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

(Lc 19, 1-10)

 Vi parlerò oggi della povertà. Noi dobbiamo restare fedeli contempo-
raneamente al pensiero stesso di Gesù e alle concrete sollecitazioni del nostro 
amore per coloro che soffrono le ingiustizie e la miseria. E’ dunque alla luce di 
una comprensione sempre più profonda del Vangelo - che dobbiamo riscoprire 
ogni giorno - che deve formarsi a poco a poco in fondo al nostro cuore, nei 
nostri riflessi, nei nostri giudizi, in una parola in tutto il nostro comportamento, 
il vero piccolo povero di Gesù, come lui lo desidera, come lui lo ama. Una tale 
povertà è piena di gioia e di amore, e dobbiamo accuratamente evitare di oppor-
re a questa povertà, che è cosa delicata e divina, una contraffazione umana che 
ne avrebbe forse l’apparenza, potrebbe forse sembrare ad alcuni più “material-
mente” autentica, ma rischierebbe di risolversi in durezza, in giudizi sommari, in 
condanne, in disunione, in rotture della carità. Saremo poveri perchè lo spirito di 
Gesù sarà in noi, perchè sappiamo che Dio è infinitamente semplice e povero di 
ogni avere, e sopratutto perchè come lui vogliamo amare i poveri e condividere 
la loro condizione.
 Ricordatevi sempre che è l’amore che consuma ogni cosa in Dio, che è 
l’amore che ha condotto il Cristo in terra, e che è di amore che gli uomini hanno 
sopratutto sete. Se la vostra povertà non è semplicemente un ‘volto dell’amore’, 
non è autenticamente divina. Le esigenze della povertà non possono essere al 
di sopra di quelle della carità: diffidate delle contraffazioni troppo umane della 
povertà. La tentazione del povero è l’invidia, la gelosia, l’asprezza del desiderio, 
la condanna di coloro che possiedono più di lui.  

(R. VOILLAUME, Come loro)
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AVVISI
CHIONS - PANIGAI

ARCON
La riunione di redazione è stata fissata per martedì 12 novembre alle ore 
18.00 in canonica. Fino a domenica 10 novembre è possibile inviare 
foto di laurea, anniversari o foto con brevi didascalie. La redazione rin-
grazia per le tante collaborazioni fin qui ricevute. 
Per informazioni o comunicazioni:3489734779 (Rosella Liut) oppure
rosella.liut@gmail.com e/o parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it 
oppure in canonica. 
Teatro in Oratorio
Domenica 10 novembre alle ore 16.00 in Oratorio ci sarà il primo di una 
serie di cinque spettacoli teatrale. Sul palco i giovani attori, 10 -17 anni 
della Compagnia Bandablanda di Trieste presenteranno: 

“Mo ste verzer quela porta” in triestino. 
E’ la divertente storia di due famiglie che si incontrano per la prima volta 
e non sempre la prima impressione è quella giusta. 
Il divertimento è assicurato. 
AVVISO
Armadio in dono: una famiglia di Fagnigola offre in dono u armadio a 
quattro ante in ottimo stato mis. h 2,50 x l. 2,00. 
Chi interessato tel. 3489734779 (Rosella).

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 chie-
sa. Invitiamo le brave spose e anche gli sposi che volessero preparare 
qualche 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 DISTRIBUZIONE CARITAS: aperto di sabato dalle 9,30 alle 
11,00.  
CREATTIVIAMOCI: presso il centro il Centro Caritas ogni martedì dalle 
14,30 alle 16,30 



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. 

