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

(Mt 22, 1-14)

 Gesù nel Vangelo di oggi paragona il regno dei 
cieli a una festa di nozze. Il cielo non è un dovere da 
compiere ma una gioia da godersi. E come tutti i ma-
trimoni, questa gioia è preparata, attesa, programmata 
fin nell’ultimo dettaglio. A volte quando preparo la gente 
per il matrimonio, raccomando sempre di non esagerare 
troppo con l’ansia dei preparativi perché il voler dare il 
massimo si può trasformare anche in un godersi per nulla 
quella giornata. Ma è encomiabile lo sforzo titanico che 
si fa affinché sia davvero un giorno speciale. Gesù pa-
ragona Dio a chi fin dall’eternità ha programmato il cielo 
affinché sia una gioia in ogni dettaglio per coloro che vi 
parteciperanno. Ma poi arriva il momento di aprire questa 
festa. Gesù è l’invito alle nozze che il Padre ci ha man-
dato, ma ascoltate come reagiamo noi a questo invito: 
“Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, 
li insultarono e li uccisero”. Mi sembra di sentire le scuse 
più diffuse tra la gente: “Padre non vengo a messa la 
domenica perché è l’unico giorno che non lavoro e mi 
voglio riposare”. Oppure “Padre il lavoro è importante”; 
“non posso perdere tempo, il Signore capirà”. Rimane 
un piccolo dettaglio: Dio muore dalla voglia di incontrarci 
e noi preferiamo altro. Fosse anche una cosa lecita ma 
pur sempre altro. Preferiamo la pancia piena alla felicità. 
Preferiamo le nostre priorità a ciò che invece sono le vere 
priorità. Ma il vero cortocircuito sta fondamentalmente in 
due cose: pensare che la fede sia un dovere, e pensare 
che la fede sia un piacere. La fede se fosse un dovere 
faremmo bene a sbarazzarcene, infatti ne abbiamo fin 
troppi di doveri. Essa invece è una scelta, non un dovere. 
È la scelta di chi si lascia amare, e comprende che non 
può esistere amore per forza. Allo stesso tempo la fede 
non è un piacere, cioè non è una cosa sentimentale. La 
fede è gioia, non emozione. E la gioia lungi dall’essere 
un’emozione, per noi cristiani è un fatto.

(don Luigi Maria Epicoco)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

PASTORALE
GIOVANILE 

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

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

INIZIO DELLA CATECHESI
 In queste settimane stiamo provvedendo a tutta 
la programmazione e sistemazione logistica per l’ini-
zio della catechesi. L’inizio sarà previsto verso l’ultima 
settimana di ottobre con previa riunione organizzativa 
con tutti i genitori a cui manderemo una lettera con le 
date e il luogo ove si svolgerà. Ringrazio fino ad ora 
per la disponibilità. Se ci fosse qualcuno che desidera 
unirsi al gruppo catechisti, è sempre ben accetto, previo 
avviso e colloquio con il don, grazie.

RIUNIONE CONSULTA GIOVANILE
 Venerdì 16 ottobre dalle 19,30 presso la sala di 
AC in Chions la Consulta Giovanile si ritrova per pro-
rammare iniziative e incontri.

EVVIVA LA VITA...DI FEDE
domenica 18 ottobre alle 11,50 e alle 12,30 

verrano battezzati:

Alessio T.
di Cristian e Paola M.

Davide Antonio S.
di Luca e Jessica T.

Sharyn Alayza C.
di Simone e Roselyn G.

Tommaso G.
di Luigi ed Elisa N.

Eric V.
di Andrea e Laura V.

Agata C.
di Francesco e Anna V.

come Comunità Criatiana, partecipiamo alla loro gioia 
con la nostra preghiera ed affetto.

EVVIVA LA VITA...a Chions

giovedì 08 ottobre è nato Kevin D. N. 

partecipiamo alla gioia e preghiamo per 
papà Eugenio e mamma Giada



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.

Attimo fuggente,
fugace,

attimo d’essenza
vita immortalata.
Attimo d’eternità 

Vissuta e da vivere.
Attimo inaspettato

volato, 
assaporato appena

Attimo non più tornante
oramai perso nel passato

attimo che solo da senso all’esistenza
attimo d’amore 
attimo di lode
attimo di vita.

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 

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

SCOUT
 Domenica 18 ottobre gli Scout vivranno il mo-
mento dei “Passaggi“.

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 bambini. La Comunità gioisce e fa festa per loro. 
Ci sarà la possibilità 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.

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

PROCESSIONE MADONNA DEL ROSARIO
 Domenica 18 ottobre, alle 14,30 s. Messa con 
processione nella festa della Madonna del Rosario.
Non verrà celebrata la s. Messa delle 11,00.

EVVIVA LA VITA...DI FEDE
domenica 18 ottobre alle 12,00 

verrano battezzati:

Gioele S.
di Maicol e Denise S.

