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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA XXXII DOMENICA T.O.A* 

(Mt 25, 1-13)

 La parobola delle vergini sagge e di quelle stol-
te fa parte del “Discorso escatologico“ (Mt 24-25). 
L’evangelista presenta un duplice scopo nella sua parola: 
mantenere viva la certezza del ritorno del Signore e dar 
eun sano suggerimento su come comportarsi nel tempo 
dell’attesa. 
 I pericoli di questo tempo, infatti, esistono e vanno 
superati dal cristiano. E sono sia quelli di vivere nell’at-
tesa impaziente che dimentica gli impegni del mondo, 
per cui questa diventa evasione; sia quelli di immergersi 
nell’impegno storico al punto da dimenticare l’attesa, per 
cui l’impegno diventa mondanizzazione.
 La parabola, allora, offre un saggio insegnamen-
to: bisogna essere pronti a ogni evenienza, anche al ri-
tardo, senza rimanere delusi o fare eccessivi calcoli di 
profitto. 
 Il pericolo è quello di dimenticare il Signore o non 
avere la pazienza di attendere il suo ritorno e, così, la-
sciarsi andare e cadere nella non vigilanza. In realtà, ciò 
che conta non è il tempo lungo o breve del ritorno del 
Signore, ma saper utlizzare bene ogni tempo, perché ogni 
istante è decisivo per la salvezza.
 La saggezza del cristiano sta nell’impostazione 
saggia della vita e non nelle sue teorie speculative. La 
serietà del momento presente esige, quindi, una prepara-
zione e un coinvolgimento personale. 
 Quando verrà lo sposo, solo coloro che hanno le 
lampade con l’olio sufficiente potranno entrare nella sala 
da festa. La mancanza di preparazione, invece, compor-
terà l’esclusione definitiva dal Regno.
 E allora sarà inutile insistere bussando alla porta, 
perché la risposta sarà: «In verità vi dico: non vi cono-
sco» (v.12).

(da “Lectio Divina“, p 261)
*(Tempo Ordinario anno A)

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

BENVENUTO DIEGO
 Con sabaro 31 ottobre ha iniziato, nella nostra 
Unità Pastorale di Chions, il servizio pastorale il semina-
rista Diego. 
 Il rettore del seminario ce lo ha donato qui per 
formarsi e formare. Diego entrerà a far parte del gruppo 
dei catechisti, nelle associazioni, animerà le sante Messe 
e aiuterà nella pastorale ordinaria. 
	 Lo	affidiamo	all’intercessione	della	Vergine	Ma-
ria	e	lo	guidiamo	con	l’affetto	e	la	preghiera.

INIZIO DELLA CATECHESI
 Ogni due settimane, di lunedì ci sarà la catechesi 
della 2° (h. 15-16) e 4° elementare (14,30-15,15; 15,30-
16,15). La 5° elementare inizierà lunedì 09 novembre 
(15-16) a Chions. Con sabato 07 novembre le 2° e 3° me-
dia al mattino, secondo gli orari e la cadenza concordati 
con il\la catechista. La 1° media sabato 14 novembre. Il 
gruppo cresimandi continua al lunedì sera.
 A Villotta - Taiedo la 2° e 3° elementare partirà 
con gennaio 2021. Sabato 07 novembre  inizierà la 4° ele-
mentare (dalle h. 9,30); la 5° elementare con la cadenza e 
orario concordata coi il\la catechista. Per le medie: la pri-
ma media il sabato (dalle h 10,30); la 2° il venerdì (dalle 
20,30); la 3° media (20,30-21,20) e 1° superiore  (19,45-
20,25) il martedì. Il gruppo cresimandi continua il venerdì 
sera.
Tutti gli incontri saranno svolti secondo la normativa an-
ti-Covid e rispettando il distanziamento. Le attività po-
trebbero subire modifiche nel corso delle prossime set-
timane.

EDIZIONE NUOVA DEL MESSALE
 Con la prima domenica di Avvento 2020 ci sarà 
l’introduzione del nuovo messale e dele relative modifi-
che ad alcune preghiere.
 Con il nuovo DPCM in vigore da venerdì 06 no-
vembre, abbiamo ritenuto opportuno NON SVOLGERE 
le catechesi programmate per il 09 e 16 novembre.
 Esse continueranno ad essere pubblicate nelle 
Voci	e,	avremo	modo	durante	la	celebrazione	delle	s.	Mes-
se di approfondire e vedere le novità apportate.

GRAZIE
 Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per le 
celebrazioni dei “Santi e Morti“, in modo particolare un 
grazie al Comune di Chions che ci ha lasciato il permesso di 
celebrare le funzioni in cimitero.

GRAZIE
 Grazie di cuore a tutti coloro hanno dato offerte per 
le	parrocchie,	per	le	scuole	dell’Infanzie	e	per	i	lavori.



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 29 novembre.

NEWS: Sacramento della Riconciliazione
	 E’	 possibile	 chiedere	 il	 Sacramento	 della	 Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO dalle 16,30 - 17,30 a Villotta;
 - DOMENICA dalle 15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - DOMENICA dalle 16,30 - 17,30 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.

