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

(Lc 18,9-14)

	 E’	cosa	buona	imparare	l’umiltà	secondo	Cristo.	E’	possibile	sfibrare	il	proprio	
corpo in poco tempo con digiuni: ma umiliare l’anima in modo che resti continuamente 
umile, questo non è facile nè ci puoi riuscire in breve tempo. Ci siamo del tutto induriti 
il cuore e non percepiamo più cosa sia l’umiltà e l’amore di Cristo. Certamente, questa 
umiltà e l’amore diventano conoscibili solo con la grazia dello Spirito Santo, ma noi ci 
scordiamo che è possibile attirarla a sè. Oh, come dobbiamo invocare il Signore, per-
chè doni all’anima il Santo Spirito d’umiltà. L’anima umile ha una grande pace, mentre 
l’anima superba si tormenta da se stessa.
 L’orgoglioso non conosce l’amore di Dio e si trova lontana da Dio. Si insu-
perbisce perchè è ricco, sapiente o famoso, ma ignora la profondità della sua povertà 
e della sua rovina, perchè non ha consociuto Dio. A chi invece combatte contro la 
superbia,	il	Signore	viene	in	aiuto,	perchè	trionfi	su	questa	passione.	Affinchè	tu	sia	
salvato, è necessario che diventi umile, poichè anche se si portasse con la forza un pa-
radiso, si portasse con la forza un uomo superbo in paradiso, anche là non troverebbe 
pace e non sarebbe soddisfatto, e direbbe: “Perchè non sono io al primo posto?”. Ma 
l’anima umile è piena d’amore e non cerca i primi posti, ma desidera per tutti il bene 
ed è contenta in qualsiasi condizione. Per effetto dell’amore, l’anima desidera per ogni 
uomo un bene maggiore che per se stessa, e gode quando vede gli altri che sono più 
fortunati	di	lei,		e	si	affligge	quando	vede	che	essi	sono	nella	sofferenza.	
 L’anima dell’uomo umile è come il mare. Getta nel mare un sasso: turberà 
appena	la	superfice,	e	immediatamente	affonderà.	così	affondano	le	afflizioni	nel	cuore	
dell’uomo umile, perchè la potenza del Signore è con lui.

(Archim. Sofronio, Silvano del monte Athos)
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Le nostre condoglianze ...

BATTESIMI
CHIONS - VILLOTTA

Facciamo i nostri auguri a...
Edoardo Bottosso

di Elia e Brunzo Francesca
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

Villotta:
- ai familiarii di Emilio Travanut;
- al nostro sacrestano Bruno, per la perdita del fratello Giuseppe;
Assicuriamo la nostra preghiera e vicinanza.



AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: aperto per la distribuzione  
nelle giornate di sabato dalle 9,30 alle 11,00. Nello stesso orario si po-
tranno 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 ba-
sato 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. 
La commissione parrocchiale per la Carità e le Missioni ci invita nuo-
vamente ad aderire al’iniziativa un lumino da deporre in cimitero in me-
moria 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.

AVVISO IMPORTANTE
Centro distribuzione Caritas: sabato 2 novembre, giornata per la Comme-
morazione dei Defunti, il centro rimarrà chiuso. 



AVVISI
VILLOTTA - BASEDO e TAIEDO - TORRATE

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 22.00 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.
Commemorazione dei defunti
La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti 
noi il ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella pre-
ghiera quegli affetti che ci hanno tenuto uniti durante la vita terrena dei 
nostri cari. Ci sono vari modi per aiutare le anime dei nostri defunti: la 
celebrazione di Sante Messe, i meriti acquistati con le opere di carità e 
l’applicazione delle indulgenze. Possiamo ottenere l’indulgenza plena-
ria per i defunti da mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il giorno 
successivo, vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. 
E’ necessario inoltre adempiere queste tre condizioni: la confessione sa-
cramentale, che può essere celebrata otto giorni prima o dopo; la comu-
nione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pon-
tefice, recitando Padre Nostro e Ave Maria. Alle medesime condizioni è 
concessa l’indulgenza plenaria nei giorni dal 1° all’ 8 novembre anche a 
quanti visiteranno il cimitero e pregheranno per i defunti.



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

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.

Cerimonia commemorativa per i Caduti
L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Comunale Chios è lieta 
di invitarvi alla cerimonia commemorativa che si terrà a Villotta do-
menica 3 novembre 2019, con ritrovo alle 9.40 in Piazza Municipio, 
seguirà la cerimonia e il corteo con la Santa Messa alle ore 10.15.
Cerimonia ai monumenti:
Basedo ore 8.45
Chions ore 9.00
Taiedo ore 9.20

Ulteriori informazioni 
verranno fornite nelle 
prossime settimane.



Unità Pastorale di Chions-Panigai 

Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate

la Pastorale Familiare propone:

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO E 

ALLA MISSIONE DEL MATRIMONIO CRISTIANO

Il	fidanzamento	è	un’occasione	unica	da	vivere	e	maturare	nella	grazia.
Vogliamo	 accompagnare	 i	 fidanzati	 in	 questo	 itinerario	 per	 preparare	 le	
futura famiglia a cogliere la profondità della celebrazione del Matrimonio e 
della vita nel sacramento delle Nozze.
La prospettiva di camminare insieme ad altre coppie che vivono gli stes-
si momenti, le stesse attese, gli stessi interrogativi, lo stesso desiderio di 
aprirsi maggiormente al dono divino e reciproco dell’amore, costituisce ul-
teriore ricchezza di questa esperienza.

