
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA

(Lc 17,5-10)

Avere fede in Dio, nel Cristo-Dio, significa avere scelto in modo definitivo di 
fidarsi di Dio. Archimede cercava il fulcro grazie al quale la sua leva avrebbe po-
tuto sollevare il mondo. Essere credenti è aver fatto di Dio il fulcro della propria 
vita e il termine “roccia“ che la Scrittura applica così spesso a Dio-”Tu sei mia 
roccia, mio baluardo”-diventa il fulcro che io so non può venir meno. Il Dio in cui 
confido non può ingannarci, non sarebbe Dio; non può deluderci, non sarebbe 
Dio; non può non amarci, non ci avrebbe creati. A tutte le certezze che l’Antico 
Testamento adduceva per confermare Dio-nostra-roccia s’aggiungeva ciò che 
Cristo aveva promesso all’apostolo Pietro, cambiando il suo nome da SImone a 
Pietro: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa“. Partendo da 
questa idea di roccia, l’intelligenza non manca di argomenti né di luce, perché 
la fede conduce alla luce. Gesù Cristo non è un’invenzione degli uomini; gli uo-
mini non inventano cose simili, o più esattamente se le inventano, non durano 
a lungo. Se pensa ai duemila anni trascorsi dalla nascita di Gesù Cristo, se 
pensa anche a tutte le mediocrità, debolezze, tradimenti che ci sono stati nella 
chiesa...vediamo che avrebbe dovuto scomparire, come tanti altri imperi e or-
ganizzazioni. Invece ogni volta, attraverso qualche santo, qualche avvenimento 
o qualche personalità la chiesa riprende vita, si santifica nuovamente e l’albero 
che sembrava morto, sul punto di essere abbattuto, rifiorisce a nuova vita.

(J. Loew, La felicità di essere uomo. Conversazioni con Dominique Xardel)
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Avere fede, per progredire nell’Amore verso Dio, gli uomini e noi stessi 
e far progredire in santità, oltre che noi, la Chiesa.



Scuola Diocesana di Formazione Teologica
Sono aperte le iscrizioni per l’A.A. 2019-2020. Le lezioni si svolgeran-
no presso lo Studio Teologico del Seminario Diocesano (via del Semi-
nario,1 - Pn) ogni mercoledì dalle 19.00 alle 22.05

Per info e Iscrizioni
tel: 0434-221 221

mail:sft@diocesiconcordiapordenone.it

AVVISI

AGENDA DIOCESANA SETTIMANALE

05.X: - Corso Lettori in CPS Seminario dalle 9.00 alle 11.30
          - Gruppo Separati a Frattina dalle 15.15 alle 17.45

06.X: Scuola di Vita Familiare in CPS Seminario dalle 15.00 alle 18.00

07.X: Corso base per giovani catechisti a Roveredo in Piano ore 20.30

08.X: Consiglio Pastorale Diocesano 

09.X: - S. Messa di consolazione e liberazione Santuario “Madonna delle 
 Grazie“ a Pordenone ore 20.30
          - Incontro con Enzo Bianchi, pubblico, in concattedrale “San 
 Marco“ a Pordeone alle ore 20.30 

10.X: Incontro di formazione solo per il clero con Enzo Bianchi ore 9.30

11.X: Nello Scrigno della Vita, in Seminario a Pordenone, ore 20.30
 incontro di spiritualità per tutti i GIOVANI dai 18 ai 35 anni;

12.X: Corso Lettori in Seminario a Pordenone dalle 9.00 alle 11.30

13.X: Assemblea Missionaria Triveneto a Rubano (Pd) ore 16.00.



AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: aperto per la distribuzione  nel-
le giornate di sabato dalle 9,30 alle 11,00. Nello stesso orario si potranno 
conferire  indumenti, biancheria e oggetti per la casa come pure il giove-
dì dalle 14,30 alle 16,00. Si raccomanda di portare solo indumenti puliti 
e in condizione di poter essere  indossati. Gli oggetti per la casa dovranno 
essere  riutilizzabili e soprattutto puliti.

Laboratorio CREATTIVIAMOCI. Presso il centro il Centro Caritas ogni 
martedì dalle 14,30 alle 16,30 è attivo  un  laboratorio basato sul riuso 
creativo di tessuti e filati. E aperto a tutti, anche ai giovani che avranno 
modo di mettere alla prova le proprie capacità manuali e creative e sco-
prire tecniche nuove. Per informazioni il martedì presso la sede del corso.

