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

(Lc 20, 27-38)

 Tra le diverse forme della corporeità c’è un abisso a volte incol-
mabile: una pietra non diventa uccello. Altre forme corporee invece, pur 
presentando differenze, sono in un rapporto vitale, costituiscono le fasi di 
un unico sviluppo, come per esempio il seme e la pianta che ne nasce. In 
questo caso l’abisso è superato dal mistero del chicco che germoglia. Tut-
tavia per superarlo è necessario ciò che Paolo chiama “il morire”. Il seme 
deve entrare nella terra e morirvi, perdere ciò che è la sua forma, affinchè 
possa nascere la nuova pianta. Ed ecco il passaggio: lo stesso accade 
nell’uomo. Anche nell’uomo la corporeità è presente in due forme: quella 
terrena e quella celeste, di cui la prima è seme della seconda. Anche esse 
sono separate dalla morte.
 Il corpo dovrà essere deposto nella terra e decomporsi; solo allora 
diventerà il corpo nuovo, celeste. Ma ecco la differenza: una pianta ‘nasce’ 
veramente ‘dal seme’, dalle sue potenzialità e funzioni; non così invece il 
corpo celeste da quello terrestre. Attraverso il suo disfacimento, il seme 
vive direttamente nella nuova pianta. Il corpo umano sarà risuscitato dopo 
la morte. Qui domina un’altra potenza, che non scaturisce dall’interno della 
struttura umana, ma dalla libertà di Dio.

(R. GUARDINI, Le cose ultime)
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AVVISI
CHIONS - PANIGAI

FESTA ANNIVERSARI DOMENICA 01.12.2019 
SANTA MESSA ALLE ORE 10.30
In questi giorni  tutti i festeggiati stanno ricevendo  l’invito. Se qualcuno 
non lo avesse ricevuto segnali il suo nome nei foglietti in fondo la chiesa. 
Invitiamo le brave spose e anche gli sposi che volessero preparare qual-
che mangereccio per accompagnare il brindisi che faremo in oratorio 
dopo la messa a mettersi in contatto con NIVES al supermercato CRAI 
per concordare le modalità. GRAZIE fin d’ora a tutti.

CENTRO ANZINI
Ringraziamo di cuore il Centro Anziani per aver donato 500,00 euro per la 
Scuola dell’Infanzia di Chions. 

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: AVVISO
Si ringraziano le persone che portano abbigliamento e oggettistica per 
la casa, ma si ricorda che è necessario che tutto il materiale sia pulito e 
riutilizzabile. Si chiede di non portare vecchi televisori, materiali ingom-
branti o fuori uso. In caso di dubbio è sempre meglio chiedere. 
 Si ringrazia di cuore i ragazzi del catechismo e le loro mamme 
per aver risposto con generosità alla richiesta di indumenti per un ragaz-
zino di una Casa Famiglia.

Iniziativa per le Missioni di Chipene “Un Lumino in dono a chi non 
c’è più”. Grazie alla collaborazione di tutte le parrocchie del Comune di 
Chions e quella di Cristo Re di Pordenone abbiamo raccolto offerte per 
€ 1.120,00  destinate alla Missione in Mozambico dove operano il nostro 
ex parroco padre Loris Vignandel e padre Lorenzo Barro. 

CATECHESI: AVVISO
I ragazzi della catechesi oggi partecipano e animano la messa del ringra-
ziamento. Lunedì 11 novembre non ci sarà la catechesi ( fatta eccezione 
per la classe 4). Ci diamo appuntamento per lunedì 18 solito orario.



AVVISI
VILLOTTA - BASEDO e TAIEDO - TORRATE

Lupetti/Lupette inizia l’avventura Scout
Sono ancora aperte le iscrizioni per i bambini e bambine che vogliono 
entrare a far parte del Branco. Per iscriversi si può accedere inviando una 
mail a: fvrcarlo@gmail.com, scrivendo il nome e cognome (e quello di 
un genitore); la data di nascita, l’indirizzo e il numero di telefono di un 
genitore. Saranno accolte le richieste in ordine di arrivo in base ai posti 
disponibili. 

