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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA XXVII DOMENICA T.O.A

(Mt 21, 33-43)
 La parabola di oggi, pur rispecchiando una si-
tuazione reale, ben nota agli ascoltatori, ha un signifi-
cato molto più alto e vasto, essa, infatti, vuol richiamare 
l’attenzione sul rifiuto che l’uomo oppone alla salvezza 
offerta da Dio, in Cristo, adombrato in quel figlio, l’erede, 
riguardo al quale i vignaioli dicono: “venite, uccidiamolo, e 
avremo noi l’eredità”.
 Davanti ai sacerdoti e a quei capi che avrebbero 
dovuto esser guide, esemplari ed illuminate d’Israele, Gesù 
fa scorrere, attraverso quelle immagini familiari, tutta la 
storia della salvezza, simboleggiata dal padrone di casa, il 
padrone della vigna, che è Dio stesso, e dai vignaioli, che 
rappresentano il popolo eletto, al quale, nei secoli furono 
inviati i profeti, spesso perseguitati ed uccisi. Questa la 
risposta dell’uomo al dono immenso della salvezza, la ri-
sposta del popolo eletto; tuttavia, anche se l’uomo delude 
le attese di Dio, il suo amore non viene meno, ed ecco che 
la parabola parla di un successivo invio di servi, incaricati 
di raccogliere i frutti, ma, ancora una volta, accolti dalla 
violenza di quei vignaioli, finché, non fu mandato loro il 
figlio, che, però, sarà ucciso. Il racconto, si fa’, a questo 
punto, annuncio dell’ imminente passione e morte; Gesù 
narra, infatti, questa parabola mentre si trova a Gerusa-
lemme, dove è entrato, acclamato da quella folla, che di 
lì a poco, gli urlerà contro, perché sia crocifisso, e ciò 
accadrà, ad opera di coloro, ai quali Cristo si rivolge con 
questa parabola. L’alternativa all’accoglienza del dono di 
grazia, la salvezza che Dio offre in Cristo, è, infatti, quella 
terribile minaccia, che Isaia esprimeva. Sono immagini, 
attraverso le quali, si coglie la reale situazione di un’uma-
nità senza Dio, sia essa il singolo, o le comunità sociali, 
o un intero popolo, essi diventano come un deserto arido, 
in cui si annida ogni sorta di pericoli; ed ecco che questo 
genere di umanità, anziché produrre opere di giustizia, 
darà facilmente vita a quello che il Profeta chiama: “spar-
gimento di sangue e grida di oppressi ...”. Ora, le parole, 
che rivolse ai capi del popolo e ai sacerdoti, Gesù conti-
nua a rivolgerle a noi, a noi uomini del terzo millennio, a 
noi battezzati, che dovremmo far fruttificare, nella nostra 
vita, e nella società in cui viviamo e operiamo, il dono di 
Dio che è Cristo e il suo Vangelo.

(Sr. Maria Giuseppina Pisano o.p.)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

CANDIDATI AI CONSIGLI PASTORALI
 Se qualcuno desiderasse candidarsi ad essere mem-
bro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, può presentarsi e 
dare il proprio nominativo a don Luca. Ricordiamo che il 28 
e 29 novembre dopo le sante Messe si terranno le votazioni 
per eleggere i membri dei C.P.P.

INCONTRO BATTESIMI
 Martedì 06 ottobre, alle 20,30  presso l’Oratorio di 
Chions ultimo incontro in preparazione ai battesimi con ge-
nitori, padrini\madrine tenuto dall’Equipe Battesimale.

ANTICIPAZIONE DEL CAMBIO DI ORARIO MESSA 
DEL SABATO
 Con anticipo iniziamo a dire che da sabato 21 no-
vembre la santa Messa del sabato A CHIONS verrà celebrata 
alle 17,00. Mentre a Villotta o Taiedo rimarrà alle 18,30.

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
 Domenica 04 ottobre, alle 9,30 e 11,00 s. Messa di 
Prima Comunione per i nostri bambini. La Comunità gioisce 
e fa festa per loro. Ci sarà la possibilità di seguirla in strea-
ming sul canale youtube upchions.

RIUNIONE CORI PARROCCHIALI
 Mercoledì 07 ottobre, alle 21,00 riunione di pro-
grammazione turni tra i cori ed organisti.

AZIONE CATTOLICA
 Sabato 10 ottobre, dalle 15,00 inizierà il nuovo 
anno associativo in Oratorio. 

L'associazione ADAO FRIULI ODV organizza, in collabo-
razione con il Comune di San Vito al T., n. 3 incontri rivolti 
alla popolazione sul disturbo alimentare.
Gli incontri avranno luogo presso la Sala Consiliare del Co-
mune di San Vito al T. con inizio alle ore 20.30.
Segnatevi le date:

9 ottobre - 16 ottobre - 30 ottobre.
Per prenotare i posti mandare una mail ad adaofriuli@libe-
ro.it oppure chiamare il numero 3402702576.
L'argomento non è scontato e purtroppo questa malattia 
non guarda in faccia nessuno. Gli incontri insegneranno ad 
ascoltare senza giudicare e a comprendere senza stigmatiz-
zare. Vi aspettiamo. 