Crepitio si sente in lontananza,
m’avvicino e vedo un

fuoco acceso che arde,
riscalda, illumina.

Fuoco che aggrada e 
crea relazione, comunità.

Fuoco che purifica, trasforma
e si pone al centro del mio inverno.

Raffredato dalla mia fragilità,
mi pongo davanti al fuoco di Dio
e mi ritrovo ad essere riscaldato,

coccolato, quasi quasi
amato.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
	 Se	avete	piacere	che	noi	sacerdoti	veniamo	a	farvi	
visita ad ammalati e/o benedizioni, oltre che in Avvento e 
Quaresima, vi chiedo di segnalarcelo attraverso una tele-
fonata oppure passando in canonica a Chions. Grazie.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

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.

CATECHESI
LITURGICA

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

Cosa cambia?\4
 [...] Questo Amen come ben sappiamo è una paro-
la	ebraica	che	significa	“E’	vero,	ci	credo,	questa	è	 la	mia	
fede“.	Da	qui	nasce	l’importanza	di	conoscere	e	prgare	quo-
tidianamente i testi del Messale, non tanto una conoscenza 
teorica, ma pratica: il Messale con le sue preghiere e i suoi 
riti per imparare a pregare come vuole la Chiesa. Il Messale 
deve, quindi, diventare il punto di partenza e di arrivo della 
vita spirituale non solo dei sacerdoti, ma anche dei laici. La 
vita di fede non può essere nutrita solo dalle devozioni, ma 
anche	e	principalmente	dai	testi	della	preghiera	ufficiale	del-
la Chiesa. La prima domanda che ci si pone di fronte a un 
libro come il Messale è quali siano le novità rispetto a quello 
in	uso	sino	a	ieri.	Soffermiamoci	innanzitutto	sul	Rito	della	
Messa, per vedere i cambiamenti e le novità così da poter 
celebrare meglio. Aprendo il Messale alla prima pagina del 
Rito	della	Messa	 l’immediata	novità	che	si	coglie,	 rispetto	
alla seconda edizione, è la presenza di spartiti musicali.	Si	è	
passati quindi da un inserimento delle melodie nella sola ap-
pendice,	a	una	collocazione	all’interno	del	Rito	della	Messa	
come nei vari Propri, proprio per mostrare che il canto non è 
qualcosa di secondario nella Celebrazione Eucaristica e che 
vi sono delle priorità su ciò che si deve cantare durante la 
Messa. Questa prima pagina del Rito della Messa non si sof-
ferma a presentare le caratteristiche che deve avere il canto 
d’ingresso,	ma	proprone	due	melodie:	una	per	il	Segno	della	
Croce e una seconda per il saluto [...]. Conosciamo bene le 
difficoltà	 che	 si	 hanno	nell’insegnare	 anche	 solo	brevi	 ac-
clamazioni	e	queste	modifiche	non	sono	di	certo	di	 imme-
diato aiuto per una migliore celebrazione. Ci vorrà tempo e 
costanza perché preti e laici le facciano proprie e diventino 
quasi naturali.

(da Presbyteri, di Enrico M. Beraudo)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CAMBIO ORARIO SANTA MESSA DEL SABATO
 Con SABATO 21 NOVEMBRE la santa Messa 
cambierà orario per motivi pastorali. Dalle 18,30 passerà 
alle 17,00 nel periodo invernale e alle 20,00 nel periodo 
estivo (dal 1° sabato di maggio al 1° sabato di ottobre com-
preso)

Consiglio Pastorale Parrocchiale
 Lunedì 10 novembre alle 20,00 presso la canonica, 
breve incontro con il C.P.P. 



POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Come il presbitero esercita il proprio ministero?
 Pur essendo orinato per una missione universale, egli 
la esercita in una Chiesa particolare, in fraternità sacramenta-
le con gli altri presbiteri che formano il «presbiterio» e che, 
in	comunione	col	Vescovo	e	in	dipendenza	da	lui,	portano	la	
resposabilità della Chiesa particolare.

[CCC 1568]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 329

Qual è l’effetto dell’Ordine diaconale?
	 Il	diaconato,	configurato	a	Cristo	servo	di	tutti,	viene	
ordinato per il servizio della Chiesa, che egli compie sotto 
l’autorità	del	proprio	Vescovo,	a	riguardo	del	ministero	della	
Parola, del culto divino, della guida pastorale e carità.