GRUPPO SCOUT VILLOTTA 1 - nuovi arrivi!
Martedì 5 novembre la Comunità Capi (Co.Ca.) ha accolto e dato il ben-
venuto, a nome di tutto il Gruppo Scout Villotta 1, a don Luca Buzziol, 
nuovo Assistente Ecclesiastico del Gruppo nonché Parroco dell’Unità 
Pastorale di Chions. 
Nella stessa sera ha dato il benvenuto a Silvia Alinovi, Capo Scout di 
Brescia che si è trasferita a Villotta. Farà servizio in Reparto. 
Tutto il Gruppo Scout dà un caloroso benvenuto a don Luca e a Silvia 
con riconoscenza e amicizia.

INCONTRO COMMISSIONE LITURGICA
La Commissione Liturgica è costituita su mandato dei Consigli Pastorali, 
con il compito di svolgere un servizio di programmazione dell’anima-
zione delle azioni liturgiche, coinvolgendo tutti coloro che svolgono un 
ruolo attivo in parrocchia, nei vari momenti e tempi liturgici. Si confi-
gura come un laboratorio aperto a tutti gli operatori pastorali e persone 
di buona volontà con l’obiettivo di rendere le iniziative e le celebrazioni 
sempre più partecipate. 
Martedì 12 novembre, alle ore 20.30 a Taiedo, si riunisce per preparare 
le celebrazioni in vista dell’Avvento e del Natale.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Cellule parrocchiali di Evangelizzaione a Villotta
Ogni lunedì dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00 dello stesso giorno. Poi, 
il martedì dalle ore 6.00 fino alle ore 22.00 dove seguirà la chiusura 
dell’Adorazione.



AVVISI

Pellegrinaggio in Terra Santa
Al termine della visita pastorale ci sarà il Pellegrinaggio in Terra Santa 
dal 3 al 10 Giugno 2020. 
Il costo di partecipazione al pellegrinaggio sarà di euro 1.420,00.

Ulteriori informazioni verranno fornite nelle prossime settimane.

Domenica 17 novembre ore 9.00 
S.Messa presso la Chiesetta della Madonna della Salute. A seguire pro-
cessione con la Statua della Madonna verso la Chiesa Parrocchiale 

AVVISI
BASEDO

Teatro in Oratorio
Sabato 16 novembre alle ore 20.30 in Oratorio, la compagnia teatrale 
Kaleydod di Sacile presenta: Il letto ovale! (regia di Erica Modesti).
 

GRUPPO CARITA’ E MISSIONE
Anche quest’anno tornano le Tagliatelle della Solidarietà. Le troverete 
sabato 16 e domanica 17 novembre negli orari delle sante Messe.

TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse occasioni per stare 
davanti a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì;
- a Chions dalle 20.00 ogni giovedì;
-a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese.

Da questa settimana, don Luca comincerà la visita agli ammalati e le 
benedizioni alle famiglie.



sab 9.XI
CHIONS 18.30 Def.ta Morettin Malvina

dom 10.XI
CHIONS 9.30

Def.ta Tesolin Maria
Fratelli defunti di Maccari Marco
Def.ti di Santin Franca
In ringraziamento alla B.V. Maria dalla classe 
1959 e coscritti defunti.

mar 12.XI
CHIONS
CAPPELLINA

8.30 Def.ti Verardo Pietro e Angelica

mer 13.XI
PANIGAI

18.30

gio 14.XI
CHIONS
CAPPELLINA

20.00

sab 16.XI
CHIONS 18.30

Def.to Cusin Antonio (Ann)
Def.ta Bortolussi Lina e Marino Marina
Def.to Baldassi Niccolò e Romina
Def.ti Moretti
Def.to Stefani Virginio
Def.to Facca Oreste

dom 17.XI
CHIONS 9.30 Def.to Biasotto Lino (Ann)

Def.ta Battiston Rosina

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

Per i defunti. 
Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici, conoscenti che nel corso di 
questi anni ci hanno lasciati. Per coloro che in vita hanno avuto fede in te, che 
in te hanno riposto ogni speranza, che ti hanno amato, ma anche per coloro che 
di te non hanno capito nulla e che ti hanno cercato in modo sbagliato e ai quali 
infine ti sei svelato come veramente sei: 
misericordia e amore senza limiti. Fa’ o Signore che veniamo un giorno tutti 
insieme a fare festa con te in Paradiso. Amen



sab 9.XI
VILLOTTA 18.30 Def.ti Rongadi Mario e Colla Silvia

Def.ti Bertolo Itala (Ann.) e Zanin Luigi

dom 10.XI
BASEDO 9.00

Def.ti Nonis Gino e Maria 
Def.to Zanon Adriano 
Def.ti Urban e Di Doi 
Def.to De Stefano Bruno (Ann) 
Def.ta De Stefano Maddalena (Ann)
Def.t i Matteo e nonni

dom 10.XI
VILLOTTA 11.00 Def.to Gasparini Giuseppe

PRO-POPULO
lun 11.XI
VILLOTTA 18.30

ven 15.XI
VILLOTTA 18.30

sab 16.XI
VILLOTTA 18.30 Def.to Favaro Ettore

Def.to Liut Fiorello (Ann)
dom 17.XI
BASEDO 9.00 Def.ti di Gianantonio e Rodaro

Def.ta Callegari Edda. 