Adorazione Eucaristica
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse oc-
casioni per stare davanti a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì;
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 25 ottobre.

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO dalle 15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - SABATO dalle 16,30 - 17,30 a Villotta;
 - DOMENICA dalle 17,00 - 18,00 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

Iniziative Spirituali

Santo Rosario
 Riscopriamo la bellezza e la forza del Santo Ro-
sario. Cerchiamo di recitarlo ogni giorno aiutati anche 
da TV2000 e Tele Padre Pio o altri canali tv e radio.

L’attimo si avvicina,
l’attesa, oramai, 

è prossima a svanire 
e a tramutarsi in ricordo.

Momento fulmineo, 
quasi evaporato in un presente, 

che è già passato.
Eppure, quall’istante

in cui l’Eterno m’incontra
nel pane, non pane, ma Corpo

s’imprime nel mio essere
così indelebilmente che
sussiste per sempre.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
 Stiamo passando a trovare gli ammalati e a 
benedire le case. Vi chiedo di segnalare se ci fossero 
persone ammalate che hanno piacere della visita e\o se 
desiderate la benedizione. Grazie.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

LABORATORIO DI DANZA EBRAICA
 Tutti i venerdì dalle 17,00 presso la sala\piazzale 
parrocchiale di Villotta di Chions ritorna il laboratorio di 
danza ebraica gratuito e nel rispetto della normativa anti-Co-
vid.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

RIUNIONE GRUPPO CARITAS-MISSIONE
 Mercoledì 07 ottobre, alle ore 20,30 incontro grup-
po Caritas-Misisone con o.d.g. mese missionario; fondo soli-
darietà diocesana e parrocchiale, varie ed eventuali

ADORAZIONE CONTINUA A VILLOTTA
 Riprende con lunedì 05 ottobre l’adorazione a Vil-
lota. Fino alla pocessione della B.V.M. in chiesa e poi, in 
sicurezza e rispettando le normative vigenti, in cappella ado-
razione.

PROCESSIONE MADONNA DEL ROSARIO
 Domenica 04 ottobre, alle 14,30 s. Messa con pro-
cessione nella festa della Madonna del Rosario.

L’angolo della Parola
 La Parola è al centro della nostra vita di fede, 
per questo vi invito a creare un “angolo della Parola“ 
con la Bibbia aperta, magari sul Vangelo della domeni-
ca per poterlo leggere durante la settimana e prepararsi, 
così, a vivere la celebrazione domenicale.

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
 Domenica 11 ottobre, alle 9,30 a Taiedo e 11,00 a 
Villotta le s. Messe di Prima Comunione per i nostri bambi-
ni. La Comunità gioisce e fa festa per loro. Ci sarà la possi-
bilità di seguirla in streaming sul canale youtube upchions.

CATECHESI
LITURGICA

EDIZIONE NUOVA DEL MESSALE
 Con la prima domenica di Avvento 2020 ci sarà 
l’introduzione del nuovo messale e dele relative modifiche, 
per non trovarci impreparati, per conoscere ancora meglio il 
perché di questi cambiamenti e per un momento di formazio-
ne catechetica sulla liturgia ci saranno due incontri: lunedì 
09 e 16 novembre alle 20,30 prima a Chions e poi a Villotta. 
Siamo tutti invitati a parteciparvi, rispettando le normative 
anti Covid.

CONFESSIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE
 Sabato 10 ottobre, dalle ore 09,30 si svolgerà il Sa-
cramento della Riconciliazione per i bambini della Prima 
Comunione. Per i genitori ricordiamo che ci sono i giorni fis-
sati (sabato e domenica) oppure per appuntamento col don.

ROSARIO A BASEDO mese mariano
 Tutti i martedì e giovedì alle 20,00 presso la chiesa, 
recita del santo Rosario.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Che cos’è il Sacramento dell’Ordine?
 E’ il Sacramento grazie al quale la missione affidata 
da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella 
Chiesa sino alla fine dei tempi.

[CCC 1536]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 322

Un po’ di preghiere...

sab 03.X
VILLOTTA

Def.to Angeli Enrico
Def.ti Naonis Luigi e Silvestro
Def.ta Falcomer Giuseppina

dom 04.X
BASEDO

Per i vivi di Di Doi e Di Gianantonio

Def.ti Sassaro Bruna ed Eugenio
Def.ta Diana Clelia (Ann)
Per Nerlati Regina alla Madonna dal 
marito. 