Reika S.
di Diego e Marina T.

come Comunità Criatiana, partecipiamo alla loro gioia 
con la nostra preghiera ed affetto.

EVVIVA LA VITA...a Basedo

giovedì 08 ottobre è nato Luigi B. 

partecipiamo alla gioia e preghiamo per 
papà Alessandro e mamma Sara



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Perché si chiama Sacramento dell’Ordine?
 Ordine indica un corpo ecclesiale, di cui si entra a 
far parte mediante una speciale consacrazione (ordinazione), 
che, per un particolare dono dello Spirito Santo, permette di 
esercitare una sacra potestà a nome e con l’autorità di Cristo 
a servizio del Popolo di Dio.

[CCC 1537-1538]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 323

Un po’ di preghiere...

dom 11.X
BASEDO

Def.to Danelon Angelo 
Def.to Bruno don Fontana (Ann) 
Def.ti Sabbadin Marino e Maria
Def.ta Del Col Santina
Def.ta Dall’Acqua Giuseppina

dom 11.X
VILLOTTA S. Messa di Prima Comunione

lun 12. X
VILLOTTA Def.to Facca Vincenzo (Trigesimo)

ven 16.X
VILLOTTA Per le anime del purgatorio

sab 17.X
VILLOTTA

Def.ti Scudeler Riccardo, Sergio, 
Fedelina

dom 18.X
BASEDO

Def.ti Pietro ed Elisabetta 
Def.ti Fam. De Paulis Leandro

dom 18.X*
VILLOTTA Alla Beata Vergine Maria del Rosario

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

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

mer 14.IX
TAIEDO Per le anime del purgatorio

ven 16.X
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 18.X
TAIEDO

Def.ti Morandin Gemma e Blasotti 
padre Aurelio
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Per le anime del purgatorio

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Signore Gesù,
nessuna potenza della terra riesce ad intimidirci sapendo

di averti con noi, nell’Eucaristia.
Nessuna nostra infedeltà può deprimerci 

fino alla disperazione,
se possediamo te, fonte inesauribile del perdono

e della riconciliazione.
Nessuna nostra fiacchezza ci avvilisce,

se ricordiamo che vivi tra noi tu,
che assumi le cose deboli per 

confondere le cose che sembrano forti.
Nessuna esperienza di apparente infecondità 

del nostro messaggio
e della nostra azione, nessuna creduta impenetrabilità

della società in cui viviamo, può farci cadere le braccia,
se rimaniamo consapevoli che tu, 

Risorto presente nella Chiesa,
continui ad effondere il tuo Spirito.

Fa’ che la Chiesa, famiglia radunata, sostenuta
e avvalorata dall’Eucaristia,

si faccia anche presenza percepibile, inquietante,
rinnovatrice in ogni angolo dell’universo

e in ogni forma di aggregazione.
Signore, concedi alla Chiesa

di non smarrire la letizia e la speranza,
avendo per sempre nelle sue viscere te,

Salvatore potente.
Grazie perché hai posto la tua tenda tra noi

e, in forza dell’Eucaristia,
ti sei collocato e resti al cuore della vita ecclesiale.

card. Biffi

Oh, Signore! Fonte di ogni misericordia!
Riconosco la vostra divina potenza.

Ricordando gli anni sprecati ormai passati,
credo che Voi, Signore,

possiate in un istante trasformare 
questa perdita in guadagno.
Per quanto miserabile io sia,

credo fermamente che possiate tutto ciò che volete.
Ricuperatemi, Dio mio, il tempo perduto

concedendomi la vostra grazia 
per il presente e per il futuro,

affinché compaia davanti a voi con la veste nuziale
perché, se lo volete, lo potete.

Amen.
santa Teresa d’Avila

* La S. Messa sarà celebrata alle 14,30 seguirà la 
processione per le vie del paese. NON sarà celebrata 
la s. Messa delle 11,00.



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

“Non trovo altro sostegno se non in Cristo. 
Lui è l’unico che non si sposta neanche quando lo spingo via.“

(d.L.B.)

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 10.X
CHIONS

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

dom 11.X
CHIONS

Def.ti Famiglia Bellotto
Def.ti Mozzon Livia e 
Gardiman Armando

mar 13.X
CHIONS

Alla B.V.M. da una persona offerente

Def.ta Verardo Olga
Def.ti Corazza Angelo, Gino e Oliva
Def.ti Corazza Marco, Benvenuta, Ame-
lia e Luigina
Def.to Lunardelli Domenico

mer 14.X
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 15.X
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 17.X
CHIONS

Def.ti Famiglia Daneluzzi
Lovisa Teresa e Biasotto Lino (Ann)

dom 11.X
CHIONS

Def.ti Bellotto Anna e Miotto Alcide
Def.to Cesco Luigi
Def.to Cocco Pietro
Def.ta Lovisa Rita

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Frison Carla (Taiedo)

come Comunità Cristiana, 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)