Incontro gruppi Caritas
Mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 il Gruppo Carità-Missionario di 
Villotta e Caritas di Taiedo si riuniscono nella sala adiacente la canonica 
di Villotta,  per il consueto incontro mensile. 
Dopo un primo momento di formazione si farà la verifica del mese mis-
sionario seguirà la programmazione delle iniziative di carità per l’Av-
vento, la visita agli anziani e agli ammalati e il mercatino di Natale. Il 
gruppo è aperto a quanti vogliono unirsi per portare il proprio contributo 
volontario.
Scuola dell’Infanzia
Giovedì 24 ottobre si è tenuta nei locali della Scuola dell’Infanzia l’As-
semblea dei genitori dei bambini frequentanti. La nuova Coordinatrice 
Greta Ippoliti insieme alle insegnanti ha presentato il Piano dell’Offerta 
Formativa (POF). I genitori presenti hanno quindi eletto due rappresen-
tanti per ogni sezione che formeranno, insieme alle insegnanti, il Consi-
glio di Intersezione, come previsto dai Decreti Delegati. 
Sono stati eletti per la Sezione Primavera: Polita Eleonora e Pan Enlko 
Laura; per la sezione Pesciolini: Sappa Natalie e Grando Chiara; per 
la sezione Coccinelle: Bodlli Kheni Jennj e Rocca Maria Grazia; per la 
sezione Panda: Nardo Daniela e Bincoletto Marilena. Le nuove elette 
collaboreranno con il Comitato Genitori che da anni è molto attivo nel 
sostenere con varie iniziative la nostra Scuola Parrocchiale. 
L’utile netto della pesca dei ciclamini, in occasione della Festa della Ma-
donna del Rosario il 20 ottobre scorso, è stato di € 229,00. 
Grazie a quanti hanno collaborato. 



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.

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
TAIEDO - TORRATE

Nei 500 anni dalla fondazione della Parrocchia siamo lieti di annunciare 
la pubblicazione di un libro dedicato a Padre Luciano Mascarin, origi-
nario di Taiedo, per due mandati lungimirante superiore generale della 
congregazione dei Padri Dottrinari e missionario in Burundi. 
Da quando è tornato alla casa del Padre e le sue spoglie riposano nel ci-
mitero di Taiedo più persone, anche provenienti da lontano, lo ricordano 
come persona e sacerdote dalle grandi qualità. 
Il nostro compaesano Sante Luigi Minatel ha ritenuto utile fissare ricordi, 
testimonianze, foto e dati biografici in una pubblicazione.

Sabato 9 novembre alle ore 17.00 santa Messa 
in suffragio di tutti i missionari originari di Taiedo.

A seguire, in teatro alle ore 18.00:
presentazione del libro “Padre Luciano Mascarin”, 

con la partecipazioni di mons. Sergio Moretto e mons. Basilio Danelon.
Ai presenti verrà data in omaggio copia del libro.

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Sabato 09 novembre in CPS Seminario a Pordenone dalle 15 alle 17.30
Tutti i ministri sono invitati.



sab 2.XI 
PANIGAI 9.00 per tutti i defunti

sab 2.XI
CHIONS
C I M I T E -
RO

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
Def.ti Enrico, Diego ed Enrichetta

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
Def.ta Fantinel Bruna (Ann.)

dom 3.XI
CHIONS

9.30 Def.ti Tesolin e Toffolon
Def.ti Stolfo Sigismondo e genitori
Def.ti Tesolin Dino e Franco
Def.ti di Moretti Annamaria

mar 5.XI
CHIONS 8.30 Def.ti Bianchi Ercole e Maria

mer 6.XI
PANIGAI 18.30

gio 7.XI
CHIONS 20.00 Ann. Zucchet Anna e Verardo Lino

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
In ringraziamento alla B.V. Maria dalla classe 
1959 e coscritti defunti.

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI



sab 2.XI
VILLOTTA 
CIMITERO

15.00 per tutti i defunti 

sab 2.XI
VILLOTTA 18.30

Def.ta  Barbazza Giovanna
Def.ti Rusalen Ida e Giovanni
Def.to Travanut Emilio

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
PALESTRA

10.15 per tutti i defunti in guerra
PRO- POPULO

lun 4.XI
VILLOTTA 18.30

ven 8.XI
VILLOTTA 18.30 Def.ta Dugani Betty Caterina

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

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Le nostre condoglianze ...Villotta e Taiedo
- ai familiari di Luigina Tesan vedova in De Paulis;
- ai familiari di Bruno Corda;
Assicuriamo, come comunità cristiana, la nostra preghiera e vicinanza.



sab 02.XI
TAIEDO 
CIMITERO

10.30
Def.to Favret Luigi

dom 03.XI
TAIEDO 10.30 per tutti i defunti

mer 06.XI
TAIEDO 8.30

ven 08.XI
TAIEDO 8.30

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

missionari originari di Taiedo
dom 10.XI
TAIEDO 10.30

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

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.

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 vi-ta hanno avuto fede 
in te, che in te hanno riposto ogni speranza, che ti hanno amato, ma an-
che 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



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 festive 

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)
- Maria
 (sacrestana di Basedo)
- Loris
 (sacrestano di Panigai)


