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 Tutta la violenza, tutta la corruzione che c’è 
nel mondoè dovuta al fatto che non si accoglie più 
l’amore di Dio con il quale amare i fratelli e il pros-
simo, e tutti abbiamo davvero bisogno di metterci di 
più in sintonia con il cuore di Dio, abbiamo bisogno 
di comprendere di più in concreto che cosa significhi 
amare.
 L’amore è un’esigenza insopprimibile di ogni 
uomo. E tuttavia, come amare? Chio o che cosa ama-
re, e in che modo? E’ questo che dobbiamo sempre 
imparare, ogni giorno ricominciando la scuola a par-
tire da Gesù,da Colui che è venuto a rivelarci l’amore 
di Dio.
 La vita cristiana è fondata sull’amore, è consa-
crata all’amore. Non possiamo mai uscire da questo 
solco. L’amore si presenta con tanti abiti: vestiti festi-
vi, sgargianti, gioiosi; oppure vestiti poveri, a volte an-
che strappati e sudici. Eppure, sempre l’amore chiede 
di essere amato, di essere corrisposto.
 I giorni diversi della vita, le varie situazioni 
dell’esistenza, i differenti stati d’animo si alternano 
dentro di noi e vanno sempre riconosciuti come una 
visita, come una chiamata ad amare nonostante tutto. 
E amare significa non tanto prendere, quanto donare. 
Noi cerchiamo magari di compiere qualche gesto este-
riore, che ci piaccia, che ci soddisfi, che ci gratifichi. 
Dobbiamo invece accettare l’amore come si presenta 
di giorno in giorno con il suo vestito a volte di festa, 
spesso feriale, a volte anche lacero e bisognoso di es-
sere lavato, pulito e stirato nei nostri fratelli e nelle 
nostre sorelle, anche in chi non vediamo, ma che sap-
piamo esserci nel mondo: una moltitudine immensa 
di persone che hanno bisgno di essere amate con gesti 
di attenzione.

(Dal commento di Anna Maria Cànopi)

*Tempo Ordinario anno B

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO 

DELLA XXXI DOMENICA T.O.B.*
(Mc 12, 28-34)

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.

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.
 In caso di pioggia SOLO LE BENEDIZIONI in 
cimitero si celebreranno, le s. Messe saranno celebrate in 
chiesa.

UNA LUCE IN DONO A CHI CI GUARDA DAL CIELO
In occasione della Giornata Missionaria e in prossimità delle 
Festività di Ognissanti e  commemorazione dei defunti verran-
no 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 opera 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 cimi-
tero prima delle celebrazioni.

SETTIMANALE DIOCESANO IL POPOLO
 Domenica 31 Ottobre è possibile prendere una co-
pia omaggio del nostro Settimanale. Per sostenerlo e dare 
voce alla Diocesi sosteniamolo abbonandoci a soli 40 euro 
per i nuovi.



Cammino desto,
quasi sospinto dalla fretta

verso una mèta 
che s’allontana ad ogni passo.

Velocità ed impazienza
s’infrappongono
al quieto vivere.

M’abbandono a questo vento,
in attesa di sosta,

che non arriva, ma anzi…s’incrementa.
Ad un tratto mi ritrovo,

afferrato e preso,
strattonato fuori
e, frastornato,

mi ritrovo 
ad emigrare dal mondo

per giungere a Te,
in quell’abbraccio di vita,

senza affanno e tormento,
e ritorno all’essenza dell’essere,

in quel calmo e placido vivere
che lentamente fa gustare ogni respiro.

Un po’ di poesia...

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

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CONSULTA GIOVANILE

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI

UNITA’ PASTORALE
09 Novembre 2021:
- Incontro Catechisti UP a Taiedo
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.
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.

NUOVO NUMERO DELL’ARCON
 Un nuovo numero del bollettino parrocchiale L’Ar-
con è in fase di preparazione. Il lavoro volontario di poche 
persone mette a rischio la continuità della pubblicazione 
unitamente alla constatazione che, negli ultimi dieci anni, 
sono dimezzati gli indirizzi dei concittadini residenti fuori 
paese e di conseguenza anche il loro sostegno finanziario. 
La volontà della redazione è perseverare con l’auspicabile 
speranza di trovare collaborazione tra i giovani. Chiedia-
mo l’inoltro di materiale, articoli, annunci di laureati, foto 
di battezzati, anniversari, compleanni antro il 7 Novembre 
presso la canonica di Chions via mail a parr.chions@dioce-
siconcordiapordenone.it o resella.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

SOSPENSIONE ADORAZIONE
 Lunedì 01 e Martedì 02 Novembre per la Solennità 
di Tutti i Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti è 
sospesa l’Adorazione settimanale. Riprenderà normalmente 
dall’8 Novembre

