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

(Lc 23, 35-43)
 Bisogna domandare la grazia di sentire il cielo attraverso lo sguardo di Cristo 
che ci dice: “stasera stessa tu sarai con me in paradiso”. Gesù ha aperto le porte, e d’ora 
in poi noi possiamo essere posseduti dalla sua gloria nell’oscurità della fede. Allora, co-
minciamo ad intravedere il mistero della misericordia.
 Si racconta, fra i padri del deserto, la storia di un misero calzolaio di Alessandria 
che un angelo aveva presentato al grande sant’Antonio come un uomo più avanti di lui, 
malgrado gli sforzi eroici dell’eremita appassionato, fortemente preoccupato di fare pro-
gressi. Sconcertato non poco da questa rivelazione, Antonio si recò subito nella città di 
perdizione per imparare dalle labbra del calzolaio il segreto della sua perfezione: “Cosa fai 
di straordinario per santificarti in un simile ambiente?”. “Io? Faccio scarpe!”. “Senza 
dubbio. Ma devi avere un segreto. Come vivi?”. “Suddividendo la mia vita in tre ambiti: 
la preghiera, il lavoro ed il sonno”. “Io prego sempre, quello che fai tu non va bene! E la 
povertà?”. “Anche in questo caso tre parti: una per la chiesa, una per i poveri e una per 
me”. “Ma io ho dato tutto quello che avevo...deve esserci qualcos’altro. non credi?”. “No”. 
“E tu riesci a sopportare queste persone che non sanno più distinguere il bene dal male, 
che vanno chiaramente all’inferno?”. “Ah, lì, non lo faccio, non lo sopporto! Chiedo a Dio 
di farmi scendere vivo all’inferno purchè essi siano salvati!”. Sant’Antonio si ritirò in 
punta di piedi confessando: “Non sono così”.
 La misercordia è lo sconvolgimento di quelli che sono nel cielo di fronte a quelli 
che non ci sono. Per conoscere questa reazione è necessario aver accesso al regno dei 
cieli e guardare coloro che ne sono esclusi. Non ci si ‘esercita’ più alla misericordia e alla 
contrizione. Tutto ciò che si può fare è accettare (o rifiutare) che la misericordia faccia 
capovolgere la nostra barca, il che non è poco, poichè essa spazza via ogni cosa al suo 
passaggio. Allora, potremmo scrivere come san Domenico: “Cosa diventerebbero i pec-
catori?”; e con il misero calzolaio: “Che io scenda all’inferno, ma essi siano salvati!”.

(M.D. MOLINIE’, Chi comprenderà il cuore di Dio?)
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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.

SEGUI LA STELLA TROVI UN PRESEPE:
Anche quest'anno si terrà la rassegna presepiale lungo le vie del paese.
Auspichiamao la partecipazione di molti con l'allestimento di presepi 
all'esterno delle proprie abitazioni. La Rassegna si terrà dal 8 dicembre 
al 12 gennaio.
L'8 dicembre alla Messa delle ore 11.00 ci sarà la benedizione del Bam-
bin Gesù dei presepi. Mentre la tradizionale visita dei presepi si terrà 
Luned' 06 Gennaio alle ore 19.00 in occasione della visita pastorale del 
Vescovo Giuseppe.

COMMISSIONE PER LA CARITA’ E LE MISSIONI
Viene riproposto anche per le prossime festività gesti di solidarietà per 
far sentire la vicinanza concreta a famiglie bisognose della nostra comu-
nità il Carrello della Solidarietà. Come: donando generi alimentari e 
prodotti per la pulizia personale e per la casa. Dove: Supermercato CRAI 
ad inziare dal lunedì 2 dicembre fino al 21 dicembre; in una cassetta che 
sarà posta in chiesa; presso la Caritas nelle giornate di sabato 30 novem-
bre, 7 e 15 dicembre dalle 9,30 alle 11,00. Ogni settimana saranno fornite 
indicazioni di massima per non trovarci con solo pochi generi di prodotti.
Settimana dal 30 novembre al 07 dicembre: prodotti per la colazione e 
per bambini.



AVVISI
VILLOTTA - BASEDO e TAIEDO - TORRATE

MERCATINO DI NATALE MISSIONARIO
Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Villota, Basedo e Taie-
do si svolgerà il mercatino di Natale missionario.
Tale iniziativa si ripeterà il 14 e 15 dicembre.