Sei incontri Domenicali

19,26 gennaio; 

2,9,16,23 febbraio 2020

presso la Canonica di Chions dalle 20.30 alle 22.30
con la s. Messa e benedizione ai fidanzati

Sabato 29 febbraio ore 18.30 a Chions



CELEBRAZIONI SANTE MESSE

FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

CHIONS 
S. Messa prefestiva ore 18.30

VILLOTTA
S. Messa prefestiva ore 18.30

31 OTTOBRE 2019

1 NOVEMBRE 2019
TUTTI I SANTI

2 NOVEMBRE 2019
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

BASEDO
S. Messa ore 9.00

CHIONS
S. Messa ore  9.30

TAIEDO
S. Messa ore 10.30

VILLOTTA
S. Messa ore 11

PANIGAI
S. Messa ore 9.00
 
CHIONS - CIMITERO
S. Messa ore 10.30

VILLOTTA - CIMITERO
S. Messa ore 15.00

CHIONS 
S. Messa prefestiva ore 18.30

VILLOTTA
S. Messa prefestiva ore 18.30

TAIEDO - CIMITERO LIT. D. PAR. ore 15.00

CHIONS - CIMITERO LIT. D. PAR. ore 15.00

VILLOTTA - CIMITERO LIT. D. PAR. ore 15.00



sab 26.X
CHIONS 18.30

Def.to Corazza Angelo                                
Def.to Mascarin
Def.to Molinari Enzo                                     
Def.ta Marini Marina
Def.ti Piazza                                                     
Def.ti Ceolin
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                                      
Def.to Mascherin Evaristo (Ann)
Def.ti Gasparet Alda, Gioacchino e genitori
Secondo le intenzioni dell’offrente

dom 27.X
CHIONS 11.00 Santa Messa anziani

mar 29.X
CHIONS 8.30 Def.to Tonus Giovanni (Ann.)

mer 30.X
PANIGAI 18.30

gio 31.X
CHIONS 20.00 Def.to Sacerdote Egidio

Def.ti Masucci Gelsomina e Natalia

ven 1.XI
CHIONS

9.30 Def.to Maccari Giobatta
Def.ti Miotto Tamara, Giovanni, Enzo e Piasentin 
Teresa
Secondo intezioni offerente
Def.ta Valeri Annamaria                                 
Def.ti Fam. Segat
Def.ti Fam Buosi e Corazza Luigi
Def.ti Stolfo Maurizio, zii e nonni
Def.ti Bucciol Giulia, Facca Ovidio 
e Facca Fosco

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI



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 sguar-
do 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.

ven 01.XI
CHIONS
CIMITERO

15.00 Liturgia della Parola

sab 2.XI 
PANIGAI 9.00

sab 2.XI
CHIONS 10.30

Def.ti Stolfo Maurizio, zii e nonni           
Def.ti Fam Valeri e Morettin
Def.ti Amato Costanzo e Anna            
Def.ta Panevino Giustina
Def.to Fregona Giovanni

sab 2.XI
CHIONS 18.30

In ricordo di Rosit Aurora
Per le anime bisognose
Def.ti Fam Gobbo e Manzato            
Def.to Rutoli luigi
Def.to Amato Salvatore                            
Per le Fam. Manzato e Gobbo



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 
lun 28.X
BASEDO 19.30 Def.to Renato

gio 31.X
VILLOTTA 18.30

ven 1.XI
BASEDO 9.00

ven 1.XI
VILLOTTA 11.00 Def.ta Tesolin Bianca

Def.ti Toppan Angelo, Albina e Renza
ven 1.XI
VILLOTTA
CIMITERO

15.00 Liturgia della Parola

sab 2.XI
V I L LOT TA 
CIMITERO

15.00

sab 2.XI
VILLOTTA 18.30 Def.ta  Barbazza Giovanna

Def.ti Rusalen Ida e Giovanni

dom 3.XI
BASEDO 9.00

Def.ti Fantuz Nicola e Antonia
Def.to Danelon Angelo
Def.ti Chiarotto e Gina

dom 3.XI
VILLOTTA 11.00

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO



sab 26 .X
TAIEDO 18.30

dom 27.X
TORRATE 10.30

mer 30.X
TAIEDO 8.30

ven 1.XI
TAIEDO 10.30 Def.to Favret Luigi

ven 1.XI
TAIEDO
CIMITERO

15.00
Liturgia della Parola

sab 2.XI
TAIEDO 18.30

dom 3.XI
TORRATE 10.30

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

O Dio, Padre buono e misericordioso, ti ringraziamo perchè in ogni tem-
po tu rinnovi e vivifichi la tua Chiesa, suscitando nel suo seno i Santi: 
attraverso di essi tu fai risplendere la varietà 
e la ricchezza dei doni del tuo Spirito di amore. Noi sappiamo che i Santi, 
deboli e fragili come noi, hanno capito il vero senso della vita, sono vis-
suti nell’eroismo della fede, della speranza e della carità, hanno imitato 
perfettamente il Figlio tuo, ed ora, vicini a Gesù nella gloria, sono nostri 
modelli e intercessori.
Ti ringraziamo perchè hai voluto che continuasse tra noi e i Santi la co-
munione di vita nell’unità dello stesso Corpo mistico di Cristo. Ti chie-
diamo, o Signore, la grazia e la forza di poter seguire il cammino  che essi 
ci hanno tracciato, affinché alla fine della nostra esistenza terrena possia-
mo giungere con loro al beatificante possesso della luce e della tua gloria.



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

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

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)


