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 Il Vangelo ci presenta Gesù che passa in mezzo 
a noi, il Verbo Incarnato che cammina sulle strade 
della nostra vita e della nostra storia. Bartimeo stava 
lungo la strada, seduto, avvolto nel suo mantello, a 
chiedere l’elemosina; è una situazione estremamente 
infelice, ma questa situazione di infelicità è un po’ 
di tutta l’umanità, perché quando non abbiamo la 
luce della fede viva, quando non abbiamo speranza e 
amore, quando siamo avvolti nel mantello dei nostri 
peccati e del nostro pessimismo - e spessopossiamo 
trovarci così - la nostra vita è inerte, siamo in una si-
tuazione di miseria e di infelicità.
 Ma Gesù passa, passa ogni giorno lungo la 
strada della nostra vita dove noi siamo mendicanti e 
ci fa sentire la sua presenza, perché si sente un fremi-
to nell’aria, si percepisce che c’è qualcuno. Il cieco 
comincia allora a gridare e qualcuno tenta di farlo 
tacere. Sappiamo quante voci nel mondo, tra la fol-
la, siano contrarie alla fede, quante ideologie, quante 
teorie, quante correnti di pensiero e di superstizione 
cerchino di soffocare la preghiera di chi cerca il Signo-
re. Non lasciamoci distogliere e teniamo lo sguardo 
fisso su Gesù, che è la luce che passa, che è in mezzo a 
noi. 
 Per seguirlo dobbiamo gettare via il mantello, 
e di mantelli logori forse ne abbiamo più di uno: sono 
le nostre abitudini, le nostre pigrizie, i nostri peccati, 
i nostri condizionamenti umani. Dobbiamo liberarce-
ne, così da poter essere liberi e leggeri per balzare in 
piedi. Quando sembra che la vita ci diventi pesante o 
perda di senso, quando non ci accorgiamo di tutta la 
bellezza che ci circonda e di quelli che abbiamo attor-
no e ci amano, con uno sforzo che ci viene per grazia 
del Signore, rispondendo alla sua chiamata, balziamo 
in piedi e apriamogli il cuore, accogliamo la sua paro-
la di vita, obbediamo al suo invito.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 
DELLA XXX DOMENICA T.O.B.*

(Mc 10, 46-52)

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.

GIORNATA MISSIONARIA
 Domenica 24 Ottobre Giornata Modiale Missiona-
ria, le offerte delle s. Messe saranno devolute per le nostre 
missioni.

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. 

CHIONS 01 Novembre in CHIESA
(Santa Messa)

11,00

01 Novembre in CIMITERO
(Solo Benedizione)

14,30

La Messa delle 
8,00 sarà Sospesa

02 Novembre in CIMITERO
(Santa Messa)

20,00

VILLOTTA 01 Novembre in CHIESA
(Santa Messa)

11,00

01 Novembre in CIMITERO
(Solo Benedizione)

14,30

02 Novembre in CIMITERO
(Santa Messa)

18,30

TAIEDO 01 Novembre in CHIESA
(Santa Messa)

09,30

01 Novembre in CIMITERO
(Solo Benedizione)

14,30

02 Novembre in CIMITERO
(Santa Messa)

14,30

TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DEFUNTI

ORARI SANTE MESSE E BENEDIZIONI
01 e 02 novembre

 Domenica 31 Ottobre le s. Messe avranno l’ora-
rio festivo solito e NON SI CELEBRERANNO le s. Messe 
pre-festive della sera per Tutti i Santi, ma saranno celebrate 
seguendo gli orari indicati sopra.



D’autunno si copron le vie,
alberi gridanti di nostalgia

s’ergono nudi, spogli.
Essenza di natura,

semplicità d’immagine impressa.
Autunno, coi tuoi colori così

freddamente caldi,
tessi poesie di scenari,

dipingi capolavori di quotidianità.
Autunno, stagione di tenerezza,

ci fai tornare all’intimità del vivere.
Autunno, stagione d’amore 

di colui che cerca 
la fiamma su cui scaldare

quell’anima intiepidita
dal ricordo dell’estate.

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;
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

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

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

EVVIVA LA VITA..DI FEDE 
BATTESIMO

sabato 23 ottobre 2021 alle 11,00
a Basedo

di
Giacomo Liut

di Simone e Marina Bolzon

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

VOCI DALLE
ASSOCIAZIONI

ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO 
SCOUT LUPETTI
 Troverete tutte le informazione 
nel sito: www.upchions.it, oppure scan-
sionate il QR-Code sottostante.

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.