dom 17.XI
VILLOTTA 11.00

Def.to Toffolo Adriano
Def.to Liut Gabriele (Ann)
Def.ti Pigat Giuseppe, Caterina e familiari

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Le nostre condoglianze Taiedo
- ai familiari di Dino Moretto;
Assicuriamo, come comunità cristiana, la nostra preghiera e vicinanza.

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



sab 09.XI
TAIEDO 17.00 Def.to  padre Luciano Mascarin e tutti i 

missionari originari di Taiedo
dom 10.XI
TAIEDO 10.30 Per i sacerdoti defunti

mer 13.XI
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

ven 15.XI
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

dom 17.XI
TAIEDO 10.30 Def.ti Robato Eugenio e Serafin Caterina

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Il senso di far celebrare una Messa…
È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote di celebrare la 
Santa Messa secondo le proprie intenzioni. Oggi, il senso spirituale di questa pratica è 
avvolto di confusione se non addirittura ignorato. Di che cosa si tratta?
 Ogni volta che si celebra la S. Messa viene attualizzato l'unico e perfetto sa-
crificio di Gesù per la salvezza del mondo intero, anticipato nei segni dell'ultima Cena, 
compiuto sulla Croce e culminato nella Risurrezione. È come se ci “collegassimo” con 
la passione, morte e resurrezione di Cristo, per renderla presente ed efficace anche per 
noi, oggi.  
 A quest’intenzione generale ed universale è stata riconosciuta la possibilità 
di aggiungere una “intenzione particolare” che viene affidata al sacerdote da parte dei 
fedeli per qualche avvenimento gioioso o triste della vita: per ringraziamento, per un 
malato, per una persona provata, per la conversione dei peccatori, per un bene spiri-
tuale, per un anniversario di matrimonio, per un avvenimento importante…
 La Messa può essere anche offerta per aiutare le anime dei defunti nel loro 
cammino di purificazione verso Dio. Pregare per i propri morti o per le anime del pur-
gatorio è sempre un atto di carità. In virtù della “comunione dei santi”, infatti, essi rice-
vono grande giovamento dal ricordo e dalla preghiera di suffragio da parte dei vivi.  
 Nella celebrazione della Messa si rinnova la salvezza operata nella Pasqua e si 
chiede a Gesù, in particolare, di concederne i benefici alle anime care per cui si prega. 
Da parte loro, le anime dei defunti, che non possono più far nulla per se stesse, possono 
tuttavia intercedere presso Dio per i vivi, domandando grazie e doni spirituali in cambio 
delle loro preghiere.



ORARIO SANTE MESSE
potranno subire alcune variazioni a seconda delle necessità

CHIONS MARTEDI’ 8.30
GIOVEDI’ 20.00 

con adorazione
SABATO 18.30
DOMENICA 9.30

PANIGAI MERCOLEDI’ 18.30
VILLOTTA LUNEDI’ 18.30

VENERDI’ 18.30
SABATO  18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.00
TAIEDO MECOLEDI’ 8.30

VENERDI’ 8.30
DOMENICA 10.30

AVVISIAMO fin da ora, che dall’AVVENTO 
ci saranno cambiamenti sugli 

orari delle s. Messe 

Don Luca sarà preferibilmente a:
CHIONS - PANIGAI il LUNEDI’

VILLOTTA - BASEDO il VENERDI’
TAIEDO - TORRATE il SABATO

VENEZIA  da MARTEDI’ a GIOVEDI’

3396022778 
lucabuzziol@gmail.com

PERSONE E NUMERI:

- Alberto: 3474638451
 (sacrestano di Chions)
- Bruno: 3456138293
 (sacrestano di Villotta)
- Paolo: 3282099276
 (sacrestano di Taiedo)
- Nicoletta e Maria:
  3289543047
  (sacrestana di Basedo)
- Loris
 (sacrestano di Panigai)