VOCI DALL’
UNITA’ PASTORALE

SANTA MESSA PER I SACERDOTI DEFUNTI DI 
FORANIA
 Mercoledì 03 Novembre 2021 alle h. 20,00 a Chions 
celebreremo la s. Messa per ricordare tutti i sacerdoti defunti 
della Forania. Per l’occasione tutti i sacerdoti presenti ver-
ranno a concelebrare. Presiederà il nostro Vicario Foraneo 
don Jonathan



sab 30.X
TAIEDO

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

dom 31.X
TAIEDO

Def.ti Fam. Offerente

lun 01.XI
TAIEDO
in chiesa

Per gli ammalati e i sofferenti

mar 02.XI
TAIEDO

in cimitero
Per i sacerdoti defunti

mer 03.XI
TAIEDO

Per le anime del purgatorio

ven 05.XI
TAIEDO

Per le le anime bisognose

sab 06.XI
TAIEDO

Def.ti Fam. Bressan e Pietrobon

dom 07.XI
TAIEDO

Def.ti Luisa, Maria, Egidio, Rinaldo, 
Raffaele, Ottorino, Roberto, Federico

Un po’ di preghiere...

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

lun 01.XI
VILLOTTA

in chiesa

Def.to Travain Michele (Ann)
Def.ta Tesolin Bianca

mar 02.XI
VILLOTTA
in Cimitero

Per i sacerdoti defunti

ven 05.XI
VILLOTTA

Def.to Doro don Luigi
Def.ta Santina dal gruppo del Rosario

dom 07.XI
BASEDO

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

dom 07.XI
VILLOTTA

in chiesa
Def.ti Fam. offerente

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Memoráre, o piíssima Virgo María, 
non esse audìtum a sǽculo, 

quémquam ad tua curréntem præsìdia, 
tua implorántem auxìlia, tua peténtem suffrágia, 

esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia, ad te, 

Virgo Vìrginum, Màter, curro, ad te vénio, 
còram te gémens peccàtor assisto.

Noli, Màter Verbi, verba mea despícere; 
sed áudi propìtia et exáudi.

Amen.
---------------------------------

Ricordati, o piissima Vergine Maria, 
non essersi mai udito al mondo 

che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, 
implorato il tuo aiuto,

 chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, 

Vergine delle Vergini, a te vengo e, 
peccatore contrito, innanzi a te mi prostro.

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.
Amen.

Davanti al sepolcro vuoto,
rimaniamo adoranti

e rinnoviamo la fede in Te,
Cristo Risorto,

che sconfiggi la morte
e ci ridoni vita.

Guidaci nel cammino della vita,
fa’ che sappiamo affrontare

gli ostacoli, le paure e le sofferenze
e donaci la grazia e la forza

di correre verso di Te,
gridando la gioia

del vederti e del poterti abbracciare.
Amen

O Dio, onnipotente ed eterno, 
Signore dei vivi e dei morti, 

pieno di misericordia verso tutte le tue creature, 
concedi il perdono e la pace 
a tutti i nostri fratelli defunti, 

perché immersi nella tua beatitudine 
ti lodino senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Fedrigo Alessio (Maniago \ Chions)

- Montico Aurelio (Villotta)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.



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 si è mai così grandi come quando ci chiniamo, 
nell’amore di Dio, verso i piccoli. 

Don Orione
 

CONTATTACI
- www.upchions.it 

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 30.X
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Fam. Mascarin
Def.ti Menacorde Maria, Carmelo e 
Lubiato 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
Def.ti Valeri Gino e Fam. Morettin
Def.ti Miotto Tamara, Giovanni, Alcide, 
Ilario, Anna Maria, Enzo, Mario, Edda, 
Elsa, Lidia
Def.ta Piasentin Teresa, Nella
Def.ta Bellotto Anna
Def.ta Boccolon Anna Maria 
Def.to Conforto Bruno

lun 01.XI
CHIONS
in chiesa

Def.ti Regini Ernesto e Angela
Def.ti Buciol Giulia (Ann), Ovidio, 
Fosco
Def.to Maccari Giovanni
Def.ti Amato Costanzo e 
Fregona Giovanni
Def.to Anese Pietro
Def.ti Borean Massimiliano e Marson 
Angela
Def.ti Fam. Zanchetta e Favaro
Def.ti Stolfo Maurizio e nonni
Def.ti Fam. Gobbo e Valeri

mar 02.XI
CHIONS

in cimitero

Def.ti Paulon Assunta e Cesco Egidio
Def.ti Fam. Stolfo e Tesolin
Def.ti Diego, Enrico ed Enrichetta
Def.to Bressan Tarcisio
Per sacerdoti defunti

mer 03.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 04.XI
CHIONS
h. 20,00

Per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita 
religiosa

sab 06.XI
CHIONS
h. 17,00

Def.ti Bravo don Gino e Maria

dom 07.XI
CHIONS

Def.ta Morettin Malvina
Def.ti Panevino Giuseppina e Amato 
Anna
Def.ti Zucchet Anna (Ann) e Verardo 
Lino

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

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