CARITAS 
Mercoledì 6 dicembre alle 20.30 si svolgerà a Taiedo l’incontro GCM - 
Caritas.

RIUNIONE PER LA CATECHESI SU “THE LITTLE ANGELS“
Mercoledì 27 dicembre alle 21.15 si svolgerà a Villotta l’incontro per la 
programmazione e sistemazione del progetto “The Little Angels“.

SI CERCANO PERSONE DI BUONA VOLONTA’
La nostra parrocchia ringrazia di cuore il gruppo di volontarie che, da 
anni, gratuitamente con grande generosità e altrettanta umiltà, tutte le 
settimane si occupano della pulizia e del decoro della chiesa. Ma, con 
il passare degli anni, il gruppo si è ridotto perché alcune persone hanno 
dovuto, a malincuore, lasciare il servizio per motivi di salute e per im-
pegni di famiglia. E’ urgente ora la ne-cessità di inserire nuove energie 
per rendere meno gravoso il lavoro di chi è rimasto. Si cercano, quindi, 
persone generose che possano dedicare qualche ora del loro tempo ogni 
7/8 settimane a questo prezioso servizio. 
Si può dare la propria disponibilità a Daniela Favret, referente del grup-
po, chiamando il numero di telefono 348 2800084.
GRAZIE!

AVVISO PER LA CATECHESI
I bambini che frequentano la terza elementare con l’avvento iniziano il 
percorso di catechesi verso la Prima Confessione. Domenica 1 dicem-
bre sono attesi in oratorio a Villotta insieme alle famiglie alle ore 9,45. 
L’incontro avrà inizio alle ore 10,00 e si concluderà con la partecipazio-
ne alla messa alle ore 11,00 



AVVISI

TNT - Teatro Nuovo Taiedo
Sabato 23 Novembre alle 20.45 la compagnia teatrale CIBIO di Chions 
presenterà “Orazio, ultimo conte de Cusan”, commedia in tre atti, ispi-
rata al poemetto satirico: “L’imeneo Cusano” di Giorgio di Polcenigo 
(1770). La commedia, scritta da Aldo Presot per la regia di Daniele Tra-
vain, è ambientata nel castello di Cusano di Zoppola nell’anno 1769. Il 
conte Orazio è l’ultimo discendente della nobile famiglia Formentini, 
giurisdicente della Contea di Cusano. Alla morte della moglie, da cui non 
ha avuto figli, amici e parenti cercano di convincere Orazio a risposarsi, 
per poter finalmente avere il sospirato erede ed evitare l’estinzione della 
dinastia...
Il gruppo TNT ha il piacere di invitarvi a vedere questa commedia che 
con ironia e allegria ci insegnerà un po’ di storia locale del XVIII secolo.

Teatro in Oratorio (Chions)
Domenica 24 novembre alle ore 16.00 in Oratorio, la compagnia teatrale 
I Tecknicolor di Pordenone presenterà: I musicanti di Brema (regia di 
Virginia Beretta).
Sabato 30 novembre alle ore 20.30 in Oratorio, la compagnia teatrale La 
Barcaccia di Trieste presenterà: Che svoli sto canarin (di Giorgio Fortu-
na con la regia di Esther Bianco).
 

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.
CENA IN COMPAGNIA
Sabato 7 dicembre ore 19.30 presso l’Oratorio di Villotta, la Comunità 
di Incontro Matrimoniale organizza una cena tutti insieme. Quota di par-
tecipazione 15.00 Euro e 6.00 Euro a bambino (una portata). 
Per Info: Roberto e Paola 320 5399595 entro il 30 novembre



sab 23.XI
CHIONS 18.30

Def.to Corazza Angelo
Def.ti Mozzon Giacinto e Nello
Alla B. V. secondo le intezioni dell’offerente.