Festa “Madonna Ausiliatrice“
Il resoconto totale della “Festa di Maria Ausiliatrice” del 22 settembre 
è di 6.117,00 € dati dalla generosità delle comunità parrocchiali e dal 
lavoro intenso e gratuito dei volontari tutti. Ringraziamo tutti coloro che 
si sono adoperati per la riuscita di questa festa e, soprattutto, gli esercenti 
ed aziende del Comune per la loro generosità e disponibilità. Inoltre sono 
a disposizione le foto del rito di ingresso di don Luca e possono essere 
ordinate dal fotografo Dennis Turchetto a Chions che ringraziamo per 
questo servizio. Invece del saluto di don Alessandro da Art-fototecnica 
di Giampaolo Valeri a Villotta di Chions.

Inizio Anno Catechistico 2019-2020
Lunedì 07 ottobre in Oratorio a Chions, dalle ore 15.00, si inizia la nuova 
avventura della catechesi. Tutti i ragazzi delle elementari sono invitati.

Mercoledì 09 ottobre alle 20.30, in Oratorio a Chions, riunione con i 
genitori dei bambini e ragazzi che frequentano il percorso di catechesi, 
con annesse iscrizioni all’anno in corso.

Domenica 13 ottobre alle 9.30, s. Messa di Apertura dell’Anno Catechi-
stico



AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

BASEDO
Ogni martedì e giovedì di Ottobre alle ore  20.00 recita del 
Santo Rosario in Chiesa.

VILLOTTA-BASEDO-TAIEDO-TORRATE
Incontro del gruppo catechisti
Fare catechesi significa realizzare un progetto educativo cristiano che si 
articola in diversi modi e tempi, per accompagnare bambini e ragazzi nel 
cammino di conoscenza e di incontro con il Signore Gesù. La catechesi 
parrocchiale è quindi molto importante per la loro crescita spirituale. An-
che se, per tradizione il percorso si muove parallelo a quello scolastico, 
quello della catechesi si differenzia non solo per la non obbligatorietà ma 
soprattutto, per la scelta che spetta ai genitori come primi educatori alla 
fede. Un passo importante di questa scelta è l’iscrizione alla catechesi 
parrocchiale. 

Martedì 7 ottobre il Gruppo Catechisti si dà nuovamente 
appuntamento a Villotta alle ore 20,30, per programmare 

il nuovo anno catechistico 
per bambini e ragazzi delle nostre due parrocchie. In seguito verranno 
comunicati alle famiglie tempi e modalità d’iscrizione, inizio e periodi-
cità degli incontri, tramite Le Voci e in altre modalità che consentano al 
maggior numero di persone di essere contattate. 

Ottobre: mese del Rosario. 
In questo mese dedicato alla Madonna riproponiamo questa bella pre-
ghiera: da lunedì 7 ottobre: tutti i lunedì e tutti i sabati alle ore 18,00 in 
chiesa prima della Messa; 
martedì, mercoledì e domenica: il Rosario in chiesa alle ore 20,30. 
Il giovedì: presso la famiglia Cozzi Franco e Antonietta in Via Vittorio 
Veneto 
Il venerdì: presso la famiglia Papais Domenico e Noemi in Via Monte 
Grappa.



Festa della Madonna del Rosario
Nella prima domenica del mese celebriamo la Festa della Beata Vergine 
del Rosario, nostra patrona a cui siamo legati da antica e profonda de-
vozione: Maria ancora e sempre modello a cui fare riferimento, Maria il 
cammino più sicuro per andare a Gesù. 
Domenica 6 ottobre la Santa Messa sarà celebrata alle ore 14.30 cui 
seguirà la processione per le vie del paese. 
A conclusione, presso il Centro Sociale ci sarà un momento conviviale 
con l’estrazione dei biglietti della lotteria. Si avvisa che durante la setti-
mana passeranno per la vendita dei biglietti.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

LA VOCE DELLA 
COMUNITA’

La Mela di AISM
Sabato 5 e domenica 6 Ottobre l’Associazione Italiana Sclerosi Mul-
tipla venderà mele per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della 
ricerca, anche davanti la nostra chiesa.