dom 04.X
VILLOTTA

Per i sacerdoti defunti
Secondo le intenzioni dell’offerente

lun 05.X
VILLOTTA Per le anime del purgatorio

ven 09.X
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 11.X
BASEDO

Def.to Danelon Angelo 
Def.to Bruno don Fontana (Ann) 
Def.ti Sabbadin Marino e Maria

dom 11.X
VILLOTTA

S. Messa di Prima Comunione

Def.ta Del Col Santina

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 04.X
TAIEDO
h 14,30*

Alla Beata Vergine Maria del Rosario

Def.to Bordignon Giovanni
Def.to Stocco Pietro
Def.ti Fam. Buset

mer 07.X
TAIEDO Def.ti Francesco ed Olimpia

ven 09.IX
TAIEDO Per le anime del purgatorio

sab 10.X
TAIEDO 

Def.ti Campanaro Italo, Vittorio e Ra-
minelli Dolfina in Campanaro
Def.to Pirtali Luciano

dom 11.X
TAIEDO

S. Messa di Prima Comunione

Def.to Stocco Pietro
Def.to Moretto Dino
Def.to De Lorenzi Giuseppe
Def.ti Bortolussi Francesco e familiari

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Credo alla vita eterna

Ma tu stai alla mia porta
Ma se io, Signore, tendo l’orecchio

e imparo a discernere i segni dei tempi,
distintamente odo i segnali

della tua rassicurante presenza alla mia porta.
E quando ti apro e ti accolgo

come ospite gradito nella mia casa,
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.

Alla tua mensa divido con te
il pane della tenerezza e della forza,
il vino della letizia e del sacrificio,

la parola della sapienza e della promessa,
la preghiera del ringraziamento

e dell’abbandono al Padre.
E ritorno alla fatica del vivere

con indistruttibile pace.
Il tempo che è passato con te

sia che mangiamo sia che beviamo
è sottratto alla morte.

Adesso,
anche se è lei a bussare,

io so che sarai tu ad entrare;
il tempo della morte è finito.

Abbiamo tutto il tempo che vogliamo
per esplorare danzando

le iridescenti tracce
della Sapienza dei mondi.
E infiniti sguardi d’intesa

per assaporarne la Bellezza.

card. Martini

* S. Messa con Processione alle 14,30. NON ci sarà 
la s. Messa delle 9,30.

O Maria, Regina del santo rosario
guidaci nella contemplazione dei misteri

del tuo Figlio Gesù, perché anche noi,
seguendo insieme con te il cammino di Cristo

diventiamo capaci di vivere con piena disponibilità
gli eventi della nostra salvezza.

Benedici le famiglie, dona ad esse 
la gioia di un amore indefettibile, 

aperto al dono della vita;
benedici i giovani, gli anziani

e tutti coloro che in te si affidano, Vergine Madre.



Don Luca
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (sacrestano Chions)
- Bruno: 3456138293 (sacrestano Villotta)
- Paolo: 3282099276 (sacrestano Taiedo)
- Nicoletta: 3289543047  (sacrestana Basedo)
- Loris (sacrestano di Panigai)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 18.30
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (momentanea-
mente spostata a Chions)

8.00

VILLOTTA LUNEDI’  con Vespro 18.30
VENERDI’ con Vespro 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30

TAIEDO MERCOLEDI’ 8.30
VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

“Quando dico “Ave Maria” i cieli sorridono, gli Angeli esulta-
no, i demoni tremano e si danno alla fuga.”

 San Francesco d’Assisi

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
- parr.villotta@diocesiconcordiapordenone.it
- parr.taiedo@diocesiconcordiapordenone.it
- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 03.X
CHIONS

Def.to Bravo don Gino
Def.ti Manzato Luigi e Alda
Def.ta Nardo Marinella
Def.ta Corazza Laura

dom 04.X
CHIONS

Secondo le intenzioni di S.C.
Santa Messa di Prima Comunione

Def.ti De Munari Tito e Casaro Raffaele 
e Maria

mar 06.X
CHIONS

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti Bertolo Giuseppe e Renata

mer 07.X
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 08.X
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 10.X
CHIONS

Def.ti Brun Antonia e Molinari Giovanni
Def.ta Santin Emilia

dom 11.X
CHIONS Def.ti Famiglia Bellotto

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Casonato Miranda in Comparin

(Basedo)
come Comunità Cristiana, scioccata, ci stringiamo 
al dolore dei familiari e parenti con la preghiera e 

l’affetto.

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

e riposino in pace. 
Amen

Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora 
vivo, se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e 
sento in questi orizzonti senza fine, e in questa luce che 
tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami. Qui si 
è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni 
di infinità bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellez-
za. Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al 
confronto. Mi è rimasto l’affetto per te: una tenerezza che 
non ho mai conosciuto. Sono felice di averti incontrato nel 
tempo, anche se tutto era allora così fugace e limitato. Ora 
l’amore che mi stringe profondamente a te, è gioia pura e 
senza tramonto. Mentre io vivo nella serena ed esaltante 
attesa del tuo arrivo tra noi, tu pensami così! Nelle tue bat-
taglie, nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, pensa 
a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte, dove 
ci disseteremo insieme, nel trasporto più intenso alla fonte 
inesauribile dell’amore e della felicità. Non piangere più, 
se veramente mi ami! (Sant’Agostino)


