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

(Lc 17,11-19)

Forte è la morte, che è capace di privarci del dono della vita. Forte è l’amore, che è 
capace di ricondurci a un miglior uso della vita. Forte è la morte, che è in grado di 
spogliarci del vestito di questo corpo. Forte è l’amore, che è capace di strappare 
le nostre spoglie alla morte e restituircele. Forte è la morte, a cui nessun uomo è in 
grado di resistere. Forte è l’amore, al punto da trionfare su di essa. “Forte come la 
morte è l’amore“ (Ct 8,6), perché l’amore di Cristo è la fine della morte. L’amore 
che portiamo a Cristo, anch’esso è forte come la morte, perché deve essere una 
specie di morte, in quanto è distruzione della vecchia vita, abolizione dei vizi e 
abbandono delle opere morte. Sia questo amore una specie di contraccambio a 
Cristo, anche se dobbiamo ammettere cghe sarà sempre impari al suo amore per 
noi e come una sbiadita immagine. “Egli, infatti, ci ha amati per primo“ (1Gv 4,19) 
e con l’esempio del suo amore è diventato per noi come un richiamo per renderci 
conformi alla sua immagine, spogliarci dell’uomo terreno e rivestirci dell’uomo ce-
leste. Come ci ha amati, così dobbiamo amarlo. Per questo dice: “Mettimi come 
sigillo sul tuo cuore“ (Ct 8,6). Come se dicesse: “Amami come io ti amo. Abbimi 
nella tua mente, nei tuoi ricordi, nei tuoi desideri. Non dimenticarti, o uomo, che da 
me viene tutto quello che sei. Ricorda che ti ho preferito a tutte le altre creature. 
Chi ti ha creato, se non io? Chi ti ha redento, se non io?“. Togli via da me, o Si-
gnore, questo cuore di pietra. Dammi un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore 
puro! Tu, purificatore dei cuori, prendivi dimora. Tu, esemplare di ogni bellezza e 
modello di ogni santità, scolpisci il mio cuore secondo la tua immagine; scolpiscilo 
con il martello della tua misericordia, Dio del mio cuore e mia eredità, o Dio che sei 
mia eterna felicità. Amen.

(Baldovino di Canterbury, Trattati 10)

Nr. 28
Anno C
Ottobre 2019

c.i.p. 12 ottobre2019
www.upchions.it        CHIONS-TVTB



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
OTTOBRE
D 13. Assemblea Missionaria Triveneto a Rubano (Pd) ore 16.00.

L 14 Corso Base per giovani catechisti a Roveredo i P. ore 20.30.

M 15 Cenacolo di Preghiera a Villotta di Chions ore 20.30.

M 16 Scuola Diocesana di Formazione Teologica dalle 19.00.
 Percorso di formazione umana in Seminario dalle 17.30.

G 17 

V 18 Veglia Missionaria Diocesana a San Marco Pordenone 
        ore 20.30.

S 19 Gruppo risposati a Frattina dalle 17.00.
 Convegno di Vita Consacrata a Mestre.

D 20 Giornata Mondiale Missionaria.
 Gruppo Fedeltà a Frattina dalle 10.00.
 Ritiro Cresimandi in Seminario dalle 15.00.
 Incontro Vocazionale medie-superiori dalle 14.30.
 Convegno regionale di Azione Cattolica Adulti.



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 potran-
no conferire  indumenti, biancheria e oggetti per la casa come pure il 
giovedì 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 avran-
no modo di mettere alla prova le proprie capacità manuali e creative e 
scoprire tecniche nuove. Per informazioni il martedì presso la sede del 

ARCON
Martedì 15 ottobre alle ore 18.00 riunione di redazione in canonica.
In vista dell’annuale uscita del bollettino si chiede di par pervenire noti-
zie, foto di famiglia, battesimi, matrimoni, ricorrenze, anniversari, festi 
di classe e quanto si possa ritenere interessante da pubblicare, possibil-
mente in formato digitale entro il 27 ottobre. Mail rosella.liut@gmail.
com e/o parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it oppure in canonica. 
Per informazioni o comunicazioni 3489734779 (Rosella Liut).
TEATRO RAGAZZI 
Il corso terminerà giovedì 17 ottobre con il saggio finale con inizio alle 
19.00 in oratorio.

CARITAS CHIONS
Martedì 22 ottobre alle 20.30 riunione degli operatori e delle persone 
che col-laborano per programmare le future attività.

LUMINI PER I DEFUNTI
sarà riproposta l’iniziativa che andrà a favore della Missione di Chipene 
in Mozambico. I lumini saranno proposti prima e dopo le celebrazioni 
del sabato a della domenica ad iniziare da sabato 19 ottobre.



AVVISI
VILLOTTA - BASEDO

VILLOTTA 
Inizio del percorso Catechistico
Venerdì 18 ottobre alle ore 20.30 inizia la Catechesi Parrocchiale con la 
Celebrazione comunitaria della Riconcilizione; sono attesi in chiesa a Vil-
lotta tutti i ragazzi di quarta e quinta elementare, delle medie e della prima 
e seconda superiore, insieme alle famiglie. E’ un’occasione privilegiata per 
vivere bene la Festa della Madonna del Rosario. Inoltre, ci sarà la possibilità 
della Confessione Sabato 19 ottobre dalle 15 alle 16.30 in chiesa.