Le nostre condoglianze:
ai familiari della s.ra Papaiz Danelutti Graziella (Villotta)

Facciamo i nostri auguri a...
Moretto Daniele

di Andrea e Giulia Ava
che il 13 ottobre 2019

durante la S. Messa riceverà il dono del Battesimo



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

05 Ottobre
CHIONS

18.30 in ricordo d.ti ROSSIT Maria e PRADAL Luigi
in ricordo dei fratelli d.ti VAZZOLER Bruno e 
Gianfranco
d.to NICOLETTI Mario

06 Ottobre
CHIONS

9.30 PRO-POPULO
secondo intenzione offerente
d.ti SANTIN Emilia e LOVISA Ermenegildo
d.ti fam. BRESSAN

08 Ottobre
CHIONS

8.30 d.ti BIANCHI Ercole e Maria

10 Ottobre
CHIONS

20.00 60° Anniversario di Matrimonio
d.te sorelle BRUN Caterina e Bruna  

09 Ottobre
PANIAGAI

18.30 d.ti CAROLO Angelo ed Erminia 

12 Ottobre
CHIONS

18.30 d.ti BRUN Antonia e MOLINARI Giovanni  
d.to BELLOTTO Egidio
d.ti fratelli di MASCARIN Angela

13 Ottobre
CHIONS

9.30 d.ti VALERI Guerrino, Olimpia e Luciano

Preghiera a Maria SS. per le Anime del Purgatorio più dimenticate
O Maria, pietà di quelle povere Anime che, chiuse nelle prigioni tenebro-
se del luogo di espiazione, non hanno alcuno sulla terra che pensi a loro. 
Degnatevi, o buona Madre, abbassare su quelle abbandonate uno sguardo 
di pietà; ispirate a molti cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per 
esse, e cercate nel Vostro Cuore di Madre i modi di venire pietosamente 
in loro aiuto. O Madre del perpetuo soccorso, abbiate pietà delle Anime 
più abbandonate del Purgatorio. Misericordioso Gesù, date loro il riposo 
eterno. Tre Salve Regina.



INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

05 Ottobre
VILLOTTA

18.30 d.ta MARZOLI Gina

06 Ottobre
BASEDO

9.00 d.ta RITA
In ONORE alla Madonna della Salute

06 Ottobre
VILLOTTA

11.00 d.ti DEL COL Santina e BASSO Angiolina 
(ann.)

12 Ottobre
VILLOTTA

18.30 d.to SIMONI Glauco

13 Ottobre
BASEDO

9.00 D.to DANELON Angelo
D.ta BIASOTTO Felicita (ann.) 
D.to FONTANA don Bruno (ann) 
D.ta FASAN Anna.  

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

06 Ottobre
TAIEDO

14.30 PROCESSIONE MADONNA DEL ROSARIO
d.to GIOVANNI
d.to BATTISTON Dino  (Ann.)
d.ti BORTOLUSSI Antonio e 
                                  BRESSAN Luciana
d.ta RAMINELLI Dolfina

09 Ottobre
TAIEDO

8.30 d.ti ANDREON Olimpia e Francesco

Preghiera per tutti i defunti
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di mi-
sericordia 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.



ORARIO SANTE MESSE

CHIONS MARTEDì 8.30
GIOVEDì 20.00 

con adorazione
SABATO 18.30
DOMENICA 9.30

PANIGAI MERCOLEDì 18.30
VILLOTTA LUNEDì 18.30

VENERDì 18.30
SABATO  il 1°-3°-5° del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.00
TAIEDO MECOLEDì 8.30

VENERDì 8.30
SABATO il 2°-4° del mese 18.30
DOMENICA 10.30

Le S. Messe del SABATO saranno celebrate a TAIEDO dal 
PRIMO SABATO DI AVVENTO 

Don Luca sarà a:
CHIONS - PANIGAI il LUNEDì

VILLOTTA - BASEDO il VENERDI’
TAIEDO - TORRATE il SABATO

VENEZIA da MARTEDI’ a GIOVEDI’
lo troverete in Canonica fino le 10.30 ca del mattino e fino 

le 15.30 ca del pomeriggio poi lo potrete raggiungere al numero
3396022778 \lucabuzziol@gmail.com