[CCC 1569-1571; 1596]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 330

Un po’ di preghiere...

sab 07.XI
VILLOTTA Def.ti Fam. offerente

dom 08.XI
BASEDO

Per mamma Edda
Def.ti Nonis Gino e Maria 
Def.ta Casonato Miranda 
Def.ti	Matteo,	nonni	e	Virgilio
Per tutti i combattenti e reduci defunti

dom 08.XI
VILLOTTA

Alla B.V.M per Bongiorno Giuseppa

Def.ta	Del	Col	Santina
Def.ti	Rongadi	Mario	e	Colla	Silvia
Def.ti Toppan Renza (Ann); Angelo 
(Ann) e Albina

lun 09.XI
VILLOTTA

Def.ti Fam. Dugani
Def.ti Fam. Trevisan

ven 13.XI
VILLOTTA Def.to Doro don Luigi

dom 15.XI
BASEDO

Def.ta Casonato Miranda (Gruppo puli-
zie chiesa) 

dom 15.XI
VILLOTTA

Def.ti Favaro Claudio ed Ettore
Def.to Liut Gabriele (Ann)
Def.to Trevisan Umberto (Ann)
Def.te Tesolin Olga (nel compleanno) e 
Tesolin	Italia	Vittoria	(Ann)
Def.ti Daneluzzo Costanzo e Gomiero 
Bertilla

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 08.XI
TAIEDO

Def.to Moretto Dino
Def.ta Frison Carla
Def.to Moretto Antonio e Fam. def.ti

mer 11.XI
TAIEDO Secondo	le	intenzioni	dell’offerente

ven 13.XI
TAIEDO Secondo	le	intenzioni	dell’offerente

sab 14.XI
TAIEDO

Secondo	le	intenzioni	dell’offerente
Def.ti Corda Bruno, Anna, Angelo

dom 15.XI
TAIEDO

S. Messa di Ringraziamento
In Ringraziamento

Def.ti	Bortolussi	Severino	e	genitori
Def.ta	Serafin	Caterina
Def.to Rorato Eugenio

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Stai con me, e inizierò a brillare come brilli Tu,
al punto da poter essere una luce per gli altri.

La luce, Gesù, verrà tutta da Te.
Sarai Tu a brillare sugli altri attraverso di me.

Dona luce a loro come a me;
illuminali con me, attraverso di me.

Fa’ che Ti predichi senza predicare –
non con le parole, ma con il mio esempio

e mediante l’influsso empatico di quello che faccio -,
attraverso la mia somiglianza visibile ai Tuoi santi

e l’evidente pienezza dell’amore che il mio cuore prova 
per Te.

San J.E.card. Newman

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

e riposino in pace. 
Amen

O Dio, ecco, io prostrato davanti a te, 
nell’abisso	nel	mio	nulla	ti	adoro.
Confido	nel	tuo	amore	infinito,	

che	tu	ascolti	la	mia	povera	parola	e	l’accogli.	
Perciò ti prego: degnati di accettare 
la mia consacrazione e di ricevere 

dalle mani della mia dolce Madre tutto me stesso.
Io mi offro e mi dono tutto a te 

nei miei voti di povertà, castità e obbedienza.
Ma	poiché	l’oblazione	non	compie	il	sacrificio,	

distruggi tu medesimo questa vittima, 
consumandola nel fuoco del tuo santo amore.

O Dio, che ti compiaci 
di manifestare le tue perfezioni divine 

nella	debolezza	e	miseria	dei	tuoi	infimi	servi	
e	nelle	tenebre	della	fede	ti	compiaci	di	fare	tuoi	figli	

chi non ha saputo che offenderti, 
compi	tu	l’opera	tua	e	glorifica	in	me	

il	tuo	Santissimo	Nome,	
elevando nella tua onnipotenza la mia preghiera, 

ascoltandola nella tua sapienza,
compiendola	nel	tuo	amore	infinito.	Amen.

- don Divo Barsotti -



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

“Chi ha volontà, trova sempre i mezzi per giungere al fine” 
San Giovanni Bosco

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 07.XI
CHIONS

Def.to Bravo don Gino
Def.ti Zucchet Anna (Ann) e 
										Verardo	Lino	

dom 08.XI
CHIONS

Secondo	intenzioni	dell’offerente
Def.to Gambarin Enzo 
Def.to Gambarin Angelo
Def.ti Fam. Bellotto
Def.ti Ronchiadin Bruno e Fam.
Def.ti	Tonus	Giovanni,	Sergio,	Gina
Def.ta Morettin Malvina (Ann)
Def.te Gelsomina e Natalia

mar 10.XI
CHIONS

Alla B.V.M.

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.ti	Verardo	Pietro	e	Angelica
Def.ti Corazza Angelo, Oliva e Gino
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, 
           Amelia e Luigina
Def.ta Tesolin Maria (Ann)

mer 11.XI
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 12.XI
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 14.XI
CHIONS

Def.ti Cusin Antonio (Ann) e Dugani 
Flumian Anna

dom 15.XI
CHIONS

S. Messa di Ringraziamento

Ann. Biasotto Lino e Lovisa Teresa 
Def.ta Chillon Chiara
Def.to Tognelli Giordano
Def.to Cocco Pietro

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

e riposino in pace. 
Amen

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Maccan Renato (Villotta)
- Burella Jolanda (Taiedo)

- Pozzo Lina (Chions)
come Comunità Cristiana, ci stringiamo al dolore dei 

familiari	e	parenti	con	la	preghiera	e	l’affetto.