SANTA MESSA MISSIONARIA CON DON ROMANO 
 Sabato 23 Ottobre 2021 la s. Messa delle h. 17,00 
verrà presieduta da don Romano Filippi. Per chi desidera 
dopo Messa don Romano farà una testimonianza sulla Mis-
sione in Kenya.

CONSULTA GIOVANILE

ISCRIZIONI ALLA FESTA DI 
HOLY-WEEN
 Troverete tutte le informazione 
nel sito: www.upchions.it, oppure scan-
sionate il QR-Code sottostante.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 Lunedì 25 Ottobre 2021 alle 20,30 presso la sala 
dell’Oratorio, ritrovo del Consiglio Pastorale per program-
mare il nuovo Anno Pastorale 2021-2022.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
03 Novembre 2021 a Chions h. 20,00:
- S. Messa in suffragio dei sacerdoti defunti della Forania di 
Azzano;
07 Novembre 2021:
- Festa del Ringraziamento a Taiedo; Basedo e Chions;
- S. Messa per i Combattenti e Reduci a Basedo h. 9,30;
14 Novembre 2021:
-Giornata dei Poveri: i ragazzi della catechesi sono invitati a 
portare alimenti per chi ne ha necessità durante le s. Messe.
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.



sab 23.X
TAIEDO

Def.ti Allegri Angela e Leorato 
Ottavio
Def.to Travanut Emilio
Def.ti Battiston Umberto e Lidia

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
Def.to Mior Leo (Canada)

mer 27.X
TAIEDO

Def.ti Fam. Fantin

ven 29.X
TAIEDO

Def.ti Fam. Lovisa

sab 30.X
TAIEDO

Def.to Celant Giovanni
Def.ti Vezzato Vittorino e Marin Rosa

dom 31.X
TAIEDO

Def.ti Fam. Offerente

Un po’ di preghiere...

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
lun 25.X

VILLOTTA
Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 29.X
VILLOTTA

Per le anime del purgatorio

dom 31.X
BASEDO

Per Renato
Def.ti Rossit Silvia

dom 31.X
VILLOTTA

in chiesa

Def.to Doro Onorato
Def.ta Barbazza Giovanna
Def.ti Rusalen Ida e Giovanni

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come pregava la Vergine Maria?
La nostra preghiera è efficace, perché è unita nella fede a La 
preghiera di Maria è caratterizzata dalla sua fede e dall’offerta 
generosa di tutto il suo essere a Dio. La Madre di Gesù è anche 
la Nuova Eva, la «Madre dei viventi»: essa prega Gesù, suo 
Figlio, per i bisogni degli uomini.

[CCC 2617; 2018; 2622; 2674; 2679]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 546

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.

Santa Maria,
donna in cammino,

come vorremmo somigliarti
nelle nostre corse trafelate.
Siamo pellegrini come te,

e qualche volta ci manca nella bisaccia di viandanti
la cartina stradale

che dia senso
alle nostre itineranze.

Donaci sempre, ti preghiamo, 
il gusto della vita.

Fa che i nostri sentieri siano
come lo furono i tuoi,

strumento di comunicazione
con la gente

e non nastri isolanti
entro cui assicuriamo

la nostra aristocratica solitudine.
Prendici per mano e,

se ci vedi allo sbando,
sul ciglio della strada, fermati,

Samaritana dolcissima,
per versare sulle nostre ferite

l’olio di consolazione
e il vino della speranza.

E poi rimettici in carreggiata.
Dalle nebbie

di questa valle di lacrime,
in cui si consumano
le nostre afflizioni,

facci volgere gli occhi verso i monti
da dove verrà l’aiuto.

E allora sulle nostre strade
fiorirà l’esultanza

del Magnificat.
Come avvenne

in quella lontana primavera,
sulle alture della Giudea,

quando ci salisti tu. 



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

Non ti disgusti il nome della morte, ti allietino invece i benefici di un 
transito felice. In realtà la morte è la sepoltura dei vizi e la resurrezione 

delle virtù. 
Sant’Ambrogio

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

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
Def.ti Santin Ernesto, Maria e Nelly
Def.ti Brun Giorgio, Caterina e Bruna
Def.ti Ambrosio Oliva, Angela, Palmira 
e Luigi

mar 26.X
CHIONS

Def.ta Diana Oliva
Per le anime del purgatorio

mer 27.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 28.IX
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

Per Renato
sab 30.X
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. Mascarin
Def.ti Menacorde Maria, Carmelo e 
Lubinato Salvatore

dom 31.X
CHIONS

Per ammalata Maria
Per la classe 1959

Def.ti Bressan Tarcisio e genitori
Def.to Cesco Domenico
Def.ti Gasparet Alda e Gioacchino
Def.ti classe 1959

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.


