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 Se vogliamo essere i primi dobbiamo raggiun-
gere il primato della carità che si abbassa, che si dona, 
che non si preoccupa della ricompensa, dei primi po-
sti, ma che trova la sua gioia nel donare: dobbiamo 
impegnarci per amare Dio e amarci tra di noi in modo 
da servirci nell’umiltà, da metterci davvero gli uni ai 
piedi degli altri con spirito di fede e con una sincera 
carità. Questa è la lezione che la liturgia odierna ci 
propone.
 Gli apostoli credono di essere incamminati 
verso un regno terreno, hanno seguito Gesù con la 
segreta speranza di avere qualche vantaggio e sono 
spinti dal desiderio di poter occupare incarichi di pre-
stigio.
 Gesù è venuto invece a instaurare il Regno di 
Dio, e il prezzo di questo Regno è la sua passione e 
morte, non è una vittoria sugli altri ma una perdita, il 
fallimento che giunge fino all’ignominia della morte 
in croce. Questa prospettiva però è troppo esigente, e 
anche gli apostoli, che pure vogliono bene veramente 
a Gesù, non riescono ad entrare in questa logica para-
dossale. Giacomo e Giovanni osano quindi chiedere 
di essere messi uno alla destra e uno alla sinistra del 
Maestro diventando re, e Gesù, partendo da questa 
richiesta tanto audace quanto sconsiderata, dà ai suoi 
una bella lezione sull’umiltà e sulla grandezza e li invi-
ta ad essere partecipi della sua passione.
 Quante volte anche noi ascoltiamo la parola 
del Signore, contempliamo il crocifisso, celebriamo 
tutti i misteri della salvezza, eppure ancora non ade-
riamo alla sua volontà, ci arrestiamo davanti ad ogni 
difficoltà, vorremmo che tutto andasse bene. Faccia-
mo fatica ad accettare che la realtà sia un’altra: seguire 
il Signore significa vivere nell’umiltà, nella semplicità, 
nella generosità accettando la croce e quello che ci 
può unire a Lui, per passare dalla schiavitù delle pas-
sioni alla libertà dei figli di Dio e alla santità.

(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 XXIX DOMENICA T.O.B.*
(Mc 10, 35-45)

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 23-24 ottobre 2021.
Per info e richiedere il modulo adesioni: Diego 3713028573.

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.

SAMURUN CHIONS 20-21
 Domenica 24 Ottobre 2021 dalle h. 8,30 alle 9,30 
partenza scaglionata per la marcia aperta a tutti di 7 o 14 
Km. Le iscrizioni saranno possibili Sabato 23 dalle 10-12; 
15-18 e Domenica 24 dalle 7,00-9,00 presso Supermercato 
Crai; Ferramenta Giorgio Nardo; Bar Ansè (Pravisdomini) 
e online: samurunchions@gmail.com. Partecipiamo insieme 
a questo momento di festa!

CONVEGNO DEI CATECHISTI “A TU PER NOI“
 Domenica 24 Ottobre 2021 dalle 8,30 si svolgerà 
presso il “Collegio Marconi” in Portogruaro il Convegno per i 
catechisti. 

UNA LUCE IN DONO A CHI CI GUARDA DAL CIELO
In occasione della Giornata Missionaria (domenica 24 ottobre) 
e in prossimità delle Festività di Ognissanti e  commemora-
zione dei defunti verranno riproposti da sabato 16 Ottobre a 
lunedì 01 Novembre  i lumini da posare sulle tombe in cambio 
di offerte da destinare alla Missione in Mozambico dove ope-
ra padre Loris Vignandel e per un breve periodo Tommaso De 
Zorzi. I lumini saranno disponibili dopo le messe in tutte le 
parrocchie e fuori dal cimitero prima delle celebrazioni.

MINISTRI DELLA COMUNIONE
 Con venerdì 29 Ottobre 2021, in vista della solennità 
di Tutti i Santi i Ministri porteranno la S. Comunione.



La luce diviene fioca,
s’accorcian le giornate
e il colore dell’Autunno

dipinge il quandro della quotidianità.
I colori caldi riscaldano l’anima,

mentre il corpo esperimenta il primo gelo.
Autunno arrivato,

fuoco acceso,
si addormenta la natura

per difendersi dall’inverno
e in attesa del nuovo germinar di vita.

Autunno, torni ogni volta
a ricordarci che

è importante anche sostare,
sedersi e contemplare

ciò che la vita è...

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.

VOCI DALLE
ASSOCIAZIONI

ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO SCOUT
 Ciao, sei una bambina o un bambino nata/o tra il 2010 
e il 2013? Ti piacerebbe vivere nuoveavventure? Vorresti gio-
care e imparare cose nuove? Hai voglia di divertirti? Allora sei 
pronto per diventare anche tu una lupetta o un lupetto! Dal 1 
Ottobre aprono le iscrizioni per il nuovo anno scout del nostro 
branco Nuovi Orizzonti del gruppo AGESCI Villotta 1! Scan-
siona il codice QR qui sotto o digita il link su internet, compila 
il modulo di preiscrizione con i tuoi genitori ma affrettati! an-
che quest’anno ci sono pochi posti disponibili! A partire dalle 
ore 12.00 del 18 Ottobre, verrà creata una lista di iscrizione. In 
base all’ordine delle richieste pervenute, chi non rientrerà nei 
posti disponibili sarà messo in attesa e, nel caso si liberassero 
dei posti, verrà ricontattato. La lista sarà cancellata a fine Di-
cembre ma, il prossimo anno, ci sarà un’altra occasione!! Per 
qualsiasi informazione potete contattare i capi branco Akela 
(Beatrice) 3454359093 o Bagheera (Alessandro) 3662850626
https://forms.gle/eP6B58muFhyNNCX18

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 Lunedì 18 Ottobre 2021 alle h. 20,30 presso la sala 
dell’Oratorio si riunirà il C.P.P. in vista della festa degli An-
niversari e per altri appuntamenti.

CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI 
 Giovedì 21 Ottobre 2021 alle h. 21,00 presso la ca-
nonica si riunirà il CPAE per affrontare alcune problematici-
tà emerse e per una verifica annuale.



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
mer 20.X
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 22.X
TAIEDO

Per i sacerdoti e religiosi defunti

sab 23.X
TAIEDO

Def.ti Allegri Angela e Leorato 
Ottavio

dom 24.X
TAIEDO

A Gesù Misericordioso intenzioni 
offerente

Def.ti Schicariol Primo, Bernardino e 
Nonis Luigia
Def.ti Bordignon Luigi e genitori
Def.ti Favret Luigi e 
Filoso Anna Maria

Un po’ di preghiere...

dom 17.X
BASEDO

Def.ti Rodaro Pietro ed Elisabetta 
(Ann)
Def.to Fontana don Bruno (Ann)

dom 17.X*
VILLOTTA

in chiesa

S. Messa Madonna del Rosario
Alla B.V.M. del Rosario 
Per i sacerdoti

Def.ta Zanchetta Adele
Def.to Mascarin Giovanni

lun 18.X
VILLOTTA

Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 22.X
VILLOTTA

Per le anime del purgatorio

dom 24.X
BASEDO

Def.ti Sassaro Assunta e Ruggero
Def.ta Tesan Luigina (Ann)

dom 24.X
VILLOTTA

in chiesa

45° Anniversario di Matrimonio
di Claudia e Roberto

Def.ti Fam. Mio e Toppan

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Noi confessiamo te, o Dio che ami gli uomini,
e ti presentiamo la nostra debolezza

pregandoti di esser tu la nostra forza.
Perdonando i peccati passati, rimettici le colpe di un tempo,

fa’ di noi degli uomini nuovi.
Rendici tuoi servi, puri e senza macchia.

Ci consacriamo a te: ricevici, o Dio di verità,
ricevi il tuo popolo e cancella ogni sua colpa;
fallo vivere nella rettitudine e nell’innocenza.

Tutti siano in grado di essere annoverati tra gli angeli,
e tutti siano eletti e santi.

Ti preghiamo per quelli che hanno la fede
e hanno riconosciuto il Signore Gesù Cristo;

che essi siano confermati nella fede,
nella conoscenza e nella dottrina.

Ti preghiamo per questo popolo; verso tutti sii clemente,
manifestati e mostra la tua luce;

tutti riconoscano te, Padre increato,
e il tuo Figlio unico, Gesù Cristo.

Ti preghiamo per tutte le autorità; il loro governo sia pacifico
per la tranquillità della Chiesa cattolica.

Ti preghiamo, Dio delle misericordie,
per i liberi e per gli schiavi,per gli uomini e per le donne,

i vecchi ed i fanciulli, i poveri ed i ricchi;
mostra a tutti la tua benevolenza, su tutti stendi la tua bontà;

di tutti abbi pietà e dirigi la loro strada verso di te.
Ti preghiamo per quelli che soffrono,

per i prigionieri e i bisognosi; fortificali tutti;
liberali dalle catene, dalla miseria; confortali tutti,

tu che sei il sollievo e la consolazione.
Ti preghiamo per gli ammalati; concedi loro la salute,

la guarigione dai loro mali; concedi
loro una salute perfetta del corpo e dell’anima.

Tu sei il Salvatore ed il Benefattore;
tu sei il Signore e il Re di tutti.

Ti abbiamo rivolto la nostra preghiera per tutti,
per mezzo del tuo Unico, Gesù Cristo;

per lui ti siano rese gloria e potenza nello Spirito Santo,
ora ed in tutti i secoli dei secoli.

Amen.

Serapione

* 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

enete il vostro cuore sgombro anche da desideri impetuosi di perfezione 
perchè anche questi lo tiranneggiano. 

San Francesco di Sales

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 16.X
CHIONS
h. 17,00

Alla B.V.M. per persona offerente
Alla B.V.M. per Isidoro e Graziana

Def.to Lunardelli Domenico
Def.to Zucchet Bruno
Def.ti Lovisa Teresa (Ann) e Biasotto 
Lino
Def.ta Bianchini Angela
Def.to Santin Guerrino
Def.to Santin Antonio

dom 17.X
CHIONS

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

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

mar 19.X
CHIONS

Def.to Lunardelli Domenico
Def.ta Luccon Bruna
Def.ta Vaccher Elena

mer 20.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 21.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 23.X
CHIONS
h. 17,00

S. Messa con don Romano Filippi

Def.to Deotto Franco (Trigesimo)
Def.ti Fam. Daneluzzi

dom 24.X
CHIONS

Def.ti Corazza Oliva ed Angelo
Def.to Presot Luigi
Def.ta Santin Emilia

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

Signore della Vita,
guidaci a riscoprire la bellezza dell’oltre,

dove tu ci stai attendendo a braccia aperte.
Fa’ che la nostra fede riesca a vederti sempre,

anche nei momenti di sofferenza e lutto.
Fa’ che il nostro cuore trovi forza in Te,

per affrontare le prove della vita e,
quando ci chiamerai a Te,

fa’ che siamo pronti e preparati
a ricevere il tuo amore di
misericordia e perdono.

Amen

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

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua e riposino in pace. Amen.


