,
non saprei allontanarmi troppo da Te,

perché in fondo,
anche se male,

t’amo.

Un po’ di poesia...

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono le forme essenziali della preghiera cristiana?
Sono la benedizione e l’adorazione, la preghiera di domanda 
e l’intercessione, il ringraziamento e la lode. L’Eucaristia con-
tiene ed esprime tutte le forme di preghiera.

[CCC 2643-2644]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 550

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

 Desideriamo riflettere su una domanda importante 
quanto scomoda: da cosa è data la fatica del credere?  Una 
domanda che non ha soluzione, né risposta immediata senza 
scadere nella faciloneria e semplificazione. Essa, però, ci por-
ta a scrutarci dentro e a farci fare un “esame di coscienza” sul 
modo di vivere la fede. E’ innegabile una “fatica” nel credere, 
la sperimentiamo nella nostra quotidianità. Ci scontriamo con 
una potenza della Parola di Dio che chiede ed esige tanto, 
con una debolezza nostra che ci porta a peccare, sbagliare e 
a sentirci sempre in difetto perché scorgiamo la mèta troppo 
distante da noi. Eppure Dio non esige nulla di più di quan-
to possiamo dare. Ripensiamo alla parabola dei talenti (Mt 
25,14-30), affida ad ognuno di noi un talento a seconda delle 
capacità che abbiamo di farlo fruttare: chi 1 a chi 2 a chi 5. 
Non è questione di quantità, ma di capacità di sfruttarlo al 
massimo e di renderlo fecondo anche per chi ci sta accanto. 
Questa è una delle fatiche più grandi del credere: amare pie-
namente e costantemente. 

Riscopriamo la fede...

 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 sugli 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.
TAIEDO
- Martedì 30 Novembre 2021 alle h. 20,00 celebrazione della 
S. Messa in occasione del Patrono sant’Andrea.

SCUOLE DELL’INFANZIA

EVVIVA LA VITA..
a Taiedo

venerdì 05 Novembre 2021 è nata:

Matilde Giust
di Davide e Grazia Battiston

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

SCUOLE APERTE
 La Scuoa dell’Infanzia hanno organizzato “Scuola 
Aperta” per coloro che hanno bambini dai 2 ai 6 anni (Pri-
mavera ed Infanzia) a:
- CHIONS: Sabato 20 Novembre dalle 9,30 alle 11,30;
- VILLOTTA: Sabato 27 Novembre dalle 9,30 alle 11,30

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



sab 13.XI
TAIEDO

In ringraziamento alle B.V.M.

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)

mer 17.XI
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 19.XI
TAIEDO

Def.ti Zuccato Francesco e Maria

sab 20.XI
TAIEDO

Per le anime del purgatorio
Def.ta Vezzato Elsa
Def.to Gianotto Danilo
Def.ta Pezzutto Alba
Def.ti Favret Luigi e 
Filoso Anna Maria

dom 21.XI
TAIEDO

Def.ti Fam. Borin e Franzo

Un po’ di preghiere...

dom 14.XI
BASEDO

Def.ti 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

lun 15.XI
VILLOTTA

Per i sacerdoti e religiosi\e defunti

ven 19.XI
VILLOTTA

Per un compleanno

dom 21.XI
BASEDO*

h. 14,30

Def.ti Danelon Antonio, Adelaide e 
Rosa 
Def.ta Fasan Anna
Def.ti Vian Fabio (Ann) ed Egidio

dom 21.XI
VILLOTTA

in chiesa

50° Anniversario di matrimonio di
Franco Bertolo e Rita Danelon

Def.ta Zanchetta Adele

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Vergine Santissima,
da noi venerata sotto il titolo

di Madonna della Salute,
ottienici da Dio la sanità
dell’anima e del corpo,

affinché, purificati da ogni colpa
e rinvigoriti nelle membra,

possiamo sempre meglio a Lui servire
in tutti i giorni della nostra vita,

così da meritare il premio eterno.
Amen.

SUPPLICA
alla Madonna della Salute 

Uniti nella preghiera di lode, GLORIFICHIAMO Dio, Padre 
Onnipotente, che ci ha dato in Maria un Pegno sicuro di con-
solazione e di speranza; RENDIAMOGLI grazie perché  ha vo-
luta amata e venerata sotto il titolo di Madonna della Salute; e 
SAPENDO che ascolta sempre le preghiere della Madre del suo 

Figlio, supplichiamo con fiducia dicendo:
Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.

O Dio, immensamente buono, che ci hai dato Maria come ma-
dre e modello di vita cristiana, per sua intercessione giudicaci 

sulla via della santità
Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.       

Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l’hai fatta tua 
fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori 

del figlio tuo.
Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.

Tu hai costituito Maria madre di misericordia, fà che sperimen-
tiamo in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna.

Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.

Tu che ci hai dato Maria per madre, concedi; per sua interces-
sione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai 

peccatori, dona a tutti pace e salvezza.  
Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.

Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del 
tuo Figlio e l hai rallegrata con l immensa gioia della risurre-
zione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la 

nostra speranza.
Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.

           

* La s. Messa delle 9,30 sarà posticipata alle 14,30 per 
celebrare la Madonna della Salute.



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

La vera santità consiste nel fare la volontà di Dio con il sorriso.
Santa Madre Teresa di Calcutta

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 13.XI
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Biancotto Lino e Lovisa Teresa
Def.ti Fam. Pase e Bagatin

dom 14.XI
CHIONS

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

Def.ta Zaina Fermina
Def.ti Fam. Peloi
Def.ti Fam. Celant
Def.ti Tonus Gina, Giovanna, Sergio
Def.ti Fantin Pietro e Poles Maria
Def.ta Vaccher Elena
Def.ti Nardo Giovanna e Gina

mar 16.XI
CHIONS

Def.ti Verardo Pietro e Angela
Def.ti don Fulvio, don Fausto, Elsa, 
Giovanin e Darinka

mer 17.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 18.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

S. Messa per tutte le vittime di abusi 
in occasione della 1° Giornata Mondiale di 
preghiera indetta da papa Francesco

sab 20.XI
CHIONS
h. 17,00

Def.ti FavarettoFlavio (Ann), Soncin 
Maria, Lucca Giuseppe
Per Alessio
Def.ti Pasut Elvira e Mozzon Rinaldo
Def.to Zovatto don Paolo (Ann)

dom 21.XI
CHIONS

In onore alla B.V.M. della Salute
Per la classe 1959

Def.ti classe 1959
Def.to Corazza Angelo
Def.to Presot Luigi

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

Padre della Vita,
aiutaci a rinnovare il mondo

con l’amore e la tenerezza che
solo Tu hai.

Guidaci a comprendere
la potenza della Tua Parola

e presenza.
Donaci di saper essere

pieni testimoni della grazia
e, nella Chiesa,

fa che risplendiamo
come astri in cielo

perché avvolti dalla Tua luce.
Amen.