Mandato ai catechisti e Festa della Madonna del Rosario
Domenica 20 ottobre alle ore 11.00, si apre ufficialmente in parrocchia 
l’Anno Pastorale 2019/2020 e ci sarà il Mandato ai Catechisti, Capi Scout, 
Cellule di Evangelizzazione ed Equipe Battesimale. Alle ore 14,30, alla 
preghiera del Vespro seguirà la tradizionale processione con l’immagine 
della Madonna per alcune vie del paese. 
I bambini della Messa di Prima Comunione indosseranno, per l’occasione, 
la tunica bianca e i loro papà, come da tradizione, accompagneranno la Ma-
donna lungo il percorso.  Seguiranno poi le attività ricreative e gastronomi-
che proposte da Villotta Insieme. 

Incontro dei genitori
Lunedì 21 ottobre, alle ore 20,30 in oratorio a Villotta, sono attesi tutti i 
genitori dei ragazzi, dalla Terza Elementare alla Seconda Superiore. In que-
sta occasione le famiglie potranno scegliere di iscrivere i figli alla catechesi 
parrocchiale, consegnando compilato il modulo disponibile già dai giorni 
precedenti in fondo alle chiese. Come per gli anni scorsi viene richiesto alle 
famiglie un contributo di euro 10,00, a titolo di rimborso per assicurazione, 
riscaldamento e materiali di cancelleria.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Cellule parrocchiali di Evangelizzaione
Lunedì 14 ottobre ore 9.00 fino alle ore 24.00 dello stesso giorno. Poi da 
martedì 15 ottobre dalle ore 6.00 fino alle ore 20.30 ove ci sarà la chiusura 
dell’Adorazione con il “CENACOLO DI PREGHIERA”. 



AVVISI
TAIEDO - TORRATE

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

Ottobre: mese del Rosario. 
In questo mese dedicato alla Madonna riproponiamo questa 
bella preghiera: 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.

Le nostre condoglianze:
ai familiari di Luciano Pirtali, che dopo una breve malattia 
il Signore ha accolto tra le Sue braccia. (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

Dal 18 orrobre al 20 dicembre 2019 dalle 17.15 alle 18.15 partirà il corso:
Danze a lode del Creato

laboratorio di danza ebraica

per info: Luciana De Zorzi 3409054666

Avvisi



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

12 Ottobre 
CHIONS

18.30 d.ti fratelli MASCARIN Angela
d.ti BRUN Antonia e MOLINARI Giovanni
d.to BELLOTTO Egidio
d.ta LOVISA Teresa (Ann)
d.ta MARINA Marino

13 Ottobre
CHIONS

9.30 d.ti VALERI Guerrino, Olimpia e Luciano
d.ta SALVADORI Domenica 
Anniversario di MAZZON Livia e 
GARDIMAN  Armando

15 Ottobre 
CHIONS

8.30 d.ta VERARDO Olga

16 Ottobre
PANIGAI

18.30 d.ti MIOTTO Alcide e BELLOTTO Anna
d.to VALVASORI Gianfranco

19 Ottobre
CHIONS

18.30 d.ti fam. BELLOTTO e FACCA
d.to DANELUZZI
d.ti GRANDO Italia e PITTONI Aldo

20 Ottobre
CHIONS

9.30 d.to CESCO Luigi
d.ta LOVISA Rita (Ann.)
d.ti di DE RIZZO genitori e di DE RIZZO figli
d.ti SANTIN Ernesto e Maria
d.ti PESCHIUTTA Angelo e Caterina

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

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.  

14 Ottobre
VILLOTTA

18.30 d.ti fam. Odorico, Guerrino, Evelina e Luigi

18Ottobre
VILLOTTA 

18.30 d.ta MORSON Monica

19 Ottobre
VILLOTTA

18.30 d.to SIMONI Glauco
d.ta BILLIANI SIMONI Wanda
d.ti GASPAROTTO Pietro e Pierina
d.ti PAPAIS Sante ed Ida
d.ti MAITAN Tullio ed Agnese
d.to MARZINOTTO Elio
d.ti fam. ZECCHIN

20 Ottobre
BASEDO

9.00 d.ti CREMASCO e DAL MAS
d.ti DIANA e CORAZZA

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

13 Ottobre
TAIEDO

10.30 PRO-POPULO



ORARIO SANTE MESSE
potranno subire alcune variazioni a seconda delle necessità

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

Don Luca sarà preferibilmente a:

CHIONS - PANIGAI il LUNEDì

VILLOTTA - BASEDO il VENERDI’

TAIEDO - TORRATE il SABATO

VENEZIA da MARTEDI’ a GIOVEDI’

3396022778 \lucabuzziol@gmail.com

PERSONE E NUMERI:
Alberto: 347463851
(sacrestano di Chions)
 Bruno: 3456138293
 (sacrestano di Villotta)
Paolo
(sacrestano di Taiedo)
 Maria
 (sacrestana di Basedo)
Loris
(sacrestano di Panigai)

Le S. Messe del SABATO saranno celebrate a TAIEDO 
dall’AVVENTO