dom 24.XI
CHIONS 9.30 Def.to Cesco Domenico

Def.to Santin Gino

mar 26.XI
CHIONS
CAPPELLINA

8.30

Secondo le intenzioni dell’offerente
Anniversario Nardo Benvenuta e Corazza Marco
Def.ti Corazza Gino e Diana Oliva
Def.to Corazza Angelo
Def.to Lunardelli Domenico
Def.to Boatto Umberto
Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria
Per le anime del purgatorio

mer 27.XI
CHIONS
CAPPELLINA

20.00
Def.ti fam. Buzziol-Franzo-Calcinotto-Sangion

gio 28.XI
CHIONS
CAPPELLINA

20.00
Per i sacerdoti defunti

sab 30.XI
CHIONS 18.30

Def.ti Santin Antonio, Guerrino e Angela
Def.ti Bianchini Antonio e Regina
Def.ti Deotto Pietro e Rina
Alla B.V. secondo le intenzioni dell’offerente

dom 01.XII
PANIGAI 8.00

dom 1.XII
CHIONS 11.00

PRO-POPULO
Def.to Facca Fosco (Ann)
Def.ti famiglia Bressan
Def.ti Valeri Diego e De Zorzi Mauro
Def.ti Zaupa Giacomo, Visentin Maria, 
Mascarin Mario e Renato
Def.ti Boz Maria e Zavagnin Antonio
Ann. Zanchetta Bentivoglio con Vanda

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI



sab 23.XI
VILLOTTA 18.30

Def.ta Billiani Wanda Simoni
Def.ta Vezzato Elsa (Ann)
Def.to Tomba Antonio
Def.ta Marcorin Carmen
Def.to Giannotto Danilo
Def.ta Pezzutto Alba
Def.ti Zanchetta Attilio e Pierette
Def.to Pezzutti Dino

dom 24.XI
BASEDO 10.30

Def.ti famiglia De Stefano 
Def.ti famiglia De Zorzi
Def.to Liut Nicola (Ann)
In onore della B.V.Maria della Salute
Def.ti Dall’Acqua Giuseppe 
Def.ti famiglia Dall’Acqua. 
Def.to Renato

lun 25.XI
VILLOTTA 18.30 Def. famiglia Bravo

Def.ti  Danelon Umberto e Agnelli Teresa

ven 29.XI
VILLOTTA 18.30

Def.ti Pigat Maria e Guerrino
Def.ta Colle Giulia (2° Ann)
Def.ti Silverio e Odilia Marchese

sab 30.XI
VILLOTTA 18.30

Def.to Sartori Gianpaolo
Def.to Battistuta Severino
Def.ti famiglia Battistuta
Def.ti famiglia Maitan
Def.to Papais Luigi

dom 1.XII
BASEDO 9.30 Def.ti Del Rizzo 

Def.ti Pantarotto. 

dom 1.XII
VILLOTTA 11.00

Def. nonni materni e paterni di Liut Nicola
Def.to Liut Nicola (dai suoi compagni di 
scuola)

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO



dom 24.XI
TAIEDO 10.30

PRO-POPULO
Def.to Bortolussi Severino
Def.ta Graziella
Def.ta Stolf Luigia
Def.ti Bonfada Attilio e Vittorina, Guido e 
Vizotto Loredana
Def.ti Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino

mer 27.XI
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

ven 29.XI
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

dom 1.XII
TAIEDO 9.30

Def.to Corda Bruno, genitori, fratelli e fami-
liari defunti
Def.ti Mior Amabile e Osvaldo

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Le nostre condoglianze Chions e Panigai
- ai familiari di Flavio Favaretto;
- ai familiari di Guido Bottos;
Assicuriamo, come comunità cristiana, la nostra preghiera e vicinanza.

Preghiera a Maria SS. per le Anime del Purgatorio più dimenticate
O Maria, pietà di quelle povere Anime che, chiuse nelle prigioni tenebrose 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 Vo-
stro 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.

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

Amen.



NUOVO ORARIO SANTE 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)

LUNEDI’ VILLOTTA 18.30
MARTEDI’ CHIONS 8.30
MERCOLEDI’ TAIEDO 8.30

CHIONS 20.00
GIOVEDI’ CHIONS 20.00

con Adorazione
VENERDI’ TAIEDO 8.30

VILLOTTA 18.30
SABATO CHIONS 18.30

VILLOTTA 18.30
DOMANICA PANIGAI 8.00

BASEDO 9.30
TAIEDO 9.30
CHIONS 11.00
VILLOTTA 11.00


