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

(Lc 18,1-8)

 Ogni preghiera nasce da una situazione di sconforto. Se prego qualcuno, è perchè ho 
bisogno di lui. E se la mia preghiera non viene subito esaudita, rischia di ricadere avvilita; può 
farmi rinchiudere in me stesso, in un baratro ancora più nero di quello da cui vorrei sottrarmi: 
la disperazione. Ogni preghiera che sia veramente tale si regge, a fatica e delicatamente, tra la 
disperazione e la speranza. Quando ci rivolgiamo a Dio, Gesù ci suggerisce di pregare sempre, 
senza stanzarci mai. A lungo andare, essendo preghiera vera, si confonderà con l’attesa umile, 
paziente, vacillante, ma che non viene mai meno.
 A meno che mi voglia accontentare di una preghiera magica che faccia scattare la 
risposta automaticamente, istantaneamente, con poca spesa. Ma, quando si tratta di preghiera 
vera; quando si tratta della grande ferita del mondo che si apre allo sguardo di Dio; del fonda-
mentale sconforto dell’uomo che chiede grazia, Dio desidera che abbia prezzo. Dio si aspetta 
la lotta dell’uomo con lui, il confronto tra la povertà e la grazia, perchè desidera ardentemente 
lasciarsi vincere dalla preghiera. Quando un uomo grida il suo sconforto davanti a Dio - e non 
solamente il proprio, ma anche l’immensa angoscia del mondo - si manifesta e si compie un 
grande mistero d’amore. Dio ascolta ardentemente, amorosamente questa preghiera, come il 
respiro dll’universo. Quando la preghiera sgorga nel cuore dell’uomo, è il mondo che comincia 
a respirare. Dio si china e ascolta questa preghiera diventata l’alito segreto del mondo, che gli 
da vita interiore e deve risvegliarlo a Dio. In ogni preghiera, il mondo intero si ritrova come un 
grande fanciullo addormentato nelle braccia di Dio e sul punto di svegliarsi sotto il suo sguardo, 
al rumore del proprio respiro.

(A. Louf, Solo l’amore vi basterà)
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ORATORIO
Dalla bacheca della canonica mancano tutte le chiavi delle entrate cen-
trali e laterali. Chi ne è in possesso è pregato di restituirle. 
In caso contrario provvederemo a sostituire tutti i lucchetti lunedì 28 
ottobre 2019.

AVVISO

BATTESIMI
CHIONS - VILLOTTA

Facciamo i nostri auguri a...
Brunzo Francesca

di Cristofaro e Straziuso Michela
che il 27 ottobre 2019 alle ore 11.00 a VILLOTTA
durante la S. Messa riceverà il dono del Battesimo

Facciamo i nostri auguri a...
Papais Francesca Vittoria

di Manuel e Gozzo Maria Azzurra
che il 27 ottobre 2019 alle ore 9.30 a CHIONS

durante la S. Messa riceverà il dono del Battesimo

Facciamo i nostri auguri a...
Paludet Filippo

di Christian e Martin Giulia
che il 27 ottobre 2019 alle ore 9.30 a CHIONS

durante la S. Messa riceverà il dono del Battesimo

Facciamo i nostri auguri a...
Drigo Ludovica

di Paolo e Soldati Marta
che il 27 ottobre 2019 alle ore 9.30 a CHIONS

durante la S. Messa riceverà il dono del Battesimo



AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: aperto per la distribuzione  nelle 
giornate di sabato dalle 9,30 alle 11,00. Nello stesso orario si potranno conferi-
re  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 avranno modo 
di mettere alla prova le proprie capacità manuali e creative e scoprire tecniche 
nuove. Per informazioni il martedì presso la sede del corso.

ARCON
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).

UN LUMINO PER CHI CI GUARDA DAL CIELO. 
Domenica 20 ottobre si celebra la giornata missionaria e la commissione 
parrocchiale per la Carità e le Missioni ci invita ad aderire al’iniziativa 
un lumino da deporre in cimitero in memoria dei propri defunti. Dopo 
le celebrazioni saranno offerti i lumini in cambio di un’offerta libera che 
andrà a sostenere concretamente la Missione di Chipene in Mozambico 
dove operano padre Loris Vignandel e Padre Lorenzo Barro.

RIUNIONE COMMISSIONE CARITA’ E MISSIONI
Martedì 22 ottobre alle ore 20.30 ci sarà una riunione presso il centro 
Caritas. Sono invitate tutte le persone che operano nell’ambito della ca-
rità ma anche persone che si vogliono avvicinare per un servizio rivolto 
alle persone in difficoltà.



AVVISI
VILLOTTA - BASEDO e TAIEDO - TORRATE

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 a Villotta
Lunedì 21 ottobre ore 9.00 fino alle ore 24.00 dello stesso giorno. Poi da 
martedì 22 ottobre dalle ore 6.00 fino alle ore 20.30 ove seguirà la chiusura 
dell’Adorazione.

Domenica 27 ottobre ore 11.00 
Giornata Missionaria Straordinaria e 35° Gruppo Carità-Missionario. 
Ospite invitato Alex Zappala, vicedirettore dell’Ufficio Missionario della 
diocesi che ci darà la sua testimonianza.

Lupetti/Lupette inizia l’avventura Scout
Sono aperte le iscrizioni per i bambini e bambine che vogliono entrare 
a far parte del Branco. Il 7 ottobre è stata creata una lista di iscrizione  
alla quale si può accedere inviando una mail a fvrcar-lo@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 ri-
chieste in ordine di arrivo in base ai posti disponibili.

Catechesi parrocchiale
Sabato 26 ottobre il primo gruppo che inizia gli incontri di catechesi è 
quello di Quarta Elementare. I bambini sono attesi in oratorio a Villot-
ta alle ore 10.00. Gli incontri continueranno con lo stesso orario e con 
cadenza quindicinale. 



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.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

PESCA DI BENEFICIENZA
Anche quest’anno, nel mese di luglio, la nostra Parrocchia ha allestito 
la pesca di beneficenza all’interno della sagra paesana. Nonostante due 
sabato sera di cattivo tempo, il resoconto finale è stato di euro 4.100,00 
somma importante per le casse della nostra piccola comunità. Ringra-
ziamo chi ogni anno si prende l’onere di organizzare e gestire la pesca, 
grazie a tutte le persone che hanno collaborato, grazie alla Proloco 
Taiedo che ci ospita all’interno della sagra e grazie a tutti coloro che 
hanno giocato acquistando i biglietti.

FESTA “MADONNA DEL ROSARIO”
Abbiamo da poco celebrato la festa della “Beata Vergine del Rosario” 
alla quale ci sentiamo legati da grande devozione, quest’anno resa 
ancora più solenne dalla presenza del vescovo Giuseppe.  Come da 
tradizione, dopo la processione ci siamo ritrovati per un momento di 
convivialità e per l’estrazione dei premi della lotteria, l’utile netto è 
stato di euro 602,00. Grazie a chi si è adoperato per il buon esito della 
festa, grazie alla Proloco per l’uso della sala e grazie a tutti coloro han-
no partecipato.   



INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 19.X
CHIONS 18.30

De.ti Grando Italia e Pittoni Aldo
Def.ti Bellotto e Facca
Def.to Daneluzzi

dom 20.X
CHIONS 9.30

Def.to Cesco Luigi
Def.ti De Rizzo genitori e De Rizzo figli
Def.ta Lovisa Rita (Ann)
Def.ti Peschiutta Angelo e Caterina
Secondo intezione dell’offerente

mart 22.X
CHIONS 8.30

Anniversario Diana Oliva e Corazza Gino
Def.ti Corazza Marco e Benvenuta
Def.ti Cesselli Anna Maria, Luigi e Denise
Alla B. V. Maria
Secondo le intenzioni dell’offerente

mer 23.X
PANIGAI 18.30 Def.ti Miotto Alcide e Bellotto Anna

gio 24.X
CHIONS 20.00 Def.to Marson Paolo

sab 26.X
CHIONS 18.30

Def.to Corazza Angelo
Def.to Mascarin
Def.to Molinari Enzo
Def.ti Baldassi Nicolò e Romina
Def.ti Veneruz
Def.ti classe 1939

dom 27.X
CHIONS 9.30

Def.to Liut Samuele
Def.to Cesco Domenico
Def. Di Biasio Primo e Toffolon Antonietta
Def.to Morettin Claudio
Secondo le intenzioni dell’offrente

dom 27.X
CHIONS 11.00 Santa Messa anziani



INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 19.X
VILLOTTA 18.30

Def.ta Billiani Simoni Wanda
Def.ti Papais Sante ed Ida
Def.ti Maitan Tullio ed Agnese
Def.to Marzinotto Elio
Def.ti Fam Zecchim

dom 20.X
BASEDO 8.45 Def.ti Cremasco e Dal Mas

Def.ti Diana e Corazza.
dom 20.X
VILLOTTA 11.00 S. Messa Pro - Populo

Def.to Pirtali Luciano
lun 21.X
VILLOTTA 18.30 Def.ta Facca Iole

Def.ti Chiarotto Olivo e Giannina
ven 25.X
VILLOTTA 18.30

sab 26.X
VILLOTTA 18.30 Def.ti Vezzato Vittorino (Ann) e Marin Rosa

Def.ti Scodeler Riccardo e Sergio
dom 27.X
BASEDO 9.00 Def.ti Danelon Antonio e Adelaide

dom 27.X
VILLOTTA 11.00 S. Messa con Ass. SAVIO 

Persone portatrici di handicap 

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

dom 20.X
TAIEDO 10.00 Def.ta De Zorzi Ida (Ann.) e Venuti Luigi

Def.ti Fam Fantin Luciano
mer 23.X
TAIEDO 8.30

ven 25.X
TAIEDO 8.30

dom 27.X
TAIEDO 10.30



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  18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.00
TAIEDO MECOLEDì 8.30

VENERDì 8.30
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: 3474638451
(sacrestano di Chions)
 Bruno: 3456138293
 (sacrestano di Villotta)
Paolo
(sacrestano di Taiedo)
 Maria
 (sacrestana di Basedo)
Loris
(sacrestano di Panigai)

AVVISIAMO fin da ora, che dall’AVVENTO 
ci saranno cambiamenti sugli 
orari delle s. Messe festive 


